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Sono presenti i senatori: Attaguìle, Bera,
Bolettieri, Canzìani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cuzari, Di
Rocco, Gomez D'Ayala, Grassi, Grimaldi,
Marchisio, Marullo, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta Noè, Rovella, Santarelli, Sibille,
Tiberi, Tortora e Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Camangi.
B O L E T T I E R I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
Seguito della discussione in sede redigente
e rinvio del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia,
della olivicoltura e della bieticoltura »
(230)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Provvidenze
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straordinarie in favore della zootecnia, della
olivicoltura e delle bieticoltura ».
Come i colleghi ricordano, nella seduta
del 27 febbraio il seguito della discussione
generale del disegno di legge era stato ulteriormente rinviato, su richiesta dei senatori Gomez D'Ayala e Bolettieri, perchè la
Commissione potesse meglio esaminare il
testo degli emendamenti presentati dal Governo.
C O N T E . Il disegno di legge sta avendo
un iter un po' curioso. Abbiamo infatti, oltre
all'originario testo governativo, un nuovo
testo, sempre del Governo, presentato sotto
forma di emendamenti al primo; e noi, a dire la verità, non riusciamo proprio a vedere la differenza tra l'uno e l'altro, poiché
molto di quanto è nel secondo testo era già
implicitamente contenuto nel primo, con i
richiami alla legge 2 giugno 1951, n. 454,
cioè al Piano verde.
Ad ogni modo non possiamo non dare
atto a,l Governo di un certo sforzo nel voler
considerare — perlomeno nella lettera del
nuovo testo del provvedimento — la situazione particolare dei coltivatori diretti. Si
tratta però, per adesso, solo di un desiderio,
di una volontà, manifestati dal Governo
stesso; dando atto dei quali siamo ancora
molto lontani dal dare atto di qualcosa che
poi si realizzerà nella pratica della concreta
applicazione della norma.
Vorrei ricordare ai colleghi che al Senato,
all'inizio della passata legislatura, l'allora
senatore Sereni ed il senatore Milillo avevano presentato un disegno di legge sulle conversioni colturali, il quale mirava principalmente allo sviluppo ed al potenziamento
della zootecnia mediante conversioni dalla
cerealicoltura a produzioni foraggere, cioè
a produzioni per la zootecnia medesima. Tale
disegno di legge restò però ignorato per molto tempo. I Governi di allora si accorsero
dell'esistenza di un problema zootecnico nel
grave problema di crisi generale dell'agricoltura solo tre anni dopo, nel 1961, quando
fu presentato il cosiddetto Piano verde; ma
anche in questo caso abbiamo dovuto constatare l'assoluta discrepanza tra quelle che
erano le volontà dichiarate dal Governo, di
cui non potevamo non prendere atto — cioè
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la volontà di arrivare a risolvere il problema della zootecnia in Italia al più presto
possibile — e l'assoluta inanità dei provvedimenti adottati a permettere qualsiasi passo avanti nella soluzione di tale problema.
Anzi, nel terzo esercizio di applicazione del
Piano verde, ci troviamo di fronte ad una
situazione inversa. La crisi del nostro patrimonio zootecnico si è aggravata; il capitale
bovino è diminuito; le importazioni sono
aumentate; e se la nostra produzione di carne non è diminuita non lo è solo a spese dei
capitale. Cioè noi, adesso, mangiamo la carne proveniente dall'estero, per la scarsezza
della nostra produzione in rapporto al consumo, e stiamo consumando anche il capitale da cui la carne dovrebbe essere prodotta.
Dobbiamo allora porci un quesito. Come
mai la volontà manifestata dal Governo in
ordine alla risoluzione di alcuni problemi,
la volontà diretta, oltretutto, a venire incontro particolarmente ad alcune categorie, non
riesce poi a sortire alcun effetto, ma sortisce anzi gli effetti opposti? Io ritengo che
dobbiamo guardare più a fondo, se vogliamo fare un'opera che possa veramente servire a risolvere qualcuno dei problemi dell'agricoltura italiana; e, così facendo, dobbiamo constatare in primo luogo la profonda contraddizione esistente tra quella che è
la conclamata volontà di arrivare al risanamento dell'economia italiana in generale, e
dell'economia agricola in particolare, attraverso una programmazione democratica, e
quella che è l'azione pratica, concreta, di
tutti i giorni, del Governo il quale, invece di
procedere su di una linea di programmazione, partendo da una visione globale — quale che sia, la discuteremo in seguito — dei
problemi esistenti, continua a rappezzare di
volta in volta gli strappi che si verificano
nella situazione della nostra agricoltura, senza riuscire purtroppo a far altro che a peggiorarla poiché, invece di curare i mali che
affliggono l'agricoltura stessa, non fa altro
che nasconderli rendendoli ancora più
gravi.
Vorrei ora arrivare a capire come, con
un programma che si esaurisce nel giro di
tre anni, si possa pensare seriamente a venire incontro a necessità di produzione e di
coltivazione tutt'altro che di poco conto. Per
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un'industria che fabbricasse, ad esempio,
zolfanelli, basterebbe assumere nuovi operai e comprare nuove macchine; dopo di
che, da un mese all'altro, o da un semestre
all'altro, potrebbe aumentare, raddoppiandola o triplicandola, la produzione. Ma noi
ci troviamo di fronte ad organismi viventi
come gli animali e le piante, che hanno bisogno di un loro margine di tempo per arrivare a dare quella produzione di cui abbiamo bisogno. Ciò dicasi in particolare per
gli olivi.
C A R E L L I . Basta piantarli prima.
C O N T E . D'accordo. Ma, oltre che piantarli, bisogna seguirli. Io sono stato per quattro anni assessore ai lavori pubblici dell'Amministrazione provinciale di Foggia, e debbo confessare che avevo la mania dell'alberatura delle strade, ragione per cui facevo
piantare molti alberi. Siccome, però, avevamo i fondi per piantarli, ma non per innaffiarli e per prestare loro le altre cure, dopo
quattro anni avevo dovuto fare la triste
esperienza che, di migliaia di alberi piantati
lungo le strade, ne vivevano solo alcune centinaia. Cito questo episodio per dire che se
noi pensiamo di partire anche bene, ma poi
non seguiamo la nostra opera con la dovuta cura, non otterremo mai nulla.
D'altra parte sono stati illustrati, nelle
scorse sedute, da alcuni onorevoli colleghi,
i programmi di risanamento della zootecnia
seguiti, ad esempio, in Francia, ed abbiamo
potuto veramente renderci conto di cosa significhino tali programmi: risanamento di
stalle, ammodernamento degli alloggi per
gli addetti al bestiame, e così via. Ora è evidente che tutto ciò non può essere compiuto
nel giro di due o tre anni, ma dovremmo
avere somme sufficienti, adeguate, per progettare un risanamento da svolgersi nel giro di un decennio.
Tutto questo, nel disegno di legge, non lo
vediamo; ma soprattutto non vediamo la
scelta fondamentale, quella che venga incontro alle possibilità effettive e reali di sviluppo là dove esse veramente esistono. Poiché
guardate: noi abbiamo fatto molte volte i
conti e sappiamo che oggi in Italia vi è una
forte incentivazione per alcune colture, men-
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tre vi sono dei veri e propri sforzi disincentivi per alcune altre. Vi è l'incentivo costituito dall'altissimo dazio doganale, e il
sistema della Comunità economica europea,
che oggi si riflette sul grano e sulla cerealicoltura. Nella mia Provincia vi è Sansevero,
la cosiddetta capitale del vino, che produce
in media un milione di ettolitri di vino all'anno; ebbene, essa oggi vede migliaia di
ettari di viti estirpate per tornare alla cerealicoltura, sulla quale si guadagna, nella
grande azienda meccanizzata, fino a 3.0003.500 lire al quintale di grano prodotto. Ora
noi vediamo tutto ciò, ma come andiamo incontro a coloro che possono anche non avere una convenienza nel produrre il grano?
Come andiamo incontro a coloro che hanno
interesse ad impiegare nel fondo tutto il lavoro disponibile della loro famiglia? Con le
preferenze, con le formule « avuto particolare riguardo per i coltivatori diretti »? A
me sembra che questo significhi nascondersi
dietro un dito!
Noi sappiamo quali sono le difficoltà soggettive ed oggettive, perchè i coltivatori diretti, in un calderone di questo genere, possano effettivamente avere a disposizione i
fondi per migliorare le loro condizioni; sappiamo come si è formata la burocrazia —
soprattutto l'alta burocrazia, quella costituita dagli anziani — del Ministero della
agricoltura. Si tratta di una burocrazia formatasi in regime corporativo fascista, ragione per cui ne conosciamo bene le tendenze; tendenze divenute oramai così profonde da poterle definire naturali. La domanda di chi merita rispetto — ed il rispetto, nella nostra società, lo merita chi ha
possibilità economiche, chi ha un patrimonio dietro le spalle — passa avanti alla domanda di chi lo stesso rispetto non merita.
G R I M A L D I . Questo non dipende
dal sistema corporativo . . .
C O N T E . Anche noi abbiamo vissuto
il fascismo e non solo lei; lei era da una
parte della barricata e noi dall'altra; però
tutti abbiamo potuto constatare, lei nella
sua ed io nella mia Provincia, che cosa significasse il nome di Pavoncelli, o di Zezzao di Cirillo, per gli enti e per le istituzioni
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corporative, e cosa significasse il nome del
povero coltivatore diretto o bracciante. Ad
ogni modo il problema che in questo momento deve interessarci non è un problema
storico, ma quello consistente nel fatto che
oggi esiste questa situazione, della quale
dobbiamo tener conto; e l'aspetto più importante di esso è nelle difficoltà oggettive
che incontrano coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, cooperative e consorzi di produttori
nell'esplicare le pratiche necessarie per poter ottenere contributi, finanziamenti, garanzie. Ed è su questo che il provvedimento,
sia nella prima che nella seconda versione,
continua a non apportare alcun rimedio. Bisogna affrontare il problema basilare del
coltivatore diretto che ha tre, quattro unità
lavorative e che avrebbe interesse anche ad
impiegarle per trecento giornate all'anno,
avendo solo quella che è la giornata lavorativa del bracciante agricolo a termini di
contratto, mentre è evidente che per l'azienda capitalistica gli interessi sono differenti.
Come possiamo infatti pretendere di incoraggiare coltivatori diretti, mezzadri, coloni
a realizzare il loro lavoro anche per il futuro se non emaniamo leggi che operino —
non ho paura ad usare questa parola —
delle vere e proprie discriminazioni? Io parlo naturalmente non di discriminazioni a carattere punitivo, moralistico, ma di discriminazioni che guardino allo sviluppo economico della nostra Nazione ed alle necessità
dello sviluppo economico della nostra agricoltura.
È per queste ragioni che, con i colleghi
della mia parte politica, abbiamo predisposto una serie di emendamenti i quali mirano, lo diciamo chiaramente, a modificare
profondamente il provvedimento nel suo indirizzo e nei suoi particolari. Naturalmente
ci riserviamo di intervenire di nuovo nella
discussione degli articoli, per affrontare punto per punto le varie questioni; ma dobbiamo dire fin da ora che non potremo dare la
nostra approvazione al disegno di legge se
non si giungerà alla suddetta profonda modifica, che ci dia la possibilità di vederlo
andare in direzione diversa sotto due aspetti
fondamentali: anzitutto quello di avvicinarsi
— anche se oggi non è possibile inserirvisi
ancora in maniera organica — alla conce-
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zione di una programmazione democratica
della nostra economia agricola; e, in secondo luogo, quello di vedere riservati ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ed alle
loro associazioni, la totalità dei fondi, perlomeno di quelli destinati ai contributi.
Debbo ancora osservare che si potrà dire,
come d'altra parte ci annunciò il Ministro
in questa sede, che il provvedimento dovrebbe servire soprattutto a combattere una determinata congiuntura, che incide principalmente sui tre settori della zootecnia, delle
importazioni dei grassi alimentari e dell'importazione dello zucchero, nei quali abbiamo bisogno di intervenire subito per far
fronte alla situazione. Ma, a mio avviso, oggi
questa argomentazione anticongiunturale
pare sia una specie di parola magica, pare
sia l'« apriti Sesamo » di ogni situazione;
ed a noi non fa impressione, poiché siamo
convinti, ripeto, che con provvedimenti di
questi tipo, non solo non riusciremo a cambiare l'andamento congiunturale, ma tantomeno riusciremo a sanare i più profondi
mali della nostra agricoltura.
Ecco perchè ho detto che allo stato attuale, se cioè il provvedimento non avrà una
diversa impostazione, noi non potremo che
manifestare la nostra opposizione globale
ad esso.
M I L I T E R N I . Il collega Conte ha
dimenticato il quadro generale in cui il disegno di legge viene ad inserirsi. Anzitutto
ritengo sia necessario rilevare che esso, per
la verità, non è il primo documento legislativo che affronti, dando un valido contributo,
il potenziamento della nostra zootecnia. Tale problema è stato in realtà sempre presente nell'impegno del Parlamento e dei Governi che si sono succeduti in questi anni
alla direzione del Paese e che, dopo aver
trovato un patrimonio zootecnico pressoché
distrutto dalla guerra, hanno visto, a seguito dello sviluppo socio-economico del Paese,
notevolmente aumentare il tenore dì vita del
popolo italiano e con esso il consumo pro
capite di carne.
S A N T A R E L L I . L'onorevole Graziosi, Sottosegretario di Stato per la sanità, ha detto il contrario.
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M I L I T E R N I . Non bisogna dimenticare che l'economia agricola italiana ha avuto, dopo gli eventi bellici, una ripresa notevolissima anche in questo settore.
MARCHISIO.
stalle vuote!

Ma se abbiamo le

M I L I T E R N I . Io desidero ricordare
che, se è vero che abbiamo le stalle non
sufficientemente piene, abbiamo anche la
soddisfazione di registrare un aumento notevolissimo, come ho già detto, del consumo
di carne in Italia, il che è indubbiamente
il riflesso di una situazione di sviluppo economico del nostro Paese.
A mio avviso, dunque, il disegno di legge
ha una notevole importanza, ma deve essere collocato in quel quadro generale di cui
parlavo dianzi.
Il collega che mi ha preceduto ha sollevato un problema il quale costituisce anche
una mia preoccupazione; quello cioè di far
sì che i coltivatori diretti, i piccoli e i medi
imprenditori agricoli possano usufruire meglio di queste provvidenze legislative. Non
dobbiamo però dimenticare che il presente
strumento legislativo andrà ad operare —
almeno me lo auguro — contestualmente
all'azione propulsiva di assistenza tecnica,
di assistenza economica, di coordinamento
delle iniziative, che svolgeranno tra poco
gli enti di sviluppo; e saranno proprio questi enti che dovranno porre il piccolo agricoltore, il coltivatore diretto, in condizione
di accedere più facilmente all'operatività ed
alla incisività di questi strumenti.
Desidero ora fare alcune considerazioni
sull'impostazione generale del disegno di
legge. In esso si parla di interventi diretti
al risanamento, al miglioramento, all'incremento del patrimonio zootecnico; ma non
vedo centrata quella che, a mio modesto avviso, deve essere la preoccupazione fondamentale di uno strumento legislativo il quale intenda operare seriamente in questo delicato settore. Si accennava poco fa dal collega Conte alla necessità che lo sviluppo della zootecnia sia collegato naturalmente, direi
ontologicamente, allo sviluppo dell'agricoltura e, quindi, all'esigenza di alcune conversioni colturali. Ora dobbiamo dire che le
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cose non stanno come egli le ha prospettate;
specie nell'Italia meridionale, attraverso la
Cassa per il Mezzogiorno, zone di vaste dimensioni, che per anni hanno avuto solo
una destinazione cerealicola, a seguito delle
imponenti irrigazioni effettuate sono diventate zone a colture intensive.
Ricordo di aver letto un recente consuntivo della Cassa che registra la costruzione
ed il funzionamento di circa settemila laghetti collinari.
È vero che nel Mezzogiorno, da indagini
serie, risulta che potremmo arrivare alla
costruzione di ben quarantamila laghetti
collinari, e quindi raddoppiare le zone irrigue destinate alla praticoltura, ma il fatto
che già settemila laghetti collinari e circa
duemila e più chilometri di condutture rendano irrigabili alcune centinaia di migliaia
di ettari, costituisce una buona base per rendere operante Io sforzo deciso per il potenziamento del patrimonio zootecnico.
Però, a mio modesto avviso, ed è questa
la lacuna che rilevo nel disegno di legge,
una zootecnia moderna non può e non deve
essere tutta centrata sull'alimentazione naturale, foraggiera. E ciò per due ragioni:
prima di tutto perchè è ormai notorio che
l'alimentazione del bestiame dev'essere integrata con mangimi concentrati, e poi perchè sia il piccolo che il grande e medio allevatore di bestiame debbono avere una loro
sicurezza che raggiungono appunto quando
dispongono di un'integrazione dell'alimento
naturale, da utilizzarsi allorché l'inclemenza
stagionale, o la siccità, o altro, mettano a
repentaglio il quantitativo normale dell'alimentazione naturale. E il disagio viene avvertito soprattutto dai coltivatori diretti,
dalle piccole e medie aziende agricole.
Ho visitato recentemente nella mia provincia una grande azienda, e mi trovo d'accordo con il collega che mi ha preceduto
nel riconoscere che nel passato tale azienda
probabilmente deve aver trovato vicino a sé
una classe burocratica più disposta ad aiutarla. Comunque, questa grande azienda è
riuscita quasi a raddoppiare il suo patrimonio zootecnico, impiantando un piccolo stabilimento aziendale per la fabbricazione dei
mangimi, adoperando i sottoprodotti della
azienda. È una grossa azienda che coltiva
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riso, grano e altri prodotti e dispone di un
notevole quantitativo di sottoprodotti.
Tutto questo non avviene per l'azienda
del coltivatore diretto, non si verifica nella
piccola e media azienda. Ora, io penso che
uno strumento legislativo come il disegno
di legge in esame per operare seriamente
debba preoccuparsi anche di questo aspetto
dell'intervento per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, cioè
dell'alimentazione. Noi abbiamo indubbiamente provvidenze notevoli per quanto concerne l'incremento dei pascoli montani e
dei prati artificiali, come il Piano verde e le
altre leggi che operano nel settore, ma a mio
avviso resta ancora carente il campo importantissimo dell'integrazione dell'alimentazione del bestiame con gli opportuni mangimi.
Penso pertanto che sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge la previsione di
contributi e di agevolazioni creditizie ai coltivatori diretti ed alle piccole e medie aziende, specie se associate, per l'installazione
aziendale di piccoli impianti per la produzione di mangimi. Questa proposta dovrebbe
essere integrata da un'altra. È notorio che i
mangimi si preparano adoperando i nucleibase; mi sia consentito cogliere quest'occasione per osservare che questo è un campo
nel quale è dato notare ancora una volta
una mancanza di collaborazione tra agricoltura e industria. Dobbiamo rilevare che
l'industria mangimistica italiana non collabora con l'agricoltura, se è vero, come è
vero, che i prezzi dei mangimi sono in Italia
a livelli piuttosto elevati, almeno quando
arrivano al consumatore attraverso le varie
trafile: un quintale di mangime costa intorno alle seimila, seimilacinquento lire.
Dovremmo perciò preoccuparci non soltanto di ammettere al contributo l'acquisto
di mulinetti, di frangitutto che servono a
preparare i mangini, ma soprattutto di ammettere al contributo l'acquisto dei nucleibase e di ammettere ad esenzione doganale
l'importazione di essi. Insisto su questa proposta, soprattutto per quanto concerne il
contributo, e mi riservo di intervenire in
sede di discussione degli articoli.
Ritengo che l'articolo 2 proposto dal Governo sia di grande importanza, ma esso presuppone la strutturazione dei mezzi per po-
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ter operare. Tale articolo è, secondo me, il
fulcro del disegno di legge. Se riuscissimo
a non far macellare i vitelli a tre o quattro
mesi, e portarli a dodici, avremmo veramente, anche nel giro di un anno, aumentato in
maniera notevole il patrimonio zootecnico;
ma per far questo ci dobbiamo preoccupare
dell'aspetto alimentare.
Per quanto concerne la seconda parte del
disegno di legge, anche questo settore, a mio
avviso, deve essere visto nel quadro della
politica agricola generale del Parlamento e
del Governo. Certo non vogliamo risolvere
soltanto con questo strumento il problema
olivicolo nazionale, ma anche per questo argomento, cade opportuno il riferimento e la
considerazione di quella che potrà essere
l'azione degli enti di sviluppo. Desidero cogliere questa occasione per rinnovare una
mia vivissima raccomandazione al Governo:
quella di invitare fin da adesso gli enti di
riforma, che dovranno trasformarsi in enti
di sviluppo, a studiare ed individuare le zone dell'Italia centro-meridionale che più si
adattano alla coltivazione olivicola.
Recentemente, attraverso la cortese collaborazione dell'Ente Sila, ho compiuto una
indagine nella mia regione. Nella sola Calabria ci sono circa trecentomila ettari di
terreni collinari in dissesto idro-geologico,
che potrebbero essere rimboschiti ad olivo.
Noi, in Italia, siamo tributari dell'acquisto
di circa due milioni e mezzo di quintali di
olio all'anno, e ricordo che il collega Carelli,
nella discussione sul bilancio dell'agricoltura dell'anno scorso, opportunamente rilevava che, mentre abbiamo questa carenza di
materia prima, abbiamo contestualmente
un'industria capace di lavorare circa quattro milioni e mezzo, ed anche cinque, di
olio.
Quindi la programmazione di un autentico
rimboschimento della collina centro-meridionale d'Italia ad olivo, attraverso l'impianto, zona per zona, delle opportune varietà
di olivo adatte alle singole zone è una grossa operazione che non può essere risolta,
ne convengo, con questo disegno di legge;
ma credo che sia il momento di riaffermare
questa esigenza e di porci il problema del
reperimento delle zone collinari del CentroSud a più perfetta vocazione olivicola, non
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soltanto per la bilancia dei pagamenti, ma
soprattutto per restituire la collina centromeridionale alla sua vocazione naturale, che
è senz'altro olivicola.
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M A R C H I S I O . Ho consultato il catasto, e so quanti sono gli affitti nel Vercellese. Comunque è certo che la proprietà
fondiaria non ha impiegato nulla per risanare la situazione.

M A R C H I S I O . Il mio intervento non
G R A S S I .
Ha impiegato i capitali
sarà molto lungo, perchè mi riservo di inquando
il
Governo
ha
messo a disposizione
tervenire in sede di articoli, sugli emendai
fondi.
menti che la mia parte politica ha presentato allo scopo di migliorare l'impostazione
M A R C H I S I O . Bisognerebbe fare
del disegno di legge.
un'indagine
su questo. Comunque io ho voDesidero anzitutto rilevare che il provveluto
dire
tutto
ciò per evitare che il provvedimento ha l'aspetto di una cura tardiva per
dimento
così
impostato
finisca per regalare
un ammalato, la zootecnia «italiana. Ma, perchè la cura sia buona, occorre una buona denaro a chi fino a ieri non ha impiegato il
diagnosi. Ora, nella relazione premessa al suo reddito per migliorare le aziende, perchè
disegno di legge non c'è una diagnosi giusta non dobbiamo far regali a questo settore deldella malattia della zootecnia italiana, per- l'agricoltura. Dopo quattro anni di applicachè, forse pour cause, la malattia è imputata zione del Piano verde abbiamo constatato
all'aumento del costo della mano d'opera. che non si è fatto nulla.
Io nego questo: lo contesto con dati di fatVorrei anche osservare che l'impostazione
to, con cognizioni personali. Io abito in una tecnica del disegno di legge è tale, se non
zona della Valle Padana dove si trova la erro, che costituisce un finanziamento di digrande azienda e dove esistevano le grandi segni di legge già esistenti. Questo mi preocstalle. Nella « Bassa », fino a cinque o sei cupa, onorevole Sottosegretario, perchè, se
anni fa, il patrimonio zootecnico era quel- dopo quattro anni di applicazione del Pialo che e r a . . . Oggi abbiamo le stalle vuote, no verde, e dopo sei o sette anni di applicama non è vero che il costo della mano d'ope- zione dell'altra legge richiamata nell'articora sia aumentato. I grandi agricoltori sono lo 1 del nuovo testo, la legge 27 novembre
disposti a pagare i mungitori più del con- * 1957, ci troviamo in questa situazione di distratto, ma non li trovano perchè è tutta la sesto, e stiamo a rimpastare la stessa matesituazione ambientale che è cattiva; perchè ria senza innovare il modo di erogazione in
ormai i mungitori non vogliono più abitare maniera radicale, senza programmare qualnelle catapecchie senza pavimenti e senza cosa di nuovo per l'agricoltura, ci troveremo
soffitto nelle quali li hanno fatti abitare i tra qualche anno di nuovo a terra, come ogproprietari fondiari fino a ieri: ormai essi gi, e non avremo ottenuto nulla.
preferiscono andare a lavorare in qualsiasi
Comunque io attribuisco la situazione ataltra azienda, preferiscono fare i manovali
tuale della zootecnia anche ad un'errata poedili piuttosto che vivere in quelle condiziolitica, quella protezionistica. I risicoltori fini. E aggiungo che nella attuale situazione
no ad oggi hanno avuto il protezionismo sul
il giovane bracciante non trova più neanche
riso, ed hanno perciò preferito continuare a
la moglie.
sfruttare il terreno, comunque e dovunque,
Il problema, pertanto, non è di salario, coltivandolo a riso piuttosto che metterlo a
ma è un problema ambientale da risanare; prato. Questa è la realtà. Non li abbiamo inil che avrebbe dovuto fare la proprietà fon- vogliati a fare le conversioni colturali con la
diaria della Valle Padana che ha assorbito, politica protezionistica.
in tutti questi anni, miliardi e miliardi di
Vi sono poi altri motivi: ad esempio mancredito fondiario.
ca una organizzazione della distribuzione e
lavorazione del latte, che da noi è antiquata.
G R A S S I . Ma se hanno appena appena I « bergamini » non vogliono più stare in cada pagare le imposte!
scina, non tanto, come ho già detto, per que-
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stioni salariali, ma per questioni ambientali
ed anche per questioni di orario di lavoro.
Essi non hanno orario, lavorano giorno
e notte, e sono sempre legati alla catena dell'azienda, perchè gli orari di ritiro del latte
da parte della Centrale sono tali per cui essi
devono mungere a mezzanotte, ed alle sei del
mattino devono di nuovo essere sul posto. In
questo campo si dovrebbe cambiare qualche
cosa nell'organizzazione della lavorazione e
del ritiro del latte, se vogliamo arrivare ad
avere di nuovo organizzazioni aziendali utili.
C A R E L L I . Non esistono turni? Sono
sempre le stesse persone?
M A R C H I S I O . Non esistono turni né
squadre: sono sempre gli stessi a fare il lavoro. Ma c'è di più, onorevoli colleghi: abbiamo delle leggi che risalgono al 1938, che
stabiliscono delle zone cosiddette « bianche»
attorno alle città . . .
G R A S S I . Ma se sono state abolite!...
M A R C H I S I O . Non sono state affatto
abolite, perchè io so che al- mio paese, che
è tutto abitato da coltivatori diretti, il latte
è pagato oggi quaranta lire al chilo, mentre
a Torino essi potrebbero venderlo a ottanta
lire; ma non si può portarlo a Torino perchè
il paese è fuori della zona bianca e la Centrale di Torino non può ritirare il latte, anche se trasportato con tutte le cautele igieniche. Da ciò nascono situazioni come quella
di Roma, che si trova senza latte, o dove il
latte viene portato di nascosto nelle autobotti della nafta, con le conseguenze a tutti
note, ma dove non si compra il latte dei
coltivatori diretti. Bisogna dunque cambiare
tutta l'organizzazione.
Il collega Militerni parlava di mangimi, ed
io sono d'accordo, mentre non sono affatto
d'accordo sull'articolo 2, cioè circa il divieto di macellazione; ma mi riservo di spiegare questo in sede di discussione degli articoli. Il senatore Militerni diceva che bisogna
mettere i coltivatori diretti in condizione di
fabbricarsi i mangimi. Io rilevo, collega Militerni, che se l'azienda produce un certo numero di quintali al giorno, allora il costo del
mangime viene ridotto, ma che se ogni azien-
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da anche piccola deve avere la sua fabbrica
di mangime, il costo di produzione del mangime diventa troppo elevato.
Arriverei allora a proporre al Governo che,
poiché abbiamo constatato che è per cattiva
volontà dei burocrati se si sono indirizzati
gli investimenti del Piano verde in direzioni
sbagliate piuttosto che verso i coltivatori diretti, e per la situazione del credito agrario,
di cui abbiamo già tanto discusso, se vogliamo fare qualcosa di concreto in breve tempo,
lo Stato, zona per zona dovrebbe costruire
le attrezzature e gli stabilimenti di trasformazione necessari, magari passando attraverso le Regioni e le Provincie, per poi darli
in gestione collettiva o associata ai coltivatori diretti. Altrimenti, non sbloccheremo la
situazione, perchè è difficile arrivare ad avere la possibilità di un finanziamento per la
somma necessaria per costruire uno stabilimento di qualsiasi tipo, come un macello,
un mangimificio, od una latteria. Non si riesce ad avere, in altre parole da parte dei coltivatori diretti, la capacità organizzativa propria per poter superare la situazione.
C A R E L L I . Questa è la situazione specifica degli enti di sviluppo...
M A R C H I S I O . Comunque dovrebbe
essere lo Stato, attraverso quelle regioni e
Provincie che hanno già un'attrezzatura tecnica ed amministrativa adeguata, a facilitare
la costruzione di questi stabilimenti.
CARELLI.
no già fatto.

Alcune provincie lo han-

M A R C H I S I O . Gli stabilimenti poi
dovrebbero essere dati in gestione collettiva
agli agricoltori associati. In tal modo si potrebbe arrivare alla situazione dell'Olanda,
che ci poniamo sempre a paragone giustificando la nostra situazione col fatto che in
Olanda sono diversi da noi. Ma il medico deve curare le malattie! Se noi abbiamo una
situazione tale, vuol dire che dobbiamo prendere provvedimenti di altro tipo; che dobbiamo cioè intervenire con una pianificazione
degli interventi da effettuare zona per zona, e non continuare a rimpinguare leggi già
esistenti con nuovi finanziamenti per constatare, dopo alcuni anni, che non si è ottenuto
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nulla e che, tra l'altro, non si sa nemmeno
dove sono andate a finire queste sovvenzioni.
Non si è infatti mai voluta accettare la pubblicità dei finanziamenti del Piano verde. Io
faccio parte del Comitato regionale per l'attuazione del Piano verde nel Piemonte, e ho
chiesto molte volte tale pubblicità.
C A R E L L I . Vi è però la massima correttezza.
M A R C H I S I O . Non parlo di correttezza. La pubblicità servirebbe a sapere dove
ed a chi sono andati i finanziamenti; ed io
mi riservo proprio, in questa occasione, di
proporre un emendamento che stabilisca per
legge la pubblicità dei finanziamenti, delle
sovvenzioni. Mi è stato spiegato che tale
pubblicità non è consentita per via del segreto bancario; ora è facile distruggere questa tesi, ed essa cade comunque, poi, quando si tratti di contributi dello Stato. Anzi,
in questo caso, poiché si tratta di danaro che
tutti noi cittadini regaliamo a determinate
aziende o persone, sarebbe giusto che ogni
anno, all'albo pretorio dei comuni, fosse pubblicato l'elenco di coloro che hanno beneficiato dei contributi in questione.
Mi riservo comunque di intervenire più
particolareggiatamente in proposito durante
la discussione degli articoli.
G R I M A L D I . Debbo dire che in regime
democratico non si può parlare, come ha
fatto il senatore Conte, di discriminazione
quando ci si accinge a varare provvedimenti
che investono settori economici particolari,
altrimenti è giustificata l'impressione che ci
si preoccupi di facilitare una determinata
categoria danneggiandone, o non sostenendone, un'altra.
Io credo che invece dovremmo esaminare
il problema nel suo complesso, e cominciare
da una diagnosi della situazione tenendo presente che le zone dell'Italia settentrionale sono completamente dissimili dalle nostre; da
quelle della Sicilia in particolare, che presentano ben altri problemi, ai quali accennerò
sinteticamente.
Da noi le stalle si sono vuotate a seguito
del frazionamento delle proprietà e della
applicazione della legge per le terre incolte,
per cui ogni volta che si vedevano prati col-
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tivati ad erba si riteneva che non fossero coltivati secondo una buona tecnica agricola e
si procedeva alla loro assegnazione alle cooperative che li richiedevano (e che poi li
hanno lasciati incolti). Questo è il punto di
partenza del disastro zootecnico del Mezzogiorno,
Vi è anche — e su questo sono stato sempre d'accordo — un fattore psicologico. Ormai il contadino non deve più odorare di
stalla. Dobbiamo condurre un'azione politica e morale per ridare tono all'agricoltore;
dobbiamo dire che egli è al livello di qualsiasi altro operatore, di qualsiasi altro lavoratore della industria e del commercio, che
merita rispetto e stima e che ha diritto ad
avere tutto ciò che è lecito, logico e doveroso
dare anche a chi lavora nei campi.
C A R E L L I . Bisognerebbe anche dire
come potremmo sollevare il contadino al livello considerato.
G R I M A L D I . Io sono stato senz'altro
d'accordo quando si è parlato di dare le case
coloniche in funzione non dell'estensione del
podere ma delle necessità della famìglia rurale, in quanto ho ritenuto che questo fosse
un elemento essenziale perchè il contadino,
il mezzadro, il colono, il piccolo coltivatore
diretto possano avere quel tanto di dignità
che è dato anche dalla situazione in cui si
vive. Il contadino deve sentirsi collegato col
mondo civile, di cui è essere facente parte,
deve avere la radio, il televisore, gli elettrodomestici, quella radio, quel televisore e quegli elettrodomestici che d'ora in poi acquisteremo con le cambiali colorate che hanno ispirato i nostri Ministri e che i contadini non
vedranno più, dato che non avranno la possibilità di tener testa alle nuove disposizioni,
mentre avrebbero tutto il diritto di avere
anch'essi quegli strumenti che rappresentano il progresso e la civiltà. Bisogna applicare
anche all'agricoltore, soprattutto, quell'amplificazione assistenziale, quell'ampliamento
dei criteri di sicurezza sociale che noi auspichiamo.
Queste sono le forme di evoluzione per le
quali teniamo; mentre riteniamo involutivo
tutto ciò che è discriminazione e che, in realtà, rappresenta una punizione che si vuole
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affibbiare — con ricchezza di citazioni e di ! nale, ma posso dire che nella mia regione
esempi, individuali e non — ad una parte avevamo una razza di bestiame molto sana,
della collettività. Si vogliono cioè adottare che non conosceva tale malattia; abbiamo
delle sanzioni contro colui il quale ha sapu- potuto statìsticamente rilevare che i soggetti
to raddoppiare il proprio patrimonio zootec- importati sono quelli in cui si rileva il magnico, e quasi lo indichiamo come reo — lui, gior numero di tubercolotici. Bisogna quingrosso proprietario di una grossa fattoria di che nelle importazioni sia usata una mag— di aver fatto il possibile per potenziare la giore oculatezza.
sua azienda, concorrendo così al benessere
Un'altra considerazione da fare è quella
della comunità.
che i contributi del Piano verde sono stati
Ecco il punto: benessere della collettività. insufficienti per i maggiori prezzi che abbiaPerchè vogliamo incrementare il patrimonio mo dovuto pagare all'atto dell'acquisto. Bizootecnico nazionale? Perchè le nostre im- sognerebbe quindi trovare una formula che
portazioni sono tali e tante, e così onerose, consentisse una certa scelta.
che la collettività ne soffre. E allora devo
Nel Foggiano, ad esempio, produrre grano
essere in dissenso col collega Conte quando duro rappresenta una grande preoccupazioparla di leggi discriminatorie. In un sistema ne, poiché si produce in forte perdita. Abbiademocratico gli interventi dello Stato devo- mo invece tutta la zona montana delle Cano essere rivolti a tutti.
labrie coltivata ad uliveti, e così tutto il centro-meridionale potrebbe essere spinto appunto
a colture intensive di uliveti.
C O N T E . Per voi la discriminazione
Si
tenga
conto di ciò al fine di sollevarci
quando è in un senso va bene, quando è in
dal
grave
peso
delle importazioni e al fine
un altro va male! A parte questo, io ho parlato di discriminazioni sul piano economico, generale dell'economia agricola italiana, oltendenti a concedere i contributi a chi vera- tre che di quella dei coltivatori diretti.
mente fa quanto la legge prescrive.
C O L O M B I . Non credo che le provviG R I M A L D I . Io ritengo che si debba denze previste da questo provvedimento porcontinuare ad accordare gli aiuti dello Stato tino, non dico alla soluzione, ma ad un avvio
a chiunque, tenendo presente quanto si è a soluzione del problema zootecnico in Itasempre fatto ed è ormai divenuto consuetu- lia. Non lo credo perchè il loro spirito, il loro
dine in agricoltura; seguendo cioè il criterio contenuto non è che la continuazione di una
di favorire i meno protetti, ma senza dimen- vecchia politica che ha fatto fallimento.
Si dice che è aumentato il consumo della
ticare che la nostra Costituzione sancisce il
diritto per tutti i cittadini all'eguaglianza. carne; non c'è di che vantarsi, perchè noi
Respingiamo pertanto ogni volontà di far consumiamo ventinove chilogrammi di cardivenire fazioso il provvedimento che ci ac- ne a persona, compresi i venti milioni di tucingiamo a varare. Per raggiungere gli scopi risti che vengono in Italia, mentre in Francia
che esso si propone dobbiamo ispirarci al il consumo è di settantasei chili, in Germania
criterio del benessere collettivo, pur conce- di sessanta, in Belgio di sessantotto e così
dendo, ripeto, maggiori facilitazioni a coloro via. Perciò non vantiamoci di questo aumento. Il problema è che la produzione non cori quali sono meno provveduti.
Debbo però osservare, come accennai nel risponde al consumo, e non ha corrisposto
mio precedente intervento, che noi, parlando alla politica che si voleva fare. Se abbiamo
di patrimonio zootecnico, andiamo sempre a ricostituito il patrimonio zootecnico distrutcercare i certificati di origine e la selezione to dalla guerra questa è un'altra questione
delle razze, per poi arrivare dove ci ha fatto che risale a tempi ormai lontani.
Ricordo che al convegno di Stresa sì proclaarrivare il Piano verde, cioè ad importare
quei gioielli di animali più o meno tuberco- mò la necessità della conversione delle coltulotici, i quali ci stanno regalando appunto re cerealicole. Ebbene, quale è stato il risultauna alta percentuale di tubercolosi. La mia to ? Da quando il Governo ha deciso la conesperienza non va fino all'Italia settentrio- versione da colture povere a colture pregiate
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il risultato è stato catastrofico, questa è la
realtà. E quando si vedono i risultati non si
può non richiamarsi alla politica che è stata
condotta e che ha portato a questi risultati.
Vi è la crisi della mezzadria, di cui è responsabile la politica del Governo. La mezzadria produce circa il trenta per cento della
carne; però il provvedimento non si preoccupa di aiutare la mezzadria a risolvere i suoi
problemi, e quindi anche quello della continuazione della produzione della carne. Dalle
terre tenute a mezzadria, come è noto, fuggono i giovani, e le stalle sono quindi abbandonate. Questa è la prima conseguenza della
crisi della mezzadria.
Prendiamo invece le aziende capitalistiche,
quelle che dovrebbero avere tutte le condizioni per sviluppare la produzione della carne e del latte. Anzitutto quelle aziende non
hanno fatto la conversione. Le aziende capitalistiche della Valle Padana irrìgua hanno
tutte le condizioni per passare dalla cerealicoltura alla produzione della carne; hanno
tutte le condizioni, perchè hanno l'acqua e
tutto il necessario. Però non l'hanno fatta
perchè, come diceva il collega che mi ha preceduto, se nel Mezzogiorno si fanno le conversioni perchè si ha una rendita differenziale per il grano, nel Nord si hanno condizioni più favorevoli, perchè si ha il doppio
raccolto, e vi si raccolgono circa cento
quintali tra riso e grano per ettaro; vi si produce a prezzi internazionali. Perchè dovrebbero convertire a produzione zootecnica? Se
non si cambia politica, questa situazione rimane, perchè non hanno interesse ad imbarcarsi in avventure; e non si può fargliene carico, perchè è evidente che ognuno pensa a
realizzare un maggiore reddito, un maggiore profitto.
Non è che non abbiano preso i soldi gli
agrari padani, perchè sono stati stanziati
molti denari per aiutare questi signori. Come si spiega dunque che hanno avuto i contributi ed è diminuita la produzione? Si controlla forse come vengono impiegati i denari dello Stato? Si dice che si deve mantenere
il segreto su chi riceve i soldi, ma, come dicevo, il fatto è che i soldi gli agrari lì hanno
presi e la produzione è diminuita.
Quando si parla di provvidenze, si precisa
che esse sono rivolte a tutte quelle iniziative
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che si dimostrano efficienti, e quando si parla di iniziative efficienti in linguaggio governativo vuol dire che si parla di grandi aziende, perchè la piccola azienda, il contadino,
non è efficiente. Ebbene, che cosa hanno fatto queste grandi aziende? Queste grandi
aziende non hanno provveduto alla ricostituzione del bestiame di razza, né alla selezione delle razze, e non hanno adottato le
forme di stabulizzazione più confacentc Vi
sono esempi di stalle all'aperto, con allevamenti razionali, ma solo esempi. La vecchia
cascina lombarda è rimasta quella di prima,
e per gli animali, e per gli uomini. Si dice
che la gente viene via dalla cascina, ma il
problema non è quello dell'odore di stalla.
È vero che il giovane oggi non vuole avere
odore di stalla, ma per non averlo, una volta
svolto il lavoro, basterebbe avere la possibilità di fare la doccia e di cambiarsi. Ma,
finché la cascina resta quella che è, una cosa
ignobile, dove il bestiame è malato nella
grande maggioranza, ed il lavoratore resta
tutto il giorno e tutta la notte, è evidente
che, appena trova una possibilità, il contadino se ne va. I soldi per cambiare queste condizioni, gli agrari li hanno avuti, ma nulla è
stato fatto, e si verifica la diminuzione del
latte e della carne. Non si riducono, o si riducono in modo insufficiente, i costi di produzione, e noi siamo indietro a tutti i Paesi civili. Negli altri Paesi del M.E.C, un capo di bestiame produce quaranta quintali di latte: in
Italia la media è di venti quintali. Evidentemente la ragione sta nella incapacità della
impresa agraria capitalistica, e soprattutto
nel fatto che gli imprenditori sono abituati
a vivere e ad avere i profitti con i soldi che
dà loro lo Stato. Invece di investirli per aumentare la produttività, invece di portare
avanti il processo di meccanizzazione della
stalla, invece di fare stalle nuove, di avere un
bestiame selezionato, essi si mettono i denari in tasca e non hanno bisogno di darsi
troppo da fare.
Vediamo la situazione sanitaria: si leggono cifre spaventevoli. Si dice che ogni anno si perdono quattrocento miliardi di lire
per malattie del bestiame. Si parla di un milione e cinquecentomila capi morti per afta
epizootica. È possibile che, in un Paese come
il nostro, vi sia un flagello come questo?
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Perchè non è così altrove? Evidentemente,
perchè negli imprenditori manca la volontà
o la capacità di provvedere a queste cose,
e nel Governo manca la capacità o la volontà
di erogare contributi a chi li utilizzerebbe nel
giusto senso.
Ecco perchè non abbiamo fiducia in questo provvedimento, ed ecco perchè denunciamo la discriminazione, perchè quando si
dice che si aiutano le aziende efficienti, si
vuole, con questo, da una parte condannare
l'azienda contadina come inefficiente a priori, perchè non è grande, e deve essere punita.
Un'azienda, purché sia grande, ha diritto alle sovvenzioni, perchè è considerata con fiducia, con sicurezza dal Governo. Questo giudizio non è un giudizio economico obiettivo:
è un giudizio di classe, questa è la realtà.
In altri Paesi, in questi anni, sono stati
ottenuti grandi successi nell'aumento della
produzione del bestiame, del latte e nella diminuzione dei costi di produzione dell'uno
e dell'altro. Noi invece questi successi non li
abbiamo avuti. Ci vantiamo di avere un'agricoltura antica e una grande esperienza: e
allora, cos'è che non va? Evidentemente, non
va la politica del Governo. È dimostrato che
questa famosa impresa capitalistica, che
avrebbe tutti i requisiti, è incapace di assolvere i compiti che le vengono attribuiti.
La politica del Governo le permette ugualmente di avere alte rendite ed alti profitti.
Il protezionismo ed il sostegno dei prezzi
permette agli agrari di fare quello che vogliono. I sussidi dati dal Governo in conto
capitali ed in conto interessi permettono loro
di avere elevati profitti.
Si dice che la produttività in agricoltura
è più bassa che nell'industria, ma oggi gli
agricoltori padani hanno un considerevole
sviluppo della produzione della cerealicoltura, che hanno meccanizzato con i soldi dello
Stato, ed hanno ribassato i costi di produzione di un quinto rispetto a quello che era
una volta.
Noi diciamo che si deve cambiare strada
se si vuole veramente che il problema della
produzione agricola sia risolto e se si vuole
risanare anche la situazione della bilancia
dei pagamenti.
Non possiamo nasconderci il fatto che tra
le cause delle difficoltà attuali vi sono le
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grosse importazioni dì prodotti agricoli. Ora
io dico: se le centinaia di miliardi che escono si dessero ad un gruppo di agricoltori si
risolverebbe il problema? No. Io credo che
bisogna dare all'agricoltura maggiori capitali, ma si deve controllare come questi capitali
vengono dati dallo Stato e come vengono
utilizzati. Bisogna affrontare realmente la situazione dal punto di vista dell'interesse nazionale, e l'interesse nazionale richiede che
gli aiuti vengano dati ai contadini, a quelli
che ci rimettono la loro pelle, a quelli che
sono in grado di far aumentare la produzione.
Perchè, ad esempio, nell'applicazione del
Piano verde, si rifiutano gli aiuti alle stalle
sociali? I contadini, posti di fronte ai problemi dei costi di produzione, hanno cercato una
soluzione. Comprendono che la piccola stalla richiede molto lavoro, che li occupa giorno e notte e li sfibra, ed i redditi sono estremamente bassi; e cercano di vedere se, facendo una stalla sociale, associandosi per
l'allevamento del bestiame, possono risolvere
i loro problemi. Ma gli aiuti vengono loro
rifiutati, perchè sono associati. Perchè si devono rifiutare questi aiuti? Quello sarebbe
un mezzo per affrontare veramente il problema. È vero che, per avere il massimo dal
punto di vista del rendimento, occorre avere
un numero elevato di animali. Gli esperimenti condotti in Francia dicono che occorre
avere degli allevamenti di centoventi capi,
che è quanto di più redditizio. Ebbene, se i
contadini vogliono associarsi per raggiungere
l'optimum della produttività, perchè si devono negare loro gli aiuti? Perchè non si dà
un indirizzo che favorisca la creazione delle
condizioni necessarie per aumentare la produttività? Perchè per le malattie del bestiame non si prendono misure più energiche,
mettendo a disposizione i mezzi necessari,
se è vero che ogni anno si perdono 400 miliardi di lire? Io credo che un investimento
rilevante da parte dello Stato, a tale scopo,
non sarebbe impiegato male, ma porterebbe
anzi ad un risparmio.
Oltre a ciò, noi vorremmo che i provvedimenti che vengono presi tenessero conto della esigenza di un aumento della produzione della carne e del latte e di quanto
altro pesa sulla nostra importazione; vor-
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remmo infatti che l'aumento verificatosi nei
nostri consumi continuasse; perchè questo
è necessario se desideriamo elevarci al livello degli altri Paesi. Bisogna dunque fare
tutto il possibile, pur non negando gli aiuti
alle aziende capitalistiche, per concedere
sovvenzioni a tutti i produttori agricoli, naturalmente aiutando coloro i quali ne hanno bisogno in maniera particolare, e controllare nel contempo gli investimenti.

del credito agrario, che ha dato l'I,50 per
cento di contributo sugli interessi; ma abbiamo potuto farlo in quanto le provincie
lombarde hanno contribuito con un altro
1,50 per cento. Oggi, però, il costo di quelle
operazioni finanziarie raggiunge le 12 mila lire all'ettaro solo per il servizio di finanziamento.

G R A S S I . Il collega Cataldo ed io abbiamo già dichiarato che approveremo in
linea di massima il disegno di legge, salvo
osservazioni ed emendamenti in sede di discussione degli articoli.
Condivido pienamente quanto è stato detto sul fatto che, per prima cosa, bisogna risanare l'ambiente umano, in quanto effettivamente oggi la mano d'opera si allontana
dalle campagne, tra l'altro, proprio a causa
dell'ambiente in cui è costretta a vivere;
infatti è noto che là dove esistono case decenti per i contadini, questi non hanno abbandonato la terra. Io sono presidente di
un organismo per la proprietà fondiaria in
Lombardia e Piemonte, e posso dire che in
quella zona la produzione zootecnica è la
maggiore d'Italia, così come l'industria lattiero-casearia. Ora, prima che fosse varato il
Piano verde, quando esisteva il ben noto
credito agrario, i progetti di miglioria dei
proprietari dovevano attendere due o tre anni, e, dopo aver espletato un ammasso di pratiche, da Roma ci si sentiva rispondere che i
fondi erano terminati; talché si era completamente scoraggiata l'iniziativa dei proprietari di migliorare le condizioni ambientali
dell'azienda. Quando era Ministro dell'agricoltura l'onorevole Colombo, riuscimmo a
far riservare 100 milioni all'anno per tre anni quali contributi di credito agrario; una
possibilità quindi di mutui per 5 miliardi
per le case rurali per la zona delle cascine
irrigue lombarde e piemontesi. Ivi sorsero
delle vere e proprie villette di quattro locali
provviste di bagno e persino di frigorìfero;
e noi, anziché assegnarle ai -vecchi contadini, ohe hanno le loro usanze, preferimmo
darle a coppie di giovani sposi, ì quali sono ben lieti di viverci. L'impegno finanziario
è stato certamente notevole anche con l'uso

G R A S S I . Il contributo dell'1,50 per
cento, però, non è sull'ammortamento ma
solo sugli interessi; e lei mi insegna che la
quota contante è costituita in parte dagli interessi ed in parte dall'ammortamento, quindi il contributo diminuisce di anno in anno
con il ridursi degli interessi.
Effettivamente, però, dall'avvento del Piano verde vi sono migliaia di pratiche relative a richieste di contributi per case rurali,
presentate dalle grosse aziende, in sospeso,
e non è stato praticamente ancora concesso nulla. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato mi dicesse quanto è stato dato
alle grosse aziende agricole.
Circa di problema del latte, devo precisare che sono le centrali comunali municipalizzate che non vogliono ricevere il latte;
quindi, dovete lamentarvi solo delle centrali
municipalizzate. A questo proposito vi posso
citare uno dei tanti casi. A Milano vi è una
centrale municipalizzata che vieta l'introduzione di altro latte che non sia quello da essa
accaparrato, malgrado sia stato municipalizzato soltanto il servizio di sterilizzazione del
latte e nessuna legge vieti al privato di far
sterilizzare il latte alla centrale e procedere
poi alla sua vendita diretta. A Peschiera Borromeo, ad esempio, vi è una magnifica centrale di produttori di latte, con un modernissimo impianto di sterilizzazione, che potrebbe vendere il latte alla città di Milano a
15 lire di meno al litro, ma non lo può fare,
perchè la centrale del latte municipale ha
un passivo di 900 milioni all'anno e, evidentemente, non vuole avere la concorrenza. Vado ancora più in là. Milano è una città molto
popolata d'inverno, poco d'estate e, quindi,
dovendo bloccare certe stalle, avviene che
d'inverno il latte è un po' scarso, d'estate
molto abbondante. A questo punto, contro

M A R C H I S I O . L'ammortamento per
i fabbricati è in trenta anni.
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le disposizioni di legge, il latte, in estate, viene manipolato ed in gran parte trasformato
in gelati o altre cose dì questo genere, che
vengono venduti a sottocosto nell'Italia meridionale. Ci sono state delle lamentele, ma
non hanno portato ad alcun risultato.
Pertanto, a mio avviso, dobbiamo cercare
dì ridurre i costi di produzione del latte, e
non dobbiamo sperare in un aumento dei
prezzi. Gli amici che io rappresento puntano sulla riduzione dei costi, non credono
all'aumento dei prezzi, soprattutto per motivi sociali, dal momento che, ogni volta che
si tratta di aumentare il latte in una città,
succedono grossi guai.
M A R C H I S I O . Vorrei pregare il senatore Grassi di indicare anche quali sono i
costi da ridurre.
G R A S S I . Innanzitutto, bisognerebbe
trasformare l'allevamento del bestiame in allevamento brado.
M A R C H I S I O . Mi sembra che tale
tipo di allevamento sia adatto per la carne,
ma non per il latte.
GRASSI.

È adatto anche per il latte.

S I B I L L E . Dovrebbe essere un allevamento misto: sei mesi stalla e sei mesi brado.
G R A S S I . Vi posso portare degli esempi
dai quali risulta che per 250 mucche sono
sufficienti due uomini e una donna (naturalmente vi è la mungitrice automatica), mentre, secondo i contratti collettivi, ci dovrebbe
essere un uomo ogni 17 mucche. Voi comprederete subito che si può ottenere un'enorme differenza di prezzi. Faccio presente che
su un fondo di 1800 pertiche e cioè di 120
ettari vi sono circa 36 uomini, mentre, se si
introduce l'allevamento brado, sono sufficienti 15 uomini. Si riesce, quindi, ad avere
una riduzione di costo di almeno 21 milioni. Vi è una piccola riduzione nella produzione del latte, ma è largamente compensata
dalla diminuzione dei costi. Quindi, a mio
avviso, sarebbe opportuno facilitare la trasformazione dell'allevamento in allevamento
brado.
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C A R E L L I . Bisogna vedere che cosa
si intende per « allevamento brado ».
G R A S S I . Vi deve essere in campagna
la stalla prefabbricata: naturalmente bisogna
cominciare ad assuefare determinate razze,
perchè non si possono prendere gli ammali
e metterli all'aperto da un giorno all'altro,
altrimenti si ammalano; bisogna arrivare
lentamente allo stadio finale. Io vorrei che
venisse considerata l'opportunità di concedere una previdenza per facilitare la trasformazione dell'allevamento attuale in allevamento brado.
C A R E L L I . Sorge, allora, la necessità
dell'ammonticazione del vitellame, per poterlo abituare a questo nuovo sistema. È
una visione nuova dell'attività produttiva.
G R A S S I . È una visione nuova, ma
questo sistema esiste già in Olanda, in Inghilterra, in Irlanda. Noi abbiamo la concorrenza sui prodotti caseari proprio in tutti
quei mercati dove l'allevamento è fatto con
sistema brado o semi-brado. Chi di voi è
stato in Inghilterra o in Irlanda, avrà visto
che l'allevamento è sempre brado o semi
brado, in condizioni climatiche molto peggiori delle nostre. Io dico questo non perchè
sia contro i coltivatori diretti, poiché, anzi,
sono favorevole ai coltivatori diretti, ma non
capisco come si potranno concentrare gli
allevamenti, ad esempio, di 150 o 100 coltivatori diretti: bisognerà riunire anche i rispettivi terreni coltivati e fare una cooperativa.
C A R E L L I . Il suo discorso cade proprio ad hoc, poiché ben presto questo esperimento verrà fatto nelle Marche.
G R A S S I . Noi stiamo studiando la
possibilità di rendere economiche le conduzioni. Non sono sufficienti 2.000 o 3.000 pertiche e cioè neppure i 200 ettari per avere
una conduzione economica, bisogna arrivare alle 8.000, e cioè ai 400-500 ettari, poiché
basta calcolare quanto costa una mietitrebbia o un trattore. Di conseguenza, bisogna
che l'azienda sia molto vasta, poiché solo
in questo caso potremo avere una riduzione
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dei costi. Noi stiamo studiando un tipo di
società che esiste già in Francia: si tratta
di una società più o meno azionaria per la
conduzione in comune di vaste zone, e la distribuzione dei redditi viene fatta senza bisogno di trapassare la proprietà dei terreni;
basta mettere in comune la gestione. Questo
è quello che ci proponiamo di fare, poiché
non è vero, almeno per quanto riguarda la
zona che conosco, che i proprietari terrieri
siano così arretrati, o almeno — a me piace
essere sincero — è vero solo in parte. Purtroppo, dopo la guerra del 1915, la proprietà
è stata trasformata dai pescecani di allora
in una forma di cassa di risparmio con salvezza di valuta: è questo che ha rovinato la
proprietà fondiaria! Dobbiamo, quindi, cercare di eliminare questo concetto della proprietà fondiaria per ricondurla ad essere ancora uno degli elementi della produzione
agricola. Torneremo, comunque, su questo
argomento in sede di discussione degli articoli 1 e 2.
C U Z A R I , relatore. Ho preso numerose annotazioni relative agli interventi di
tutti gli onorevoli colleghi, ma debbo ritornare ad una considerazione fatta all'inizio,
poiché noi, per la passione che abbiamo per
l'agricoltura, abbiamo dato alla discussione
del provvedimento in esame un respiro molto più ampio di quanto non fosse — credo —
nelle intenzioni del Governo. Questo disegno
di legge, come ho già detto, venne presentato come una proposta idonea a superare
una particolare situazione congiunturale e
ad apportare un miglioramento, un adeguamento, un accrescimento nei confronti di alcune produzioni; naturalmente, pur tenendo
presente questo obiettivo un po' limitato,
non poteva non tener conto di alcune nuove
esigenze della tecnica e dell'economia e anche di natura sociale, connaturate con il
momento. Tuttavia, non è certo un provvedimento di struttura, e, quindi, in questa
fase, non possiamo investire l'intera politica
economica e sociale in campo agricolo. Se
noi volessimo fare una cosa del genere, la
discussione dovrebbe riprendere e ampliarsi
ulteriormente. Temo perciò che alcune delle
osservazioni, sia pur validissime, fatte via
via dai vari intervenuti, potranno difficil-
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mente trovare collocazione in questo provvedimento che, come giustamente ha detto
il senatore Colombi, va fra l'altro ad
esaurirsi in un numero limitato di anni.
Questa stessa considerazione ci fa pensare
che ci troviamo dinanzi ad un provvedimento urgente, inteso ad aumentare la produzione di quei beni la cui importazione è eccessiva rispetto alle possibilità della nostra
bilancia commerciale. In questi limiti, pertanto, ritengo che debba essere riportata la
discussione.
A proposito degli enti di sviluppo non
dobbiamo dimenticare che sono già esistiti
molti anni fa e che avevano tutte le funzioni che la nuova legge intende attribuire
loro; comunque, a proposito della possibilità di intervento di tali enti, sono state dette cose che, per lo meno, non tengono conto
di alcune delle esperienze che sono state vissute nel settore. Né, d'altra parte, possiamo
introdurre in questo provvedimento il principio, avanzato da alcuni colleghi della sinistra, di una discriminazione assoluta per
dimensione di imprese o per tipo di conduzione. Un principio del genere non trova riscontro né nella Costituzione italiana, né nel
sistema nel quale noi ci muoviamo. Del resto, mi sembra che alcune delle accuse mosse al fatto che gli interventi del Piano verde
siano andati essenzialmente alla grande impresa, secondo un sistema seguito da ventenni da parte di una certa burocrazia, siano
state smentite proprio nella seduta precedente, o due sedute fa, dai dati forniti dal
Governo. Comunque, ritengo che discussioni
del genere esorbitino da un provvedimento
di natura squisitamente economica e così
limitato nel tempo.
M A R C H I S I O . L'onorevole Sottosegretario non ha smentito le nostre affermazioni; anzi, in considerazione del valore
e della proporzione degli enti, ha fornito
dati che avvalorano la nostra tesi.
C U Z A R I , relatore. Onorevole collega,
il rapporto tra imprese e superficie non
può essere fatto in senso assoluto; bisogna
tener presente quali sono le zone di applicazione di determinati interventi, quale è la
ripartizione terriera in quelle zone e quali
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sono le aziende marginali: vi è tutta una serie di considerazioni che bisogna fare, ed
è necessario un esame più approfondito. Comunque, per la mia esperienza ventennale
nella Commissione agricoltura dell'Assemblea regionale siciliana (in Sicilia, poi, i problemi dell'agricoltura sono forse p i ù . . . incandescenti a causa dell'arretratezza tecnologica e per la loro particolare formazione),
sono portato a pensare che le sue considerazioni non siano del tutto esatte.
M A R C H I S I O . Sarebbe il caso di
nominare una Commissione di inchiesta sull'applicazione del Piano verde . . .
C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Vi dimenticate
che vi è una relazione ufficiale presentata
al Parlamento . . .
M A R C H I S I O . Non lo dimentico,
ma vi è stata la manipolazione di certi dati;
non parlo di falsificazione, ma di manipolazione. Quando si parla di medie aziende,
che cosa si intende?
C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. C'è scritto nelle
direttive del Piano verde.
M A R C H I S I O . Perchè non si accetta
la pubblicità? Noi vorremmo sapere, zona
per zona, a chi sono andati i fondi.
C U Z A R I , relatore. Sarei dunque dell'avviso di tener presenti la maggior parte
delle osservazioni, tranne alcune questioni
di fondo che riterrei inopportuno esaminare, perchè altrimenti, dovremmo inquadrare il provvedimento in esame in una visione più ampia, che non gli è connaturata,
con delle conseguenze che in sé potrebbero
pure essere validissime. A tal proposito, come relatore, non ho nascosto alcune perplessità su una certa impostazione del provvedimento. Comunque, durante la discussione
degli articoli, forse troveremo il modo di
introdurre nel testo degli accorgimenti che
potrebbero contemperare le esigenze di acceleramento del provvedimento, così limitato, con altre esigenze affiorate nel corso
della discussione generale.
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Non avrei altro da aggiungere, dal momento che la discussione è stata esaurientissima e, del resto, la mia impostazione, come ho già detto, comporta una discussione
più ristretta di quella che ha avuto luogo,
appunto per la limitazione che considero
connaturata al provvedimento stesso.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni proporrei di rimandare l'esame e la
votazione degli articoli alla prossima seduta.
Il rappresentante del Governo potrà parlare all'inizio della seduta stessa, se riterrà
di farlo.
(Così rimane stabilito).
Sull'ordine dei lavori
M A R C H I S I O . Data l'urgenza che è
stata proclamata da tutti i colleghi, e data
l'importanza di questo provvedimento, da
tutti sottolineata, proporrei dì tenere due
sedute nella prossima settimana, in modo
di poter discutere con la massima ponderazione gli articoli del disegno di legge. Chiederei pertanto che la Commissione si riunisse mercoledì e giovedì.
P R E S I D E N T E . Non avrei alcuna
difficoltà, ma per quanto riguarda la giornata di mercoledì non potrei garantire una
disponibilità assoluta. Semmai si potrebbe
rimandare la discussione al venerdì successivo.
C A M A N G I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo con la tesi dell'onorevole Presidente.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni resta allora stabilito che la
seduta prossima avrà luogo giovedì 12 corrente, secondo la consuetudine della Commissione.
La seduta termina alle ore 12,30.
Dott. MARIO
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