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Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno,
Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Schiavi e
Sereni.
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l'agricoltura e per le foreste Vetrone.
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della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul
decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia ».
Dichiaro aperta la discussione sull'articolo
unico del quale do lettura :

formulare i calendari venatori, devono sentire,
prima di prendere una deliberazione, il Comitato provinciale della caccia.
Si tratta di un parere che non vincola la
libertà dei consigli provinciali, ma che è tuttavia quanto mai opportuno essendo i Comitati
provinciali della caccia gli organi più competenti in questa materia.
Come voi vedete fra i presentatori del disegno di legge figurano senatori di tutti i settori dell'Assemblea, il che significa che tutti
sono persuasi dell'opportunità di questo progetto di legge.
Chiedo perciò agli onorevoli colleghi il loro
voto favorevole sul disegno di legge.

Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,
n. 987, è sostituito dal seguente :
« Le Amministrazioni provinciali assumono,
in materia di caccia, le attribuzioni che ad
esse vengono trasferite a norma degli articoli
seguenti del presente capo e le assolvo.no, sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia, osservando le direttive di
carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'articolo 4
della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».
Poiché il senatore Spezzano, relatore su questo disegno di legge, è impegnato in Aula, io
stesso, se i colleglli consentono, riferirò brevemente.
Questo provvedimento, da me proposto insieme ad altri colleghi di tutti i settori del
Senato, è stato provocato dalle lamentele di
tutti i cacciatori d'Italia i quali, specialmente
per quanto riguarda la formazione del calendario primaverile, hanno trovato contraddizioni
fra provincia e provincia, ed hanno constatato
che, in effetti, il decreto presidenziale per il
decentramento dei servizi amministrativi per
la caccia, non ha ottenuto l'effetto desiderato.
I senatori amici della caccia hanno promosso
allora una riunione alla quale sono intervenuti
il Presidente della Federcaccia, dottor Pediconi, e il Vice-presidente per discutere i problemi della caccia.
Dico subito che i problemi che si pongono
per la riforma della legge sulla caccia sono
vari e complessi; ma si è rilevata l'urgenza,
perchè gli inconvenienti dei mesi scorsi non
si verificassero ancora, di presentare subito
questo -progetto di legge, molto limitato. Per
esso i consigli provinciali, ai quali come voi
sapete è stata demandata la competenza di

CARELLI. Noi siamo d'accordo nell'accettare la proposta di legge presentata dal nostro
Presidente.
Sono peraltro a conoscenza di un fatto : so
che ella, signor Presidente, ha ricevuto una
lettera da parte dell'Ente produttori selvaggina, il quale ha lamentato di non essere stato
ricordato in questa occasione.
Sarebbe pertanto opportuno esaminare la
posizione di un ente del genere che, a mio
avviso, vive ai margini dell'attività venatoria.
Gradiremmo conoscere quale funzione rivesta
questo Ente, che cosa rappresenti, se abbia
veramente una funzione logica e se non sia il
caso di includerlo nell'elenco degli enti che debbono essere soppressi.
PRESIDENTE, f.f. relatore. Rispondo subito al senatore Carelli. Ho ricevuto una lettera qualche giorno fa dall'avvocato Antonelli,
che è uno dei dirigenti dell'Ente produzione
selvaggina nella quale si avanzava qualche
riserva su questo progetto di legge, per il dubbio che esso incida sulla competenza dell'Ente
in materia di riserve.
Il Presidente dell'Ente, marchese Patrizi, ha
ribadito il concetto dell'avvocato Antonelli, in
una lettera che mi ha scritto ieri. Ho risposto
sottolineando che il disegno di legge tende soltanto a far sì che i consigli provinciali non
ignorino un Ente competente quale è il Comitato provinciale della caccia, che deve perciò
essere consultato.
Nessun pregiudizio il provvedimento reca
alla .competenza dell'Ente produzione selvag-
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gina : se un giorno il consiglio provinciale sarà
chiamato a risolvere problemi che riguardano
le riserve, oltre all'Ente suddetto esso sentirà
pure il parere dei comitati provinciali, senza
peraltro che tale parere sia vincolante.
MONNI. Che l'avvocato Antonelli, noto pro
duttore di selvaggina, si lamenti, possiamo
capirlo, ma non possiamo condividere le sue
mire.
In Assemblea, gli amici della caccia hanno
presentato, mi pare l'anno scorso, un ordine
del giorno con il quale si chiedeva in modo
specifico che l'Ente produzione selvaggina, che
non è in realtà un ente di produzione ma, sem
mai, di commercio di selvaggina, venisse in
cluso nell'elenco degli enti da sopprimere.
Tutti i cacciatori d'Italia sono in effetti con
cordi da tempo nel ritenere che questo Ente
non ha ragione d'esistere e che ha rappresen
tato finora un danno e non un vantaggio alla
produzione di selvaggina, perchè non ha pro
dotto selvaggina, ma l'ha solo acquistata. Si
è trattato, in sostanza, di un commercio senza
alcun vantaggio né per le riserve né per i
privati.
Il Senato su questa materia si è pronunciato
in modo chiaro e direi definitivo : quando si è
parlato di eliminare enti superflui, si è incluso
anche questo ente; non possiamo dimemtiearloi
Il disegno di legge presentato dal nostro Pre
sidente è condiviso da noi tutti, non può susci
tare contrasti, non crea difficoltà di nessun
genere, completa in sostanza una norma, che
ha dato competenza alle amministrazioni pro
vinciali per ragioni di decentramento, dimenti
cando però di menzionare l'apporto che pos
sono dare dal lato tecnico i comitati provin
ciali. Noi dobbiamo appunto supplire a questa
dimenticanza. Lo riteniamo necessario proprio
perchè siamo cacciatori e abbiamo più volte
constatato che, quando non si interpellano i
tecnici della caccia, si commettono degli errori/
sia dalle Regioni, sia qualche volta dagli organi
del M inistero, che non sono obbligati ad essere
degli esperti in materia di caccia.
Vorrei poi ricordare che, sempre l'anno
scorso, con un ordine del giorno si chiese al
Ministero che i fondi, che erano stati acqui
siti per licenze di caccia, fossero finalmente
versati dal M inistero ai comitati provinciali.
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So che parecchi comitati provinciali non
sono più in condizioni di pagare il servizio
delle guardie venatorie : ci sono guardie vena
torie non pagate da due o tre mesi.
Il servizio di distribuzione di questi fondi
non è stato mai troppo puntuale ; forse vi è un
funzionario non troppo diligente, credo che
sia un sardo addetto a questo settore (vorrei
tirargli le orecchie), un sardo della provincia
di Nuoro.
Ora non è giusto che questo succeda proprio
mentre noi lamentiamo che la selvaggina va
in malora, in parte anche per mancanza di vigi ■
lanza!
Se i pochi incaricati della vigilanza non sono
neppure pagati, si finirà col non trovare più
nessuno che voglia espletare un servizio del
genere.
Quindi la mia proposta è che, in occasione
di questo trapasso di funzioni, il M inistero del
l'agricoltura, d'intesa con quello del tesoro,
liquidi ai comitati quella parte dei fondi, che
sono stati incassati attraverso le licenze di
caccia, che è di loro spettanza, secondo le
norme fissate nel testo unico della caccia.
Rivolgo pertanto preghiera al rappresentante
del Governo di far propria questa preoccupa
zione.
LIBERALI. Do la mia adesione a questo
progetto di legge che rispecchia veramente il
desiderio dei cacciatori. Il senatore M onni mi
ha preceduto nel qualificare il famoso Ente
produzione selvaggina come un ente di specu
lazione che non produce niente, ma che im
porta, e quasi sempre dall'estero, la selvag
gina. Quindi non si deve tenere in nessuna
considerazione ciò che l'Ente afferma nella sua
lettera. Non rimane dunque che approvare il
testo del disegno di legge così come è stato
formulato dai presentatori,
MERLIN. Io faccio una questione di com
petenza, potrà sembrare anche una questione
sottile, ma siccome qui c'è anche il rappresen
tante del M inistro dell'agricoltura, credo che
egli debba convenire con me che non abbiamo
alcuna competenza a modificare con una legge
un decreto presidenziale.
Il decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 1955, n. 987, fu predisposto dal Mi
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nistero dell'agricoltura e dettò disposizioni per
il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alle leggi
11 marzo 1953 e 18 luglio 1954,. concernenti
delega legislativa al Governo per la attribuzione di funzioni statali di interesse locale
alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti locali.
Non resta quindi da fare altro, se si crede
utile la modesta aggiunta che il disegno di
legge propone, che segnalare al Ministro la utilità di riformare quel decreto presidenziale . . .

difica un decreto presidenziale. A me, modesto
giurista, sembra che questa sia una via contorta che, per l'importanza della cosa, non
meriti di essere seguita.
Propongo pertanto che si sospenda ogni
provvedimento legislativo su questo argomento.

PRESIDENTE, relatore. E noi non lo possiamo fare?
MERLIN. No, non possiamo farlo dopo aver
delegato tutti i poteri al Governo. Noi ci siamo
spogliati come legislatori di ogni potere.
Mi sembra, in altri termini, che per un
provvedimento così insignificante, basterebbe
una circolare del Ministro dell'agricoltura, che
scrivesse alle amministrazioni provinciali : badate che l'articolo 18 del decreto presidenziale
voi lo dovete applicare consultando questi Comitati provinciali della caccia. Se noi facessimo una riforma legislativa per stabilire che
questo parere è vincolante, capirei la vostra
iniziativa, ma non la comprendo per imporre
un semplice parere che lascia libera l'amministrazione provinciale di fare quello che vuole.
PRESIDENTE, /./. relatore. Senatore Merlin, lei mi insegna che le circolari non creano
alcun obbligo!
MERLIN. Si sono fatte delle leggi di delega
legislativa, perchè si è ritenuto che il Governo
dovesse provvedere in questa materia e su
altre. Non è possibile perciò che ogni volta che
c'è da aggiungere una parola, un articolo, una
frase, noi riassumiamo i poteri delegati e ci
mettiamo a legiferare ancora. Dal momento
che abbiamo fatto una delega, non c'è bisogno
di arrivare a fare un provvedimento! La nostra Commissione faccia un voto con il quale
dica che è utile sentire questo Comitato provinciale della caccia.
Il Ministro proponga una modifica al decreto
presidenziale, perchè altrimenti noi avremmo
questa cosa abnorme, cioè una legge che mo-

MONNI. Pur ringraziando il collega Merlin per la sua attenzione ed il suo studio, vorrei osservare che noi non modifichiamo la
legge del 10 giugno 1955, ma facciamo una
aggiunta chiarificatrice. D'altra parte, in linea
di diritto, bisogna rammentare che proprio
perchè la delega veniva a scadere ed aveva
un termine, il Governo ha dovuto procedere
a tamburo battente con le conseguenze che
conosciamo.
Una volta cessata la delega, riprende naturalmente vigore la norma comune, e cioè che
il Parlamento può deliberare su qualunque materia ritenga opportuno.
Quindi nessun ostacolo ci vieta di decidere
sul disegno di legge oggi al nostro esame.
D'altra parte, senatore Merlin, il fatto stesso
che ella ritenga che il Ministro dell'agricoltura,
competente in materia, può con un suo chiarimento o con una sua circolare dare questa
disposizione alle amministrazioni provinciali,
questo fatto stesso dimostra che, se il Ministro ha una simile facoltà, a maggior ragione
la possiamo avere noi in sede legislativa.
Quindi pare a me che ostacolo non vi sia in
modo assoluto.
BOSIA. Sulla questione sollevata dal senatore Merlin non mi soffermo perchè l'ha già
chiarita il senatore Monni. D'altra parte non
sono né avvocato, né giurista e sono quindi
ben lieto che il collega Monni, con la sua ben
tiota competenza, abbia già chiarito la questione. Io pure dal punto di vista dell'uomo
qualunque, dell'uomo della strada, ritengo che
quando la delega è scaduta, si debba rientrare
nella normalità e sia pertanto possibile al Parlamento portare una modifica del genere.
Per quanto riguarda l'Ente produttori selvaggina di cui ha parlato il senatore Carelli,
convengo pienamente con quanto egli ha detto,
cioè sulla opportunità di esaminare se questo
Ente sia da comprendere tra quelli che debbano o meno essere soppressi.
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Io non mi pronuncio pro o contro, ricordo
peraltro che pochi anni addietro, mi pare tre
o quattro anni fa, sulla stampa, sui giornali
vi fu una vivace polemica tra questo Ente
produzione selvaggina ed altri enti esistenti
nel settore caccia; una polemica che è diventata addirittura vergognosa per gli attacchi
ingiuriosi che sono stati lanciati. Tutto perchè
si voleva da parte dell'Ente sostenere un principio di preminenza rispetto agli altri che, probabilmente, come è stato già detto da altri
colleghi, non ha alcuna ragione di esistere.
Effettivamente, facendo mia la frase detta
dal collega Monni, è questo un ente di commercio, non un ente di produzione. Ben rimanga questo ente se esprime delle attività
produttrici vere e proprie e fa gli interessi
economici e finanziari della massa dei cacciatori. Ma se questi vantaggi economici non
sussistono, in quanto vengono praticati prezzi
notevolmente superiori a quello che è il costo
della selvaggina proveniente dall'estero, è perfettamente inutile che questo ente resti in vita.
Per quanto riguarda la questione che qui
siamo stati chiamati a discutere, cioè l'inclusione nell'articolo 18 di questo inciso : « sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia », giustamente il Presidente ha rilevato che il parere del Comitato
ha un valore semplicemente consultivo e non
vincolante. Sono perfettamente d'accordo con
il Presidente : come il Ministero dell'agricoltura ha il Consiglio superiore dell'agricoltura,
come il Ministero dei lavori pubblici ha il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e così via,
e non si è verificato, che io sappia, fino ad
oggi, che si siano presi provvedimenti contro
i pareri dei singoli Consigli superiori, analogamente voglio sperare che questa prassi rimanga integra anche sul piano provinciale. In
altri termini, voglio sperare che i Comitati
provinciali della caccia, che esprimono un parere, siano ascoltati dalla totalità degli organi
responsabili.

Circa la questione particolare cui ha accennato il senatore Monni, rivolgo anche io una
preghiera all'onorevole Sottosegretario per
l'agricoltura di fare in modo che questi organi
provinciali, così decentrati, abbiano possibilità
economiche di una certa consistenza.
Nella provincia di Asti, per esempio, si è
verificato nel 1955 che il segretario del Comitato provinciale della caccia ha rinunciato ad
alcuni mensili del proprio onorario per poter
consentire che il guardiano venisse pagato. Ora
se si arriva a questi estremi, che un Comitato
non ha nemmeno la forza economica per pagare
gli stipendi dei propri guardiacaccia, certamente non sarà possibile a questi comitati
di assolvere al proprio compito.
'Chiedo perciò che i fondi dovuti dal Ministero siano in realtà corrisposti.

RISTORI. Certamente non in modo assoluto !
BOfSIA. È ovvio che questo parere deve essere tenuto in considerazione nel massimo grado, altrimenti è perfettamente inutile l'esistenza di questo organo.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Non v' è dubbio,
onorevole Presidente e onorevoli senatori, che
l'applicazione un po' affrettata della legge sul
decentramento amministrativo del Ministero
dell'agricoltura, per quanto riguarda la materia della caccia in modo particolare, abbia
determinato un po' di confusione, confusione
che ho dovuto constatare io stesso, proprio
nella mia provincia, quando ho visto affisso
sulle mura della città un manifesto che era
firmato dall'ex Presidente del Comitato provinciale della caccia, cioè l'Ispettore agrario
provinciale, e non dal Presidente o dal delegato del Presidente della amministrazione provinciale.
Sono sorte così alcune preoccupazioni, che
hanno indotto il Presidente della vostra Commissione, con altri onorevoli senatori, a presentare questa proposta di legge.
In effetti il Ministero dell'agricoltura (salvo
quella riserva di carattere giuridico sollevata
poc'anzi dal senatore Merlin) il Ministero dell'agricoltura, dicevo, non si oppone a questo
disegno di legge. Però io desidererei fare qui
una dichiarazione, anche perchè potrebbe sembrare che con questo provvedimento si tenda
a colmare una lacuna cui non avrebbe provveduto tempestivamente il Ministero dell'agricoltura : non c'è qui alcuna lacuna da colmare,
perchè i Comitati provinciali della caccia, dal
1° gennaio di quest'anno, proprio in forza del
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decreto presidenziale sul decentramento del serUgualmente, all'articolo 4, relativo alle provizio della caccia, dipendono direttamente dalle poste del Presidente della Giunta provinciale,
amministrazioni provinciali e non più dal Miche debbono essere fatte pervenire entro il
nistero dell'agricoltura e delle foreste. Ecco il 15 luglio di ogni anno per la formazione del
motivo per cui il Comitato provinciale della calendario venatorio, si stabilisce che questo
caccia non è più presieduto dal Presidente della deve essere formato, sentito il Comitato proamministrazione provinciale o da un suo con- vinciale della caccia.
sigliere delegato.
E così il permesso per la cattura di selvagCiò significa praticamente che l'ammini- gina in zone di ripopolamento è disposto dalla
strazione provinciale si è visto offerto un or- i Giunta provinciale, su proposta del comitato
gano, tecnico innegabilmente, che è parte in- della caccia.
tegrante della amministrazione provinciale, e
Ed infine vi è l'ultimo articolo che dice che
a me sembra strano che il Presidente dell'am- la gestione di zone di protezione della selvagministrazione provinciale, che ha dovuto co- gina, ecc. ecc. viene esercitata dall'amministramunque con una delibera delegare qualche con- zione provinciale che vi provvede con la collasigliere a presiedere questo organo tecnico di- borazione dei comitati provinciali della caccia.
pendente dalla amministrazione provinciale, in
In un certo senso dunque il Ministero della
materia di caccia possa poi dimenticane di
agricoltura non ha da colmare alcuna lacuna,
avere un organo tecnico da consultare. Come anzi debbo aggiungere che sono stato proprio
se il Ministro dell'agricoltura domani volesse io, insieme con gli uffici del Ministero, a stiprendere provvedimenti nel settore della pro- lare questo decreto, e quando mi sono accorto
duzione e dimenticasse che esiste un direttore che in tutti gli articoli si richiamava l'organo
generale della produzione agricola e della tu- tecnico da consultare mi sono preoccupato della
possibilità di urtare la suscettibilità delle amtela della produzione agricola.
Quindi, in effetti, questo disegno di legge, ministrazioni provinciali.
e forse ciò potrebbe tranquillizzare il senatore
Debbo dire tutto il mio pensiero, onorevoli
Merlin, non apporta alcuna modifica al decreto
senatori : mi preoccupo che con questo provpresidenziale citato, come dimostra anche il vedimento si tocchi proprio la suscettibilità
fatto che il decreto del Ministro dell'agricol- delle amministrazioni provinciali, perchè quetura 1° febbraio 1956, previsto dal decreto sto provvedimento vorrebbe suonare un richiapresidenziale con cui dovevano essere dettate mo alle amministrazioni provinciali : ricordale norme di ordine generale alle amministra- tevi che voi avete un organo tecnico dipenzioni provinciali, questo decreto, che è com- dente da voi, quale il comitato provinciale della
caccia, che dovete sentire. Mi sembra quasi
posto di nove articoli, non ha un solo articolo
che riguardi materia tecnica, in cui noi non di udire la risposta : è una cosa così pacifica
che lo dobbiamo sentire, dal momento che l'absi indichi un organo tecnico da consultare.
biamo;
altrimenti perchè l'avremmo?
Per esempio, nell'articolo 2, quando si detQuesta è la preoccupazione che io ho, che si
tano norme di carattere generale, si dice : voi
amministrazione provinciale dovete sentire il possa toccare la suscettibilità dell'amministrazione provinciale, ed è come rappresentante
Laboratorio di istologia applicata alla caccia
del Governo che io ho desiderato fare queste
con sede in Bologna, che è organo dipendente
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerazioni, in maniera che si sappia che
per nuove specie di selvaggina stanziale, per da parte del rappresentante del Governo vi
la esclusione degli animali considerati nocivi, è stata questa preoccupazione.
Questo per quel che riguarda il disegno di
per la sospensione, per un determinato periodo
legge, ma siccome si è colta questa occasione
di tempo, della caccia e della cattura di una
per parlare dell'Ente produzione selvaggina,
o più specie di animali.
io debbo dire che la preoccupazione di detto
E così pure all'articolo 3, per quanto riflette
ente per questo provvedimento, che, torno a
le autorizzazioni previste dall'articolo 22 del
ripetere — signor Presidente, non prenda quedecreto legislativo 10 giugno 1955, queste sono
ste mie parole come un esautoramento della sua
concesse dal Presidente della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia. L proposta di legge — è puramente formale, non
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Questa è la decisione che ho preso per il risostanziale, non ha ragione di essere. L'Ente
produttori selvaggina quando si tratta di ri- spetto che dovevo all'ordine del giorno del Seserve • è contrario a che si senta il Comitato nato.
(
Per quanto riflette i contributi da erogarsi
provinciale della caccia ; ma si sa che il Comitato provinciale della caccia ha fra i suoi com- ai comitati provinciali della caccia, mi sorprende un po' quanto è stato detto circa il
ponenti un rappresentante dei riservisti! lì
ritardo con cui arrivano i contributi, Forse il
problema è un altro ed è che esiste un dissidio,
*
senatore Monni ed il senatore Bosia non hanno
vorrei dire ormai decennale, tra l'E.N.P.S.I.
tenuto conto che i contributi sono assai bassi :
e la Federcaccia, perchè il testo unico della
caccia, che è legge tuttora vigente, stabilisce sono tratti dai fondi raccolti attraverso le licenze di caccia concesse nelle varie Provincie,
che nei comitati provinciali della caccia ci
ed infatti questa erogazione è proporzionale
deve essere un rappresentante dei riservisti,
al
gettito che viene dalle singole Provincie. Non
ma non dice che questo rappresentante debba
essere designato dall'Ente produttori selvag- voglio insistere, perchè onestamente non potrei giurarci sopra, ma ho l'impressione che
gina.
Ora io ho cercato di metterli un po' d'ac- queste erogazioni, che avvengono ogni sei mecordo e in qualche provincia ho chiamato a far si, siano state fatte tempestivamente.
Ad ogni modo controllerò, e se le cose stesparte del Comitato provinciale il delegato sesero
diversamente da come io penso sarà mia
gnalato dall'Ente produttori selvaggina, in
cura
impedire per il futuro il ripetersi di quequalche provincia ho rispettato la legge ed ho
sto
inconveniente.
chiamato quello designato dalla Federcaccia.
Ad ogni modo io, che ho la responsabilità diRISTORI. Desidero fare soltanto alcune
retta di questo settore presso il Ministero delbrevi
considerazioni.
l'agricoltura e delle foreste, debbo dire al senaNon
sono un cacciatore, ma sono stato di
tore Monni e a tutti gli altri senatori che firmarono quell'ordine del giorno, in occasione della recente assillato da molti cacciatori che escludiscussione del bilancio dell'agricoltura e delle sivamente per ragioni di carattere politico, so foreste, che l'ordine del giorno è stato tenuto no stati privati della licenza di caccia, con le
presente dal Ministero dell'agricoltura e delle più strane motivazioni. (Interruzione dal cenforeste e dirò subito in che modo, perchè è tro).
chiaro che un ordine del giorno non può diPRESIDENTE. /. /. relatore. In Assemblea
struggere una legge. Anche se in quell'ordine
fu
approvato un ordine del giorno ad hoc dudel giorno era chiesta la soppressione delrante la discussione del bilancio dell'agricoll'Ente produttori selvaggina, il Ministero non
tura.
poteva prendere questo provvedimento in quanto il testo unico della caccia prevede questo
RISTORI. Lo presentò il senatore Caldera
Ente produttori selvaggina e quindi solo con
su
mio suggerimento. Però debbo far presente
un'altra legge si può sopprimere questo Ente.
che il Ministero dell'interno, di questo ordine
Ma ad ogni modo, considerato lo stato d'anidel giorno non ha tenuto alcun conto. Vorrei
mo del Senato nei riguardi di questo Ente pro- quindi che il Presidente o il rappresentante
duttori selvaggina, quando si è trattato di as- del Governo intervenissero presso il Ministero
segnare ad esso il contributo nei limiti massi- dell'interno perchè questi provvedimenti dimi stabiliti dalla legge, cioè dal testo unico scriminatori cessassero una buona volta.
della caccia, oltre quanto era già erogato a
Io potrei segnalare centinaia di casi del gefavore di questo Ente prima che fosse appro- nere !
vato l'ordine del giorno del Senato, io, nonostante tutte le proteste violente o per lo meno
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
vivaci dell'Ente produttori selvaggina, ho con- l'agricoltura e le foreste. 'È noto che la licesso un contributo inferiore al massimo pre- cenza di caccia viene concessa automaticavisto dalla legge.
mente quando il cacciatore dimostra di essere
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iscritto alla Federazione italiana della caccia ;
mi sembra un po' strano perciò quello che il
senatore Ristori lamenta.
Ad ogni modo vorrei pregare il senatore
Ristori di segnalarmi dei casi di cacciatori che
non sono riusciti ad avere la licenza di caccia.
Voglio sperare che non si tratti di difficoltà
normali, per cui non si dà una licenza di caccia a colui che non si trovi nelle condizioni
volute dalla legge.

Metto ai voti il disegno di legge del quale
ho già dato lettura.
Dichiaro al riguardo, che mi asterrò dal
partecipare al voto per una doverosa delicatezza, essendo io il primo presentatore del
provvedimento in esame.
Chi approva il disegno di legge è pregato
di alzarsi.

PRESIDENTE, /. /. relatore. Prima di passare alla votazione, desidererei aggiungere
qualche osservazione su questo progetto dì
legge.
Come i colleglli avranno letto nella mia relazione, c'è ad un certo momento un inciso in
cui si dice : « Tale modifica (cioè quella che è
proposta nel presente progetto di legge) va
incontro altresì alle direttive di rivalutazione
del Comitato provinciale della caccia che il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha
inserito nel decreto del 1° febbraio 195)6 ».
Quindi, quando noi prendemmo la decisione
di presentare questo progetto di legge, eravamo già a conoscenza del decreto del Ministero dell'agricoltura. Ma, come bene ha detto
l'onorevole Sottosegretario, questo progetto di
legge non ha la pretesa di cambiare organicamente la legge sulla caccia, ma unicamente
di chiarirne una norma.
Questo progetto di legge ha avuto la unanimità dei consensi di tutta la stampa quotidiana e della stampa venatoria d'Italia, non un
giornale escluso.
Per quel che riguarda poi la questione avanzata dal senatore Merlin, ha ben risposto il senatore Monni. Sarebbe un grave precedente se
oggi noi dovessimo sospendere questa discussione perchè abbiamo dei dubbi di carattere
costituzionale. Noi verremmo a compromettere
l'istituto dell'iniziativa parlamentare, nel senso cioè che con l'iniziativa parlamentare non
si possa correggere o modificare un decreto
che è stato emanato sia pure dal Presidente
della Repubblica.
Approvando questo progetto di legge noi daremo la tranquillità ai 900 mila cacciatori che
sono organizzati dalla Federazione nazionale
della caccia.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e
delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e
lattiero-caseario »
(1403-Urgenza).

(È approvato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
la discussione del disegno di legge : « Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole
danneggiate dalle avversità meteoriche e delle
imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
RISTORI. Io ritengo, signor Presidente di
dover sollevare una questione preliminare.
Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, a
suo tempo, in data 8 giugno 1955, unitamente
ai senatori Pastore Raffaele, Corsini e Voccoli presentai un disegno di legge contenente : « Provvidenze a favore dei danneggiati
dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1955 ».
Quando venne in discussione al)l'8a Commissione mi si chiese per favore di rinviare la
discussione, e questo fu chiesto sia dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, sia dalla
Presidenza, in quanto il Ministero dell'agricoltura si riservava di presentare un proprio
provvedimento di legge per venire incontro
ai danneggiati da queste calamità verificatesi
soprattutto nel mese di aprile, in seguito alle
gelate e alle brinate che danneggiarono notevolmente le produzioni, soprattutto vinicole,
della Puglia, della Toscana, e anche del Lazio
e di qualche alltra regione d'Italia.
Il Governo ha ora presentato due provvedimenti di legge, dei quali uno è in sede deliberante presso la nostra Commissione, e l'altro
in sede deliberante presso la 5a Commissione,
col parere della 8 a Commissione; ma poiché la

Senato

della

Repubblica

II

— 611 —

8 a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)
Commissione di finanza ha già approvato detto
provvedimento, il nostro parere non ha più
ragione di essere.
Mi fu detto che la mia proposta di legge
sarebbe stata discussa contemporaneamente
al disegno di legge di iniziativa governativa,
ora all'ordine del giorno : ma devo constatare
che così non si è fatto.
Chiedo pertanto alla Presidenza che la mia
proposta di legge non sia ritenuta decaduta
e che possa essere discussa, anche perchè il
contenuto dei due provvedimenti di legge è
diverso. Il presente disegno di legge n. 1403
prevede delle agevolazioni creditizie ai piccoli
produttori, mentre la mia proposta di legge
n. 1085 prevedeva un indennizzo, sia pure
attraverso un contributo a titolo di sussidio
straordinario.
P R E S I D E N T E . Senatore Ristori, se lei vedrà che il disegno di legge governativo la soddisfa in pieno, r i t i r e r à la sua proposta; altrimenti la m a n t e r r à e la Commissione non mancherà di discuterla.
RISTORI. Va bene, signor Presidente ! Vuol
dire che mi riservo di intervenire dopo avere
ascoltato la relazione.
V E T R O N E , Sottosegretario
di Stato
per
l'agricoltura
e le foreste.
Il Governo, presentando i due provvedimenti di legge, dei
quali uno è qui all'esame dell'8 a Commissione,
e l'altro della Commissione finanze e tesoro,
ritiene che siano assorbite t u t t e le proposte
di iniziativa parlamentare giacenti presso la
Camera e il Senato e che sono circa una trentina.
RISTORI. Quello appunto che temevo !
P R E S I D E N T E . Ad ogni modo restiamo intesi, senatore Ristori, che se lei vede che questo disegno di legge non la soddisfa in pieno
insisterà sulla sua proposta, che io metterò
senz'altro all'ordine del giorno.
RISTORI. Mi ritengo soddisfatto di questa
assicurazione.
F E R R A R I , relatore. Onorevoli colleglli, credo
che si intenda creare un caos con queste pro-
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poste di legge che sono state presentate, caos
originato forse dalle stesse condizioni atmosferiche, le quali hanno messo in orgasmo ed
in allarme i parlamentari delle varie regioni
e dette varie tendenze politiche. Ma, ad un
r n n o di distanza né i parlamentari hanno potuto concludere qualcosa di concreto, né il Governo, in merito a questo argomento.
Vi sono state molte iniziative ed anche molte
perplessità. Molti di noi volevano presentare
proposte di legge e ce ne siamo astenuti, avendo avuto assicurazioni che senz'altro il Governo
avrebbe provveduto, avendo iniziato l'elaborazione di un provvedimento ripetutamente definito organico. Se non in forma ufficiale, direi
in forma ufficiosa, anche attraverso la stampa,
furono date tante assicurazioni circa le provvidenze soprattutto di carattere fiscale e creditizio che sarebbero state adottate.
Ma, in effetti, constatiamo questo disegno di
legge, che doveva essere unico ed organico,
come in un primo momento ci era stato assicurato, di fatto smembrato, sminuito, diluito
ed avvilente, affidato p a r t e alla Commissione
finanze e tesoro e parte alla nostra Commissione.
Non nascondiamo che, nel leggere il titolo
del disegno di legge n. 1403, per la verità si
è invogliati a considerare quelli che sono i
proponenti del Governo; ma quando noi andiamo a leggere le disposizioni del disegno di
legge medesimo io affermo che questo provvedimento è superato dal tempo, giacché l'annata a g r a r i a è passata.
Ad un anno di distanza dall'evento verificatosi nella notte dal 20 al 21 aprile, data che
rimane scolpita nel cuore di t u t t e le popolazioni interessate, ad un anno di distanza, vediamo un disegno di legge che riflette i crediti
agrari, quando dall'aprile 1955 al marzo 1956,
superata l'annata agraria, le cambiali o sono
state regolamernte pagate o di esse si è ottenuto un rinnovo.
Quindi noi, allo stato delle cose, dovremmo
provvedere per legge a premiare chi? Quei
proprietari, quei piccoli imprenditori (su cui
poi ci intederemo se debbono rimanere solo e
soltanto quelli di cui alle lettere a) e b) della
legge 17 ottobre 1952 o se invece le provvidenze debbano andare estese a tutte le categorie), i quali hanno fatto ricorso al credito
agrario.
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Comunque, mi pare che tutto è superato
dall'annata agraria! Per cui«, praticamente,
dovremmo provvedere ai piccoli o grossi imprenditori, (ammesso che si voglia fare qualche cosa in loro favore), a quegli imprenditori
agrìcoli, dicevo, che si trovino in liquidazione
o che si trovino con l'esecuzione mobiliare o,
meglio, con quella immobiliare, giacché di mobiliare non è il caso di parlare, poiché, mandando i prodotti, non ha potuto l'Ente creditore agire esecutivamente se non sulla parte
immobiliare. Dico ciò perchè abbiamo potuto
constatare, con il conforto anche delle relazioni degli Ispettorati agrari, che c'è stata una
diminuzione di prodotti dal 20 all'80 per cento.
Ora onorevoli colleghi, dovremmo qui intenderci per cercare di non deludere questa
gente che fino ad oggi ha sperato; altrimenti
mi pare che questa legge noi potremmo considerarla superata.
Se vogliamo fare una legge per i danni di
questo anno potrebbe pure andare, ma non
parliamo di quello che è accaduto l'anno scorso.
Mi pare che occorra, invece, quella legge
organica che da più tempo ci era stata promessa dall'allora Ministro Medici, con il quale
avevo avuto un colloquio insieme con il Presidente di questa Commissione al fine di stabilire quali potevano essere i criteri per poter
venire incontro ai danneggiati dalle avversità
atmosferiche della notte dal 20 al 21 aprile
1955.
Ora mi pare che dovremmo intenderci su
questo, cioè se prorogare, così come è stabilito
le cambiali agrarie ,dando la possibilità agli
Enti di credito di prorogare per 24 mesi, o
eventualmente ritenere il provvedimento superato.
Noi abbiamo, peraltro, nella legge fondamentale del credito agrario la possibilità di
prorogare le cambiali agrarie. La legge fondamentale stabilisce, infatti, all'articolo 8 che
in caso di mancanza di raccolto o di insufficienza di raccolto si ha diritto alla proroga
di un anno; qui verrebbe ad essere stabilita
di 24 mesi. E verrebbero prorogati quali crediti? I crediti che, seppure ancora ci sono,
sono ormai veramente esigui.

!

I
FERRARI, relatore. Adesso siamo in sede
I di discussione generale! Perchè poi, onorevoli
I colleghi, io vorrei rifarmi anche all'altro dij segno di legge : io, poiché credevo che il disegno
di legge presentato dal Governo fosse quello
I che ci era stato pubblicamente più volte rife! rito, ho avuto la dabbenaggine di chiedere
l'urgenza ed il Senato l'ha concessa, ma quando
sono andato a leggere i due disegni di legge,
I mi sono dovuto ricredere e d'altra parte non
potevo non insistere per la fissazione dell'urgenza della discussione, anche perchè dovevo
esprimere in nome di questa Commissione,
I il parere consultivo sul disegno di legge assegnato alla 5a Commissione,
I
Quindi mi pare che bisognerebbe tener preI sente anche quel disegno di legge per vedere
se è possibile formare una legge organica per
| venire incontro alle necessità prospettate, per
dare ver amene la sensazione di non deludere
le aspettative degli operatori agricoli, che da
un anno attendono.
I
E poi non vedo come questi signori potrebbero, secondo l'altro disegno di legge, avere
eventualmente una proroga di 24 mesi, dall'ultimo bimestre dell'esercizio in corso. Quindi
penso che la Commissione finanze e tesoro,
I avrà dovuto prorogare e quindi impegnare anche l'esercizio futuro. Poiché suppongo che ab| bia dovuto dare la possibilità di una proroga
per quanto riguarda la ratizzazione delle imposte erariali, comunali e provinciali e per
i contributi unificati.
j Onorevoli colleghi, prima ancora di proporre degli emendamenti vorrei avere il piacere
di sentire il vostro parere anche perchè io
non sono pratico per quanto riguarda l'articolo
3; è stata infatti per me una sorpresa il veI dere che si sono volute inserire le stesse disposizioni per le aziende ad indirizzo risicolo e
I lattiero-caseario ed ignoro quali potrebbero
essere le scadenze cambiarie per queste aziende.
Ritengo, peraltro, che in un anno di tempo
molte cose saranno state superate appunto dal
tempo stesso anche per loro.
Quindi, prima ancora che mi pronunzi sulle
eventuali modifiche, vorrei sapere quello che i
PRESIDENTE. Quindi lei poporrebbe un
colleghi pensano al riguardo su questo disegno
emendamento ad hoc?
di legge.
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ta questa materia che r i g u a r d a i danni deter
minati da avversità meteoriche o da altre cau
se. Di qui se non erro il progetto del senatore
Ristori, ma se ne parlassimo ora non si fa
rebbe che creare altra confusione e forse si
pregiudicherebbe quello che sosteneva or ora
P A L L A S T R E L L I . Sono d'accordo con l'ono
il senatore Ristori.
revole relatore che a proposito del progetto
Oggi ripeto gli istituti di credito (credo di
in esame vi sia stata della confusione notevole.
interpretare il* loro pensiero) ritengono che
Infatti pareva che si ritenessero i provvedi
le provvidenze in esame debbano r i g u a r d a r e
menti di cui discutiamo come agevolazioni cre
i danni recenti. Essi dicono : abbiamo delle
ditizie alle aziende colpite dai disastri di que
cambiali in corso e bisogna provvedere a que
sto inverno, m e n t r e invece essi si riferiscono
ste; quelle dell'anno scorso purtroppo potreb
allo scorso anno. Ciò ci fa discutere di pro
bero
già essere andate in protesto, se si fosse
roghe di cambiali che scaderono fin dallo
aspettata questa legge, ma non ci sono andate
scorso anno e che certo in qualche modo
perchè gli istituti di credito trovano sempre
saranno state sistemate, quasi certamente sen
il sistema di evitare che il debitore muoia,
za protesti, ma con opportuni sistemi dilato
perciò cercano di tenerlo in piedi per fare in
ri. Così stando le cose parmi sarebbe inu
modo
che possa pagare.
tile questo progetto , inutile la discussione che,
Ma ritorno al progetto in esame, e dico su
se vi si insistesse sia pure per una formalità,
bito che vi sono due discriminazioni che do 
potrebbe sembrare un po' ridicola. La legge
vrebbero scomparire. Una quella che riguarda
dovrebbe essere a favore delle cambiali di cre
la zona lattierocaseario e la zona risicola : poi
dito agrario di esercizio per l'annata in corso.
Piccola cosa ma necessaria per sistemare que ■ ché possono esserci, anzi vi sono, altre crisi
gravi in a t t o e riguardanti altre zone, questa
ste cambiali. Dico piccola cosa perchè le age
discriminazione^non ha ragione di esistere;
volazioni enunciate nel titolo della legge in esa
ecco perchè lo.stesso titolo della legge, come ho
me dovrebbero essere di ben altra portata. Do
detto, deve dire unicamente : « danneggiate da
po questo chiarimento, il titolo del provvedi
gravi
crisi di particolari settori della produ
mento dovrebbe essere meglio formulato così :
zione » : potranno essere crisi del settore lat
« Agevolazioni creditizie a favore delle im
tierocaseariotrisicolo, ma anche oleario vini
prese agricole danneggiate dalle avversità me
colo e via via.
teoriche o da gravi crisi di particolari settori
L'altra discriminazione da eliminare è quella
della produzione ».
Chiarito così ogni equivoco, tengo a dichia che dovrebbe stabilire che le agevolazioni ri
guardino le piccole aziende. Infatti non è che
r a r e che io parlo soprattutto per il fatto di
favorendo tutte le aziende si porti un onere
essere stato per tanto tempo a capo del mag
allo Stato, né gli istituti di credito si trovereb
giore istituto di credito agrario in Italia e di
bero
con questa estensione del provvedimento
avere avuto, quindi, relazione anche con tutti
in difficoltà per mancanza di mezzi. C'è il ri
gli altri istituti regionali.
sconto delle cambiali e specie per questi casi
Osservo anche che quanto ha detto il sena
eccezionali la Banca d'Italia non lo può negare.
tore Ristori circa un suo progetto di legge che
Insisto, il Tesoro non deve avere alcuna preoc
si fonda su argomenti degni di essere presi in
cupazione non dovendo fornire fondi.
considerazione, dovrà formare oggetto di una
prossima discussione, ma certo non attiene
La discriminazione a danno delle grandi
a quanto stiamo discutendo.
aziende, semmai, potrebbe a ragione preoccu
Esso progetto si riferisce ad una legge va
pare gli Istituti di credito agrario di esercizio,
r a t a da una Commissione creata dal Senato,
perchè le grandi aziende sono quelle che hanno
Commissione che ho avuto l'onore di presie
i debiti più grossi. Di più è da considerare
dere. Di detta Commissione facevano parte
che le agevolazioni di credito alle grandi
rappresentanti di tutti i partiti e in tale occa
aziende giovano a quella agricoltura che è di
sione si disse anche : vediamo di sistemare tut
mercato, che per di più ha bisogno di mezzi
Dal mio canto non nascondo le mie per
plessità e non vorrei, uscendo da quest'Aula,
sentire addebitarmi, che ho preso in giro le
popolazioni che rappresento.
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per impiegare lavoratori; mentre le piccole
aziende non richiedono quasi mai mezzi per
impiego di mano d'opera perchè basta quella
familiare e l'agricoltura è in gran parte a finalità di consumo e non di mercato.
Concludendo : se con questa legge si volesse
soltanto risolvere il problema da oggi in avanti,
salvo a provvedere in misura adeguata ai danni
causati dallo scorso inverno, basterebbe formulare un articolo unico.

gime, del ripristino colturale degli olivi, la
questione della sistemazione dei vigneti, anch'essi duramente colpiti. Di fronte a questa
situazione io domando all'onorevole Sottosegretario se non ritenga più opportuno riesaminare la legge e provvedere a concedere agli
agricoltori agevolazioni sui prestiti onerosi già
esistenti e poi prestiti e mutui per fronteggiare la preoccupante situazione futura. Occorre
che il Governo in generale, e i Ministeri del
l'agricoltura e del tesoro in particolare, vengano incontro alle richieste degli agricoltori
nell'interesse dell'economia nazionale. Noi dobbiamo aiutare i piccoli operatori agricoli, gli
agricoltori della montagna ed anche, amici della sinistra, i medi e grandi agricoltori perchè
anch'essi incidono nel movimento produttivo
nazionale, altrimenti noi risentiremo penose
ripercussioni, tra l'altro, nel campo del lavoro,
ed è logico che sia così.
Io volevo parlare anche delle necessità
della montagna, avevo redatto un ordine del
giorno, ma non mi dilungo. Propongo di sospendere la discussione del disegno di legge
n. 1403, invitando il Governo a presentarci
un disegno di legge più idoneo alle esigenze
del momento, che permetta all'agricoltura di
fronteggiare il pericolo della decurtazione produttiva e della carestia che paventiamo. Si
concedano mutui, prestiti di esercizio a basso
interesse; solo così aiuteremo i nostri operatori agricoli ad ottenere la vittoria contro le
inclemenze del tempo.

CARELLI. I due disegni di legge, n. 1402 e
n. 1403, potevano benissimo esser riuniti. Il
relatore ha detto che le disposizioni di quest'ultimo disegno di legge si possono considerare ormai superate ed io concordo con lui.
Gli operatori agricoli non si trovano oggi nella
possibilità materiale di usufruire dei benefìci
previsti dall'articolo primo del disegno di legge, che in sostanza si limita a delegare al Governo la facoltà di emettere decreti in favore
di un determinato settore dell'agricoltura o di
tutta l'agricoltura italiana.
Noi ci troviamo di fronte ad una situazione
del tutto eccezionale. Non è la campagna agricola 1954-55 che ci interessa perché sappiamo che essa è stata favorevole, ci interessa
l'andamento stagionale di quest'ultimo periodo
invernale che ha distrutto molti patrimoni di
grandissimo valore dell'agricoltura italiana :
si può dire che il patrimonio olivicolo di tutta
la nazione è compromesso. Nella mia piccola
zona, per esempio, abbiamo avuto l'80 per cento di danno e i nostri olivi (non molti, appena
700 mila) sono purtroppo sulla via della morte ;
per il momento essi sono completamente defogliati. Questo settore dell'agricoltura quindi si
trova in una situazione penosissima e chiede
al Governo non l'aiuto predisposto dal progetto
n. 1403, ma interventi più decisi. Anche la coltura granaria si può ritenere colpita in modo
da dover prevedere fin da questo momento
una decurtazione di prodotto che può oscillare
dal 10 al 20 per cento. Non parliamo poi del
settore zootecnico : gli agricoltori non posso no usufruire del primo taglio, il che significa la impossibilità di approvvigionarsi a prez zo regolare del mangime indispensabile per il
mantenimento delle bestie. Noi non sappiamo
proprio come fare ed ancora non abbiamo affrontato la questione del rifornimento del man-

PRESIDENTE. Mi preme di ricordare all'onorevole Sottosegretario che la nostra Commissione, durante la discussione del disegno di
legge riguardante i vini aromatizzati e il vermouth, presentò un ordine del giorno che il
Governo accettò come raccomandazione In questo ordine del giorno si chiedeva ciò cui ha
accennato il senatore Carelli, cioè moratoria,
prestiti a basso interesse, sgravi fiscali ed
aiuti economici. È questo in definitiva che chiede l'agricoltura italiana. L'ordine del giorno si
riferiva ai danni prodotti nell'agricoltura dalle condizioni atmosferiche deUl'inverno 195556 e, proprio a causa di queste, chiedeva l'aiuto
del Governo. Comprendo perfettamente la sorpresa della Commissione nel vedersi davanti
un disegno di legge addirittura minimo. Per
parte mia non posso fare a meno di associarmi
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alla generale perplessità dei colleghi e pregare il Governo di tener presente l'ordine del
giorno di cui sopra ho detto.
Fatte queste osservazioni, poiché il provvediménto si aggancia ai danni della gelata
dell'anno agrario 1954-55, penso sia bene che
la legge venga approvata anche se debba riguardare unicamente i procedimenti giudiziari in corso. Ma penso che sarà necessario un
altro disegno di legge contenente provvedimenti di maggiore portata, quali quelli auspicati dai vari oratori, che possano alleviare il
profondo disagio dei nostri agricoltori. Qualora la Commissione fosse del parere di approvare questa leggina, sarà forse opportuno compilare un ordine del giorno che inviti il Governo a procedere senz'altro alla formulazione
della nuova legge che dovrà sistemare delle
situazioni molto gravi che si rifletteranno sui
futuri raccolti manchevoli.

volazioni fiscali e moratorie. Questi sono provvedimenti che si impongono da sé stessi dal
momento che si è avuto un danno; quel che
più conta è che in molti Paesi si sta già pensando a un indennizzo per i danni subiti dagli
agricoltori. Anche noi, oltre al resto, dovremo
pensare a un indennizzo perchè non si tratta
soltanto di ricostituire dei patrimoni distrutti
ma si tratta di permettere la vita alle persone che compongono l'azienda contadina le
quali, avendo completamente o quasi perduto
il reddito, non sanno come vivere fino al prossimo raccolto, se pur riusciranno ad avere un
raccolto.
Io non dico che occorra respingere questo
provvedimento, dico che non è il provvedimento
adatto ad affrontare la situazione che si è
creata.
Entrando poi nel merito del disegno di legge,
vedo che l'Emilia è esclusa dai benefici. Perche? Quando abbiamo trattato della situazione
delle zone lattiero-casearie abbiamo sempre
compreso l'Emilia. E siano comprese anche le
zone di Reggio, di Modena, di Parma perchè
anch'esse sono in crisi : né bisognerebbe tralasciare le zone del provolone perchè la difficoltà dell'esportazione si manifesta per tutte
le qualità di formaggio. Il provvedimento, insomma, deve essere esteso perchè la crisi più
forte non si ha nelle Provincie che sono indicate nel provvedimento (e che sono quelle che
sanno far valere meglio i propri interessi consorziati) ma nelle altre zone più deboli, le quali
non riescono a fare pressioni sul terreno economico e politico.
Estendiamo dunque, a tutti, i benefìci della
legge, e soprattutto facciamo sì che questo
provvedimento venga accompagnato subito da
una proposta concreta del Governo per affrontare i danni di quest'inverno.

BOSI. In questo momento un provvedimento
del genere non farà altro che sollevare le ire
di tutti gli agricoltori colpiti dagli avvenimenti
di questo inverno, per la inadeguatezza, la discriminazione, il ritardo con cui è stato presentato. Noi, Commissione dell'agricoltura,
non possiamo non insistere energicamente
su questi aspetti della questione. Oggi noi
avremmo dovuto già discutere i provvedimenti riguardanti i danni arrecati durante
quest'inverno all'agricoltura ; pensiamo forse
di lasciar passare un altro anno prima di
permettere agli agricoltori di riprendere le
pratiche colturali adatte a diminuire il danno?
Ricordo ai colleghi che in quest'inverno tutta
l'Europa è stata colpita e in altri Paesi sono
già in corso le ricerche specifiche per l'accertamento dei danni attraverso una denunzia
diretta degli agricoltori, perchè non si vuole
lasciare ad altri la determinazione del danno.
I sindaci di tutti i Comuni del Belgio
stanno raccogliendo le denunzie degli agricoltori per incarico espresso del Ministero
dell'agricoltura e del Governo; altrettanto
si sta facendo in Francia e in altri Paesi
e nello stesso tempo si sa già in quale
direzione i provvedimenti andranno : le imposte sono state sospese," le questioni dei debiti
degli agricoltori sono state già risolte con decreto del Governo, sono state già stabilite age-

RISTORI. Faccio notare che il disegno di
legge sarà efficace per tutti i danni che si
sono'verificati fino alla data della sua entrata
in vigore, anche quindi per i danni che a
tutt'oggi provoca il maltempo. La natura di
questo provvedimento è di agevolazione fiscale
e creditizia ma non di sgravio fiscale o agevolazione creditizia agli effetti di una riduzione
del tasso.
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In Toscana, nella mia provincia di Firenze,
le piante di olivo sono a centinaia di migliaia
e sono state tutte colpite : la conseguenza è
che i mezzadri tendono ad abbandonare il
podere perchè purtroppo occorre tagliare alla
radice il fusto della pianta per cui, anche
ammesso che vi siano dei polloni* il prodotto
verrà tra sette-otto anni, e, se poi si è costretti
a ripiantare l'olivo, la produzione, è noto, verrà
dopo un decennio se si vuole una produzione
relativamente consistente, tale da soddisfare almeno le spese dei trattamenti anticrittogamici e relative lavorazioni. Sul mercato
di Empoli arrivano autotreni carichi di fieno il cui prezzo è sbalorditivo : sei, sette,
otto mila lire al quintale; con questi prezzi
i piccoli contadini, i coltivatori diretti, consumano in pochi mesi addirittura il capitalebestiame.
In questa situazione il provvedimento servirà
soltanto a sgomentare i produttori agricoli e
soprattutto i piccoli produttori che si trovano
nelle maggiori difficoltà. A Firenze ci sono state
assemblee di coltivatori diretti e di mezzadri
i quali poi si sono recati in massa in Palazzo
Vecchio a richiedere sgravi fiscali per l'imposta di famiglia. La Pira è un sindaco umanista
ma ritiene che i contadini siano benestanti e
fissa dalle 10 alle 25 mila lire la loro tassa
di famiglia, senza pensare che il reddito agricolo è molto basso. In altri Comuni i contadini
hanno ottenuti questi sgravi ed io vorrei, dato
che siamo in materia, che venisse discussa al
più presto dalla nostra Commissione la proposta Spezzano che interpreta la legge comunale
e provinciale e che dovrebbe facoltizzare i
Comuni a discriminare in senso benevolo i coltivatori diretti, i piccoli produttori ecc., a proposito delle supercontribuzioni comunali e provinciali.
In conclusione, ci riserviamo di decidere
dopo avere sentito il parere degli altri colleghi e dell'onorevole Sottosegretario.

nistero non si sia proposto nemmeno lontanamente, con la presentazione di questo disegno di legge, di sanare tutte le sanguinolente
piaghe, dell'agricoltura che rimontano all'inverno 1954-55 e quelle ancora più fresche dell'inverno 1955-56.
Caro amico Carelli e caro Ristori, è inutile
parlare oggi degli olivi quando i danni reali
potranno essere constatati obiettivamente alla
fine del mese di maggio. Come si può pretendere oggi che il Ministero dell'agricoltura, che
dovrà fare lunghe indagini e ricerche precise,
presenti un disegno di legge contenente le modalità con le quali andare incontro a tutte le
esigenze e le necessità agricole?
Prima di andare oltre con la discussione, sarà
bene che il Sottosegretario ci dica realmente
che cosa si è proposto il Ministero con la presentazione del provvedimento e che cosa intende 'fare per tutti gli altri danni ancora in
corso di accertamento.

SALARI. Mi sembre che si stia facendo un
processo e sarà bene, come in tutti i processi,
seguire questa procedura : si faccia parlare
l'imputato e si discuta sulle sue dichiarazioni.
In questo caso l'imputato è il Ministero dell'agricoltura al quale si attribuiscono tutte le
colpe; ma non si è ancora data facoltà di parlare al suo rappresentate. Io penso che il Mi-

MONNI. Faccio notare ai colleghi che stiamo esaminando un disegno di legge d'iniziativa
governativa che ha carattere d'urgenza : ciò ci
porta a constatare che il Governo per ragioni
di urgenza ha preso un primo provvedimento
che ha ritenuto indilazionabile. Ricordate, colleghi, che quando si parlò dei danni causati
dalla siccità in Sardegna, uno dei primi provvedimenti presi fu precisamente un provvedimento di moratoria come questo; gli altri'provvedimenti successivi furono attentamente vagliati ed esaminati d'intesa con rammmifetrazione regionale. Ora il quadro della situazione
è indubbiamente più vasto di quanto è dato
vedere dalla premessa di questo piccolo disegno di legge, e non è che il Ministero non se
ne renda conto; semplicemente al Ministero
mancano due cose: 1) un accertamento obiettivo e sicuro degli spaventosi danni avuti;
2) le somme, enormi anch'esse, necessarie per
correre in aiuto specie dei più bisognosi.
Bisogna inoltre preoccuparsi di un criterio
generale : i danni determinati da calamità così
gravi, come debbono essere risarciti dallo Stato,
in quale misura e rispetto a quali classi di cittadini? Gli Istituti di credito agrario hanno
somme così esuberanti da continuare l'erogazione di fondi per prestiti di esercizio senza
recuperare nulla di quanto hanno dato? Le
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situazioni sono svariàtissime ed io penso che
soprattutto ci dobbiamo studiare di aiutare non
tanto le aziende che hanno avuto la rendita
intaccata dai danni, quanto le aziende in cui il
danno ha intaccato il lavoro. Dobbiamo ancora
tener presente che là dove era grande il capitale investito, altrettanto grande sarà stato il
danno risentito e quindi anche le grandi aziende
avranno bisogno di aiuto. Il nostro primo scopo
deve essere quello di andare incontro ad una
umanità che soffre per difficoltà che non può
superare, ma il secondo scopo, quello che preoccupa tutti, è di assicurare la produttività : ora,
come assicurare la produttività se facciamo
dispriminazioni? La grande azienda produce
più della piccola azienda, ma, se si trova in
difficoltà, anche la grande azienda non produce
più. Tutto questo è da esaminare seriamente
e con serenità.
In conclusione, noi non dobbiamo, in vista
del più, impedire il meno, cioè questa legge
che certamente non soddisfa alcuno, ma che
ha i suoi effetti benefici. Approviamo dunque
il disegno di legge che ci è stato presentato.
In merito poi alla formulazione del disegno
di legge debbo rilevare l'inesattezza della dizione adottata nell'articolo 1: «Gli Istituti.e
gli Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati con decreto del Ministro,, eccetera eccetera,,. ». Tale verbo «possono » non mi sembra esatto e, d'altra parte,
è in contraddizione con l'articolo 3 il quale dice :
« Gli Istituti e gli Enti che ese.rcitano.il credito
agrario s o n o . . . » e non «possono essere».
Questo errore deve essere corretto.
Un altro errore è, a mio parere, quello che
riguarda la proroga « per una volta sola e
per non più di 24 mesi». Perchè per una
volta sola? Sappiamo forse con sicurezza che
non accadranno altri disastri che potranno
obbligare domani il Ministro a ripetere una
norma di questo genere? Sarebbe stato sufficiente dire « per non più di 24 mesi » senza
specificare che si tratta di una volta sola.

simi danni subiti. Questo disegno di legge
può provocare delle reazioni molto sensibili.
Ritengo pertanto che sarebbe opportuno convogliare tutte le provvidenze in un'unica legge
che possa sanare anche le situazioni finanziarie che si erano create con la gelata dell'inverno 1954-55.

ROGADEO. Poche parole per associarmi
completamente alle osservazioni fatte da tutta
la Commissione. Penso che il disegno di legge,
buono in se stesso, sia però intempestivo arrivando in un momento in cui tutti gli agricoltori sono in stato di prostrazione per i gravis-

MERLIN. Credo di riassumere la discussione
avvenuta fin qui concludendo che è meglio pensarci su e rinviare il seguito della discussione
di questo disegno di legge. Noi siamo uomini
politici e dobbiamo anche tener conto del
giudizio del Paese in ogni nostra decisione.
ÌD assurdo che noi diciamo nella premessa che
provvediamo per i disastri che sono avvenuti
nel 1954-55 e non teniamo conto che nel 19551956 ne sono avvenuti di peggiori, con un
aggravarsi della situazione che nessuno di noi
poteva mai immaginare. Il freddo e. la neve
di febbraio e marzo hanno arrecato danni incalcolabili.
Noi potremmo anche, attraverso un ordine
del giorno, impegnare il Governo a fare qualcosa di più, ma sarebbe molto più opportuno
che il Governo stesso chiedesse la sospensione
della discussione del presente disegno di legge
e abbinasse alle provvidenze proposte quelle
altre che vuol far approvare. Quando noi avremo approvato questa proroga dei crediti agrari
per le .calamità del 1954-55 a fortiori dovremo
provvedere anche per il 1955-56.
Vi è poi una seconda osservazione, che. io
non mi stanco di fare. Vi possono essere casi
in cui la discriminazione fra i piccoli e i
grossi è giustificata, ritenendosi che i grossi
abbiano mezzi propri per riparare i danni subiti. Ma in un caso come questo non è giusto
fare una simile discriminazione. Vorrei anzi
dire che non è neanche opportuno dal punto
di vista politico. Noi andremo sempre più scavando il solco della lotta di classe. Dobbiamo
evitarlo. Se i grossi hanno prestiti maggiori,
ciò è perchè hanno avuto necessità maggiori.
E non è detto che la classe lavoratrice non abbia
interesse a che prontamente si riprenda la
grande azienda del grosso agricoltore. Anzi
io penso che sia vero perfettamente il contrario.
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Quindi, anche per questa ragione, io credo
che il Governo, pensandoci su, potrebbe integrare le deficienze del provvedimento ed eventualmente eliminare questa discriminazione. E
sarebbe anche facile arrivare a questo, perchè
in fondo ulteriori sacrifìci il Tesoro non ne
deve fare.
Terza ed ultima considerazione. Nell'articolo 3 si elencano le Provincie le cui aziende
ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario hanno
sofferto per la particolare contingenza. Mi
permetto di ricordare all'onorevole Sottosegretario che la provincia di Rovigo è una delle
maggiori produttrici di riso e produce il riso
migliore d'Italia, tanto che il suo prodotto
viene valutato sul mercato a un prezzo superiore perfino a quello di Vercelli. Per tutte
queste ragioni domando il rinvio della discussione.
!

faciloneria riprovevole, ma, d'altra parte, è
necessario fare qualche cosa e subito perchè
c'è gente che non può aspettare.

i,

VETRONE, Sottosegretaro di Stato per
l'agricoltura e le foreste. È probabile che,
appunto perchè produce ottimo riso, non abbia trovato difficoltà sul mercato.
MERLIN. Per queste ragioni proporrei la
sospensione dell'esame del disegno di legge.
PALLASTRELLI. Anch'io osservo che i
provvedimenti da adottare devono essere veramente adeguati. Noi siamo di fronte, mi si
consenta la parola, ad una specie di terremoto
che ha sconvolto le aziende agricole in conseguenza della situazione climaterica. Le colture sono state distrutte, si sono perduti gli
ulivi, le viti, manca il foraggio ed il bestiame
va a rovina. Quando c'è il terremoto occorrono
provvedimenti immediati; certo per conoscere
a quale entità di danno si debba rimediare, occorrono visite, sopraluoghi, relazioni, cifre e
tante altre cose che sono molto complesse ma
qualche cosa bisogna pure fare. Se l'azienda
è distrutta; se le consistenze arboree (viti
ulivi ecc.) non esistono più, se non c'è più foraggio per il bestiame, se la ripresa delle coltivazioni è difficile, se i prodotti in corso sono
perduti non si può dire : aspettate ; fra 6 mesi,
fra un anno, il Ministro dell'agricoltura potrà
decidere in che modo aiutarvi. Non so se rendo
l'idea; non vorrei che mi si attribuisse una

SERENI. Sono d'accordo su molte delle cose che ha detto il collega Monni. Non dobbiamo nasconderci che l'approvazione di questo
provvedimento, in questo momento, susciterà
una certa indignazione, perchè esso appare
assolutamente inadeguato alla situazione determinatasi negli ultimi tempi. Credo però, nonostante questo, che non si debba respingere
un bene, sia pure minimo, per amore del meglio. Sono quindi del parere che il provvedimento vada approvato.
Da parte nostra questa approvazione è condizionata a un impegno preciso del Governo
di presentare un disegno di legge complessivo.
Dico anzi di più. È vero che ci siamo trovati
questo inverno di fronte a fenomeni di natura eccezionale. Osservo però che, anche se
in misura minore, fenomeni di questo genere
si presentano con una certa frequenza ogni
anno. Io credo che non sarebbe male che il
Governo, nell'elaborazione dei provvedimenti
per questi gravissimi episodi di inclemenza del
tempo, studiasse un progetto con il quale si
stabilisse una legislazione generale e permanente relativa alla particolare situazione che
in certi anni viene a determinarsi, per fortuna non su scala nazionale, ma su scala locale. Questo anche per non trovarci ogni volta
di fronte ad improvvisazioni che risentono
necessariamente di situazioni politiche particolari, a seconda che i deputati calabresi, sardi
o veneti strillino di più o di meno. Credo che
l'adozione di una legislazione di carattere permanente per far fronte alle necessità derivanti dalle situazioni climatiche, sarebbe otre
modo opportuna.
Voglio aggiungere ,a proposito deLprovvedimento in esame, una osservazione di metodo.
Anche se nel caso specifico non faccio opposizione, non mi pare opportuno associare in un
provvedimento di questo genere fenomeni di
natura diversa come quelli determinati da situazioni climatiche e da situazioni di mercato.
Anch'io ho una pratica se pur limitata di governo e ricordo che diverse cose abbiamo fatto
male quando eravamo investiti del potere legislativo, durante il periodo della Costituente,
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tile e l'unificazione politica, è nata la divisione
proprio per questa imprecisione ed irregolarità
nella formulazione delle leggi. Mi sembra che regionale, si sono venute adattando le colture
a certe condizioni ambientali biologiche e clianche successivamente il potere legislativo sia
matiche.
Io penso che non sia da escludere che
ricaduto talvolta in questo errore. Perchè abbinare in un solo provvedimento le provviden- noi, in conseguenza degli ultimi recenti fenomeni climatici, ci troveremo di fronte ad un
ze contro due calamità diverse, una naturale
problema ancora più grosso, come impegno
ed una economica-sociale, anche se il metodo
produttivo, ci troveremo cioè probabilmente di
per combattere è lo stesso? Perchè non si sono
fronte alla scomparsa di determinate colture,
fatti due provvedimenti separati?
come ad esempio quella dell'ulivo, da una serie
Non sollevo comunque l'eccezione per il provdi provincie d'Italia ; è quanto avvenne appunto
vedimento in esame, di cui non voglio in alin
quel lontano 1872. Così dicasi del mandorlo
cun modo ritardare l'approvazione. Ma mi
per
certi settori dell'Italia meridionale; là dosembra si tratti di questione di metodo leve il mandorlo è stato colpito^ danneggiato o
gislativo, che ha la sua importanza.
addirittura distrutto, ci troveremo di fronte
Desidero ora fare alcune osservazioni su
alla necessità di trasformazioni colturali proquello che dovrebbe essere, a nostro parere, il
fonde, con impianto di colture nuove e diverse.
provvedimento di carattere complessivo sulla
Non è escluso che questo fenomeno si presenti
cui presentazione chiederemo un impegno del
su di una scala abbastanza notevole, con tutti
Governo. Non per le ragioni dette dal collega
gli impieghi di mezzi che una trasformazione
Merlin, con le quali non concordo, ma per altre
di questo genere comporta.
ragioni accennate dal collega Monni, noi non
Voglio dire questo per sottolineare il fatto
chiederemo in un caso di questo genere una diche ci troviamo di fronte non soltanto alla perscriminazione a favore dei piccoli. Che si debdita di parte importante di raccolti pregiati
bano risarcire sia i piccoli che i grandi per
e conseguente perdita di capitali, specialmente
ragioni sociali e di umanità per conto mio è
per quel che concerne le colture arboree ed il
indubbio. Ma proprio per essere i rappresenbestiame, ma ci potremo trovare dinanzi alla
tanti dei lavoratori, noi sappiamo che, quando
necessità in alcune provincie di profonde trasi tratta di questioni del genere la cosa tocca
sformazioni. Ciò per sottolineare il carattere
in special modo i lavoratori. Se l'imprendiorganico che debbono avere i provvedimenti
tore di agricoltura non ha il liquido necessache il Governo ha l'impegno di mettere allo
rio a pagare i salariati, chi ne risente sono prostudio.
prio i lavoratori, oltre alla produzione.
Noi dell'opposizione non diciamo che nulla
Vorrei precisare, a proposito del provvedi- ci importa delle difficoltà, perchè non stiamo
mento più generale, due aspetti della questione, al Governo e non siamo noi a doverle affrontauno riguardante l'entità e il carattere dei dan- re. Noi non sottovalutiamo le difficoltà. Esse,
ni, l'altro il metodo per far fronte alla situacome ha detto il collega Monni, sono di duplice
zione sia dal punto di vista produttivo sia*dal
natura, da un lato derivanti dalla grande enpunto1 di vista sociale. In ordine all'entità dei
tità dei danni e dall'altro dalla scarsezza dei
danni, quelli di voi, e sono parecchi, che hanno
mezzi del bilancio italiano. Una terza diffipresente la storia dell'agricoltura del nostro coltà, quella accennata dal collega Salari, non
Paese, ricorderanno che in alcune annate, come mi trova francamente concorde. È chiaro che
ad esempio quella del 1872 si è verificata la quasi gli accertamenti non possono essere compiuti
totale scomparsa di determinate colture, come
e portati a fondo prima della ripresa della
quella della vite nella provincia di Ferrara. È stagione vegetativa. Ma nulla impedisce che i
forse ancora presto per dare giudizi definitivi,
provvedimenti siano studiati e messi in atto,
ma ricordiamoci che nel passato in Italia, come
salvo poi ad applicarli più o meno largamente,
negli altri xPaesi, dato lo stato di sviluppo mertanto più che alcuni di questi provvedimenti
cantile dell'agricoltura, si tendeva a coltivare
non richiedono un impegno finanziario da pardi tutto, dappertutto. Di pari passo con lo svite dello Stato, ma vanno affrontati con altri
luppo delle comunicazioni, il processo mercan- mezzi, come d'altronde accade per lo stesso
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provvedimento che stiamo esaminando. È chiaro che è opportuno avere un'idea di massima
della entità dei danni, ma credo che per questa valutazione di ordine di grandezza il Ministero dell'agricoltura già disponga dei dati necessari.
Su che linea dobbiamo muoverci per venire
incontro con mezzi finanziari scarsi a danni
che sono di entità assai grave? Ci troviamo
in una situazione in cui il processo produttivo
stesso rischia di essere interrotto. Il senatore Pallastrelli ha parlato di terremoto. Chi
ha girato in queste settimane per le campagne
italiane, ha visto come sia tragica la situazione, non soltanto dal punto di vista umano ma
anche da quello produttivo. Per questo, ripeto, non insistiamo sul problema di una discriminazione fra grandi e piccoli imprenditori di agricoltura, perchè ci rendiamo conto
che è nell'interesse della produzione nazionale
e nello stesso interesse delle masse lavoratrici
agricole ed urbane che l'inceppo della produzione, causato da ragioni indipendenti dalla volontà umana, venga superato al più presto. Il
non porre questo problema, non vuole però significare che certe discriminazioni non debbano aver luogo. Non esiste soltanto l'imprenditore, esiste anche il proprietario terriero. E
quando, come nella situazione attuale, l'entità
dei danni minaccia di inceppare non soltanto
lo sforzo di ricostruzione ma il processo puro
e semplice di normale produzione agricola, di
modo che, anche con la massima buona volontà
da parte del Governo, non possiamo pensare
che esso sia in grado di risarcire in modo consistente i danni stessi, noi dobbiamo risolverci
ad incidere, non per malanimo, ma nell'interesse del processo produttivo oltre che della
collettività nazionale, su quegli elementi che
al processo produttivo non concorrono in modo
diretto, cioè sui proprietari fondiari. Uno dei
primi provvedimenti che a nostro parere dovrebbe essere compreso nella legge di insieme
da studiare da parte del Governo è una riduzione automatica dei canoni affittuari per le
zone colpite. Se consideriamo il limite relativamente ristretto entro cui possiamo incidere nel bilancio dello Stato e se dobbiamo d'altra parte venire incontro ai produttori affinchè il processo produttivo venga continuato,
dobbiamo necessariamente andare a cercare

quali sono gli elementi che nell'andamento del
processo produttivo hanno una parte nettamente passiva.
Si potrà obiettare : ma anche la rendita fondiaria ha una sua funzione particolare, perchè in ultima analisi favorisce gli investimenti
stabili sul terreno. Ammettiamolo pure, ma
in questo caso si tratterà di un rinvio di tali
investimenti meno urgenti. Nel frattempo si
metteranno a disposizione dei piccoli e dei
grandi produttori i mezzi necessari, in modo
che essi possano produrre e dare lavoro.
Mi sembra che questo debba essere uno dei
criteri fondamentali del disegno di legge di
insieme.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. La parola dunque,
come ha detto il senatore Salari, all'imputato. Per la verità io non ho alcuna colpa,
a meno che non mi si voglia ritenere colpevole per aver studiato fino a dieci anni fa i
fenomeni meteorologici e non essere riuscito ad
evitarne i danni. Come imputato debbo ringraziare la difesa d'ufficio che mi ha fatto il
senatore Salari e per la stessa ragione ringrazio il senatore Sereni.
Non v'è dubbio che in questa discussione
abbiamo potuto registrare diverse posizioni :
prima di tutto c'è la posizione del relatore (che
però alla fine non si è pronunziato), il quale
si riporta ai danni causati dalle gelate 1954-55
in Puglia per i quali egli ha sempre invocato,
insieme agli altri parlamentari pugliesi, adeguati provvedimenti ; c'è poi la posizione di coloro che ritengono che con questo provvedimento il Governo abbia desiderato riferirsi innanzi tutto alle avversità atmosferiche di questi ultimi giorni; c'è inoltre la posizione di
altri, come il senatore Sereni, che, pur considerando i danni del 1954-55 e quelli del 195556 e pur facendo i dovuti scongiuri, guardano
anche all'avvenire. A me sembra innanzi tutto
opportuno illustrare brevemente il provvedimento governativo.
Voglio dire subito qualche cosa sulla storia
di questo disegno di legge e trovare poi un
punto di fusione tra le diverse posizioni. Il
provvedimento è nato proprio per venire incontro alle esigenze della Puglia in seguito
alle gelate del 1954-55. Chi ha esperienza di
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Governo sa che quando si approntano dei prov il M inistero delle finanze a desiderare che il
vedimenti legislativi, e particolarmente nel provvedimento di carattere fiscale fosse del
tutto separato dall'altro.
settore agricolo, alla fine si deve discutere a
Data l'urgenza e avendo pronto questo prov
lungo e faticosamente con il M inistero del te
vedimento,
si è trattato di modificare appena
soro. Tanto per darvi un esempio personale,
qualcosa per poterlo rendere operante anche
vi dirò che i miei rapporti di amicizia con il
Sottosegretario di Stato al tesoro si sono raf agli effetti delle ultime nevicate. Non v'è dub
freddati, in occasione della legge concernente bio infatti che la moratoria richieda un prov
le alluvioni dell'agosto 1954, perchè chiedevo vedimento di urgenza e che non possa atten
1 miliardo er l'agricoltura, facendo presente dere un provvedimento organico studiato in
che per il settore dei lavori pubblici se ne con base ai danni effettivamente subiti dall'agri
cedevano sette. Questo vi darà un'idea suffi coltura per i diversi settori.
ciente del punto di tensione a cui si arriva
Il senatore Sereni, se non erro, ha detto che
quando si discute con il Tesoro. Il Ministro del
il disegno di legge può essere anche approvato
l'agricoltura ha cercato di ottenere il massimo se però il Governo si impegna ad emanare al
possibile e soprattutto si è battuto per il cre più presto un provvedimento più organico e
dito d'esercizio e per poter far concedere cre concreto. A me pare che proprio per l'urgenza
diti agrari a tasso di favore. Tutto questo è
insita nella moratoria il provvedimento do
stato impossibile e le agevolazioni del Tesoro vrebbe essere senz'altro approvato e, per quanr
sono state appunto queste riguardanti la mo to riguarda gli impegni richiesti per il futuro,
ratoria limitatamente alle piccole imprese.
io non posso che rifarmi alle dichiarazioni
Mentre questo provvedimento giungeva alla fatte recentemente dal M inistro in proposito.
sua conclusione, ecco intervenire le nevicate di Io mi rifaccio completamente alle parole del
quest'inverno e sorgere un problema urgentis Ministro, né posso dire una parola di più.
Ricordo agli onorevoli senatori che questi
simo, quello della moratoria. Il M inistero del
l'agricoltura e il M inistero delle finanze sono provvedimenti sono stati presentati il 6 mar
intervenuti proprio per evitare che le cambiali zo, la dichiarazione del M inistro è avvenuta il
in scadenza potessero essere protestate. Il ■ 13 marzo, quindi essi sono stati presentati pri
provvedimento oggi vorrebbe sanare penose si ma che il M inistro facesse una dichiarazione
tuazioni che si sono determinate nelle Provin relativamente a quanto oggi si chiede in que
cie danneggiate. Con queste considerazioni si sta Commisione.
Se gli onorevoli senatori permettono, voglio
spiega anche perchè in questo provvedimento
ci sia l'articolo 3 che riguarda, non più le prov ricordare qui un pensiero che mi ha colpito
videnze concesse a seguito delle avversità at giorni fa proprio mentre ricevevo una delle
tante commissioni venute a sollecitare dei be
mosferiche, ma provvidenze riguardanti dif
ficoltà di mercato, proprio perchè per determi nefici di legge: evidentemente durante il pe
nate provincie ed aziende ci fu una moratoria riodo della dittatura era stato messo il bava
glio a questi accidenti meteorologici perchè,
che il M inistro richiese alla Cassa di rispar
mio delle provincie lombarde, all'Istituto fede cosa strana essi si manifestano tutti in pe
rale del credito agrario, alla Banca nazionale riodo di democrazia.
del lavoro e a quella dell'agricoltura con l'in
Il senatore Sereni dice che noi dovremmo
tesa di sistemare poi legislativamente .queste pensare addirittura ad una legislazione perma
posizioni. Ecco perchè queste provvidenze con nente al riguardo dei danni causati dal maltem
cesse per altri motivi sono inserite fra quelle
po. Ebbene, in questo disegno di legge, c'è pro
che tendono ad alleviare i danni causati dalle
prio un inizio di questa legislazione nor
avversità atmosferiche.
male perchè infatti l'articolo 1 costituisce una
Il M inistero dell'agricoltura aveva anzi pen norma permanente e non provvisoria, mentre
sono provvisorie le norme degli articoli 2 e 3.
sato di fare un provvedimento unico, a seguito
Il senatore Ferrari ci ha domandato quali
delle gelate che avevano danneggiato le nostre
campagne nel 195455, che comprendesse an benefici avranno i danneggiati dalle gelate
195455 e ci ha detto che con questa legge noi
che le agevolazioni di carattere fiscale ; è stato
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non facciamo altro che premiare coloro i quali
noi, hanno compiuto, dopo le gelate, ulteriori
sacrifici per far fronte al pagamento delle cambiali che scadevano. In effetti debbo dire che la
proroga riguarda due anni ma debbo anche aggiungere, come ha detto il senatore Pallastrelli,
che per gli Istituti bancari, anche in forza dell'articolo 8 della legge sul credito, c'è un anno
di proroga. Una cosa è un anno di proroga e
una cosa due anni, specie quando la Puglia
non è stata esente dalle ultime nevicate e quando ai danni delle gelate 1954-55 si sono aggiunti quelli causati dalle nevicate 1955-56.
Non vi è dubbio che in questo provvedimento il Governo ha voluto mantenere fermo
il principio della incidenza dell'onere del rischio sull'impresa ma d'altra parte ha voluto
anche inserire le agevolazioni nell'ambito della
legislazione vigente. Ora io credo che di fronte
ad un terremoto come quello che è avvenuto
e volendo intervenire, non si possa farlo che
con una legge speciale, organica, senza contare poi che qui sono state invocate norme a
carattere permanente in relazione ad eccezionali eventi atmosferici.

| stria corre il rischio ma sa, su per giù, qual'è ;
j l'agricoltura invece è esposta a tutti gli eventi :
sarà un terremoto a buttar già un'azienda industrale ? ma certamente non sarà una nevicaI ta. Ad ogni modo, tenendo fermo questo principio, si è fatto il seguente ragionamento : nel| la piccola azienda la perdita del prodotto non
| ha inciso sul maggior reddito derivante da un
investimento di capitale, ma ha inciso sul reddito di lavoro. Ecco perchè noi vogliamo venire
incontro alla piccola azienda senza intaccare
però il principio del rischio che riguarda soprattutto il capitale e non il lavoro.
RISTORI. Ci vorrebbe un indennizzo in questi casi.
MERLIN. La moratoria avrà carattere generale? varrà per tutti?
!

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Il motivo per cui
non si è concessa a tutti è stato quello di venire
i incontro al lavoro e non al capitale, favorendo
J il reddito di lavoro.

PALLASTRELLI. Ammiro l'abilità del SotSERENI. Io ho posto un'esigenza generale
ma vorrei che non fosse interpretata nel sen- I tosegretario ma se il Tesoro dice questo, dice
una cosa che non è esatta.
so di ritardare i provvedimenti oggi necessari.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Occorreva, insomma, facilitare attraverso dilazioni il pagamento dei prestiti da parte delle piccole imprese e consentire ad istituti ed enti mutuanti
di concedere i mutui : questi sono stati i motivi ispiratori della legge che, torno a dirlo,
si riferiva originariamente ai danneggiati dalle gelate del 1954-55. Essendo intervenute le
nevicate di quest'ultimo anno ed essendo urgente la moratoria, essa è stata inserita nel
presente disegno di legge.
Mi si può domandare perchè è stata fatta la
discriminazione tra grandi, medie e piccole
aziende. Risponderò che è stata fatta in omaggio al principio dell'incidenza dell'onere del rischio sull'impresa. Per inciso dirò che se posso
essere d'accordo, senatore Pallastrelli, sulla validità di tale principio nel settore dell'industria, ritengo che sarebbe il caso di riesaminarlo
un po' per il settore dell'agricoltura. L'indu-

VETRONE, Sottosegretario
di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Io mi attendevo che
qualcuno mi domandasse come mai non è
stato possibile concedere una proroga di tre
anni ; nessuno me l'ha chiesto ma lo voglio dire
j ugualmente. Non è stato possibile prolungare
il termine della proroga perchè sarebbero rimaste congelate le somme messe a disposizioI ne del credito agrario d'esercizio ; con la proroga di due soli anni tali sorcine saranno ridotte soltanto alla metà. Qualcuno dirà che
c'è la Banca d'Italia, che c'è il risconto, ecc.,
purtroppo debbo dire che tutti gli istituti finanziari hanno piacere di fare delle operazioni a carattere industriale ma non sono tanto
J contenti quando si tratta di fare operazioni a
I carattere agricolo ; di conseguenza non sono disposti ad aumentare i fondi riguardanti il credito agrario d'esercizio. Essi pensano probabilmente che l'agricoltura è soggetta a tanti
accidenti cui non è soggetta l'industria. Pro-
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prio nell'interesse dei produttori agricoli ci si
deve preoccupare di trovare un certo volume
di denaro a disposizione anno per anno, per
continuare le operazioni di credito d'esercizio.
FERRARI, relatore. Gli istituti di credito
non hanno mai perduto nulla con gli agricoltori, mentre con gli industriali sì.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Per quanto riguarda
il credito agrario debbo dire al senatore Ferrari che io ho sentito sempre delle proteste.
In conclusione posso assumere un impegno
per esplicito incarico del Ministro. Il Tesoro
ha deciso di finanziare la legge n. 31 del 1946
ed è chiaro che questa legge servirà proprio
a ripristinare l'efficienza delle aziende e a venire incontro alle piccole imprese. Tale legge
potrà anche formare il nucleo centrale di
provvedimenti più organici ed allora si potranno effettuare anche delle modifiche nel testo dell'attuale legge. La presentazione di questo disegno di legge si è voluta affrettare proprio in relazione alla situazione di disagio
in cui si sono trovati moltissimi affittuari, soprattutto nelle zone a coltura olivicola.
Invito pertanto la Commissione ad approvare questo provvedimento.
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Propongo formalmente che la Commissione
sospenda il seguito della discussione, invitando il Ministro dell'agricoltura e il Ministro del
tesoro (che fino a poco tempo fa è stato egli
stesso Ministro dell'agricoltura) a partecipare
alla discussione ai fine di chiarire la portata
e i limiti dell'intervento che il Governo sarà
in grado di esplicare.
PRESIDENTE. Credo che possiamo accettare questa proposta di rinvio, invitando nel
contempo i Ministri dell'agricoltura e foreste
e del tesoro a partecipare alla seduta della
Commissione in cui vorrà ripresa questa discussione.
PALLASTRELLI. Io ho ascoltato quanto ha
detto l'onorevole Sottosegretario, che ha difeso molto bene, come sempre, quel che doveva
difendere. Ma siccome io ritengo che le difficoltà, vorrei dire storiche, su questo provvedimento, siano partite dal Ministero del tesoro,
dove a quel tempo non c'era il ministro Medici,
ma altra persona, sono dell'avviso che sia
quanto mai opportuno soprassedere, per il più
breve tempo possibile, alle nostre decisioni,
perchè con l'intervento del rappresentante del
Tesoro si possa arrivare a quelle discriminazioni che si rendono indispensabili sia dal punto di vista delle provincie, che dal punto di vista delle aziende.

FERRARI, relatore. Desidero che risulti
ben chiaro che il provvedimento non riguarda
BOSI. Sono d'accordo sul rinvio del seguito
né la Puglia, né la Toscana e chiedo che vi sia [ della discussione di questo disegno di legge
ampia libertà di riprendere in discussione
perchè possa intervenire il rappresentante del
l'unico vero disegno di legge, quello del senaTesoro, purché non si vada molto per le
tore Ristori, dal momento che così vuole il Golunghe.
verno.
CARELLI. Accetto anche io il rinvio, purVETRONE, Sottosegretario di Stato per ché il provvedimento sia portato in discussione
l'agricoltura e le foreste. Come sarebbe a dire? alla prima seduta dopo la ripresa dei nostri
Ho già detto che il provvedimento attuale è lavori.
nato proprio per la Puglia e la Toscana.
PRESIDENTE. (Si tratterà al massimo di
FERRARI, relatore. Esso ormai non riguar- una ventina di giorni.
da più la Puglia. Desidero che questo si dica.
Non facendosi altre osservazioni, il seguito
Entra in gioco ormai una questione di sedella discussione di questo disegno di legge
rietà e di coerenza ; abbiamo dei documenti, c'è è pertanto rinviato.
stata una campagna di stampa, abbiamo ricevuto una lettera ufficiale del Ministero delLa seduta termina alle ore 19,20.
l'agricoltura che ci indicava quali sarebbero
D o t t . MAHIO CAEONI
stati i provvedimenti. Ognuno di noi ha delle
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.
serie responsabilità verso l'elettorato.

