SENATO DELLA REPUBBLICA

8' C O M M I S S I O N E

La seduta è 'aperta alle ore 9,U0.

(Agricoltura e alimentazione)

MEKCOLEDÌ 4 LUtìLIO 1 9 5 6
(65* Seduta in sede

deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

Sono presenti i senatori : Bosi, Bosia, Carelli, Dardanelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone e
Spezzano.
Intervengono il Ministro dell 'agricoltura e
delle fìoreste Colombo \e il Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.
FABBRI Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.
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PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di
legge: « Provvidenze perii miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura ».
BOSI. Il disegno di legge in esame se fosse
stato presentato un anno fa sarebbe stato accettato con voto unanime : in quel tempo ci si
preoccupava esclusivamente dei danni prodotti
all'olivicoltura dalla mosca olearia, e in generale si intendeva assistere questo settore. Oggi,
dopo l'inverno eccezionale che abbiamo passato,
si può dire che il provvedimento non risponde
né alle richieste attuali né a quelle di ieri; direi quasi che il provvedimento è inutile. Può
dars. che esso servirà fra qualche anno, ma i
fondi stanziati per la sua copertura dovrebbe-
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ro servire oggi per finalità diverse. Oggi ci
interessa non la lotta contro la mosca oleari*!
ma ima situazione molto più grave che devvi
essere affrontata così come si presenta.
Se dunque questo disegno di legge dovesse
essere approvato, noi vorremmo che fosse
emendato in modo tale che non sorgessero
dubbi sul fatto che esso non provvede assolu
tamente a riparare ai danni derivati dalla ge
lata : è indispensabile che un provvedimento
come questo, di ordinaria ammin'strazione, non
vengi confuso con quelle provvidenze che dob
biamo prendere dinanzi agli eventi eccezionali
dell'inverno passato. La lotta contro la mosci
olearia è importante, ma non ha niente a che
vedere con il problema attuale.
Concludendo, propongo di sopprimere dal di
segno di legge la parte riguardante il risarci
menti dei danni provocati dal gelo, porcai
solo così noi potremo votare favorevolmente,
ancV se non consideriamo il disegno di legge
di notevole importanza. Oppure è necessario
trasformarlo in modo tale che vada incontro
solo ai problemi che sono nati in seguito al
gelo. Insomma bisogna evitare le confusioni e
i dubbi che nascerebbero da una legge non
chiara.
L'eccezionale freddo di quest'inverno non ha
colpito solamente l'olivicoltura, ma anche di
versi altri settori, la cui capacità produttiva
deve essere ripristinata. A quanto mi consta
sono stati anche presentati disegni di legge o
per lo meno sono state avanzate delle richieste
al riguardo. Anche per questa ragione è neces
sario che ora non si voti un disegno di legge
ambiguo.

quelle operazioni necessarie alle colture per ri
parare i danni subiti. Un intervento inteso ?■
riparare economicamente e quindi finanziaria
mente al danno, urterebbe anche contro la dif
fìcolià della valutazione del danno stesso.
Ora mi pare sia preferibile ad un regalo, un
contributo che aiuti l'olivicoltore a fare quelle
opere che i danni del gelo rendono indispen.
sabili negli oliveti : si tratterà di un ringiova
nimento, di speciali potature, alla cui spesa lo
Stato concorrerà, se l'agricoltore non si trova
in condizione di poterla affrontare interamente.
Cosaci he il disegno di leggev mentre si propone
il miglioramento, l'incremento e la difesa del
l'olivicoltura (che è una finalità di indole gè
neraie) con i singoli provvedimenti di inter
vento finanziario, cioè a dire con i contributi,
viene in pratica a riparare al cVnno subito J
causa del gelo.
Al senatore Bosi faccio presente che in tutto
il disegno di legge non si parla una sola volti
di indennizzo per danni, ma soltanto di contri
buti per le operazioni di miglioramento degli
oliveti. Se poi si vuole contribuii anche e nel
lo stesso tempo alle opere necessarie per la lotta
contro la mosca olearia, non mi pare affatto
che questa non sia la sede adatta, soprattutto
se ricordiamo quello che è stato detto nell'ulti
ma seduta sulle caratteristiche attuali dei si
stemi di lotta contro questo parassita. Come è
noto, dai recenti studi fatti emerge che la lotta
conti e la mosca olearia potrà essere condotta
anche isolatamente, senza bisogna di una azione
simultanea e collegata la quale implica conse
guentemente la necessità dei Consorzi. L'inter
vento collettivo sarà richiesto solo per l'acquisto
delle attrezzature e degli antiparassitari, per
chè il singolo, quando sarà sul p, nto di acqui
stare bombole o altri attrezzi si Coverà in dif
ficoltà per la spesa, e sarà a questo punto che
lo Stato lo aiuterà.

DI R OCCO. Pochissime osservazioni. Coloro
i quali affermano che in questo momento c'eia
da attendersi un intervento che riparasse di
rettamente ai danni subiti dagli oliveti a caus *
del rel°> devono considerare che il disegno ci 5
Si è anche affermato che dei contributi ap
leggo è stato concepito e presentato sì sotto profitteranno soltanto le grandi aziende, non
lo stimolo dell'eccezionale freddo dell'inverno
soltanto per quanto riguarda la lotta contro i
che ì trascorso, ma in vista dei danni in cui parassiti dell'olivo, ma anche per quanto ri
normalmente l'olivicoltore può essere esposto guarda la riparazione dei danni del gelo. Dob
a causa di eventi atmosferici (maltempo, gran biamo invece preoccuparci di aiutare i produt
dinate e geli). La maniera più razionale con la tori economicamente più deboli. La ripartizio
quale lo Stato può intervenire consiste nella ne dei fondi indubbiamente deve essere lasciata
concessione di contributi per il finanziamento di agli organi preposti alla concessione del contri
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buio. Senonchè avviene normalmente che i piccoli produttori apprendono in ritardo le disposizioni a loro favore, mentre le medie e le grandi aziende, che sono più attrezzate, sono più
pronte a domandare. Per impedire che la maggior parte degli stanziamenti per i contributi
sia assorbita dalle medie e delle grandi aziende, si potrebbero ripartire le somme a seconda
che si tratti di grandi, medie e piccole aziende.
Le classi potrebbero essere stabilite in sede di
ordinanza ministeriale o di istruzione alle Provincie.
Questo accorgimento andrebbe ad unirsi convenientemente alla disposizione che stabilisce
una differenza di percentuale per la misura del
contributo, che è del 35 per cento per le grandi
aziende e che arriva al 65 per cento per le piccole aziende. La preoccupazione di aiutare le
piccole aziende, che vediamo già presente negli articoli del disegno di legge, troverebbe una
logica attuazione in sede di distribuzione mediante la distinzione delle categorie ai fini della
ripartizione dei fondi. Eventualmente, infine,
i fondi non utilizzati ner una categoria potrebbero passare a beneficio delle altre. Questo meccanismo garantirebbe il contributo ai piccoli
produttori anche se essi, per necessità di cose,
dovessero arrivare in ritardo.
In conclusione, dichiaro che voterò a favore
del disegno di legge, riservandomi tuttavia di
presentare eventualmente degli emendamenti.

in ordine al problema dei risarcimento dei danni che il disegno di legge in esame non affronta.
potrebbe modificare il nostro atteggiamento
attuale.

FABBRI. Ho già esposto nella precedente
seduta il mio pensiero e non lo ripeterò. In questo momento l'olivicoltura non ha necessità di
provvidenze per il miglioramento e l'incremento, ma ha bisogno urgente di essere sollevata
dalla gravissima situazione in cui si trova. Ora
vorrei chiedere che l'onorevole Ministro, prima
di passare alla votazione, esprimesse il suo
pensiero in ordine al disegno di legge numero
1449, da noi presentato, recante il titolo :
« Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità
atmosferiche dell'inverno 1955-56 ». Una dichiarazione impegnativa da parte del Governo potrebbe anche indurci a dare il voto favorevole a questo disegno di legge.
I danni, come è noto, sono stati gravissimi :
solo in Umbria si parla di 30 miliardi. Un impegno e una dichiarazione del signor Ministro

PRESIDENTE, relatore. In qualità di relatore riassumerò brevemente il dibattito, nel
corso del quale si sono delineati due diversi
atteggiamenti. Alcuni, ritenendo manchevole e
insufficiente il provvedimento, pensano che non
valga la pena di approvarlo. Altri invece ritengono che sia il caso di contentarsi per ora di
queste provvidenze, al fine di giovare il più
presto possibile all'olivicoltura.
Il disegno di legge vuole incoraggiare gli
olivicoltori a rimettere in efficienza i loro oliveti, e non ha avuto mai l'intenzione di indennizzarli per i danni subiti. Non bisogna infatti
confondere contributo con indennizzo : il secondo ha natura privatistica, mentre il primo è
disposto dallo Stato nell'interesse generale per
dare un impulso a un determinato settore economico. Come si può intendere facilmente leggendo l'articolo 1, il idisegno di legge si propone di incoraggiare il rifacimento degli oliveti.
Si domanda : come possiamo dimenticare gli
olivicoltori che hanno avuto grandissimi danni? Sono il primo a riconoscere che dovremmo
andare loro incontro con altre disposizioni di
legge. Nel progetto di legge del senatore Sereni, che ho studiato attentamente, si parìa proprio di indennizzo per i danni del gelo, seppure
non per il settore particolare di cui ci occupiamo. Oggi, però, onorevoli senatori ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con il
quale il Governo stanzia 10 miliardi in vista
dell'urgente bisogno del Paese di riavere i suoi
oliveti efficienti e noi non possiamo mancare
di dare il nostro consenso. Per questo invito la Commissione ad approvare il disegno di
legge, non senza aver cercato di migliorarlo
laddove è necessario, con la presentazione di
emendamenti, che io stesso sarò il primo a
proporre. Posso anche assicurare la Commissione, per l'esperienza che mi viene dal fatto
di aver visitato direttamente diverse zone
interessate, che l'attesa degli olivicoltori è vivissima, perchè hanno urgente bisogno di rimettere in efficienza le loro colture.
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COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Concordo con le osservazioni del Presidente della Commissione e relatore di questo
disegno di legge.
Come è sorto il provvedimento? Il provvedimento ha preso il suo punto di avvio dalle
difficoltà nelle quali l'olivicoltura si è venuta
a trovare non solo in questa annata, ma nelle
precedenti, in modo particolare in Puglia e in
Calabria e quindi nelle altre zone a seguito
delle ultime avversità. Ricordiamoci però che
si tratta solo di uno spunto. Il provvedimento
non ha assolutamente il carattere di risarcimento o di indennizzo. Se l'occasione che ha
fatto sorgere il disegno di legge sono i danni
particolarmente gravi dell'inverno passato, il
fine, torno a dire, non è quello del risarcimento.
E qui trovo l'occasione di esprimere il pensiero del Governo a proposito del risarcimento
dei danni. La questione non è nuova. Io stesso
in quest'Aula credo di averne trattato altre
volte ancora quando ero Sottosegretario alla
agricoltura, e altre volte l'ho trattata quando
ero Sottosegretario ai lavori pubblici. La nostra
legislazione, nell'ultimo decennio, come del resto quella precedente, è stata costante nel non
ammettere, quando si verificano danni dipendenti da ragioni obiettive (avversità atmosferiche, alluvioni ecc.), il principio del risarcimento del danno. E quando si parla di provvidenze, si tratta di interventi fatti nell'interesse
pubblico ed a carattere generale, al fine di ridare vitalità agli impianti e alle attrezzature
produttive di determinate aziende di interesse
nazionale. Questa terminologia è costante: la
troviamo nella legge per il Polesine e in quella
per la Calabria.
Un provvedimento ohe parlasse di indennizzi e di risarcimento non potrebbe trovare consenziente il Governo. Debbo dire questo con
molta chiarezza e lealtà. La ragione è che esso
andrebbe contro ai principi della nostra legislazione, con una innovazione pericolosa che
porterebbe alla conseguenza che il Governo non
potrebbe fare mai più un bilancio. Siccome infatti ogni anno si verificano danni a causa di
una serie di eventi come brinate, alluvioni ecc.,
il bilancio statale non riuscirebbe mai ad avere
una sua precisa configurazione, perchè dovrebbe far fronte alle spese più imprevedibili.

FABBRI. Ora però non è una brinata ma
un caso eccezionalissimo, un disastro.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Senatore Fabbri, comprendo molto
bene queste cose, e appunto perchè si tratta di
un caso eccezionalissimo si interviene con contributi, ma non si interviene ad indennizzare.
Interveniamo per rimettere in efficienza gh"
impianti, perchè questo corrisponde all'interesse pubblico; il resto è un interesse privato, e
non possiamo chiamare la collettività a contribuire nell'interesse di alcuni privati. Quando
si tratta di rimettere una azienda in condizione di tornare a fruttificare, lo Stato deve intervenire, perchè è nell'interesse della Nazione
avere una economia attiva, e su questo punto
l'atteggiamento del Governo è stato costante.
Quando un danno può considerarsi tale da interessare l'intera collettività ? Quando si hanno
aziende che non sono più in grado, a seguito di
esso, di poter produrre. Allora lo Stato interviene per aiutarne il ritorno al''efficienza, ma
altra cosa è il risarcire i frutti pendenti. (Interruzione del senatore Fabbri).
D'altronde le leggi in materia fiscale stabiliscono determinati comportamenti della pubblica Amministrazione per ciò che riguarda la
esazione delle imposte, sia mediante riduzioni
sia mediante rateizzazioni, quando si verificano
danni alle produzioni. Sotto questo profilo garantisco la Commissione che vi è un impegno
del Governo per mantenere la decisione assunta da ambedue le Camere, allorquando son:>
avvenute le gelate che hanno causato i noti danni, e cioè procedere, dopo aver constatato lo
ammontare dei danni, alle necessarie revisioni
catastali, quando ci si trovi di fronte a vere e
proprie distruzioni degli impianti.
Tornando al nostro provvedimento, dirò che
questo disegno di legge ha preso il suo avvio
dalle circostanze particolari in cui si è trovata
l'olivicoltura in queste due annate ultime;
esso non vuole corrispondere al criterio di una
provvidenza caratterizzata dal risarcimento
per i danni ricevuti dalle gelate, ma assume
il carattere più generale di una provvidenza
che tende ad integrare e a dare maggiore sviluppo alla nostra olivicoltura. Per questo si
sono scelte due strade contemporaneamente,
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corrispondenti a due deficienze che si erano
manifestate in modo particolare: la prima stra
da è quella di dare agli agricoltori contributi
per tutte le operazioni culturali necessarie pei
rimettere a posto gli impianti che, o per danni, o per altri motivi, non fossero in condizioni di produrre quanto normalmente producono; la seconda strada è quella di non escludere, anzi di includere la possibilità di costituire dei nuovi impianti di oliveti, sviluppando
ed allargando la coltura.
In quest ultimi tempi si è constatata la necessità di dare una particolare spinta alla organizzazione della lotta contro le malattie delle piante ed in modo particolare contro la mo
sca olearia. Il danno nell'annata 1954-55 è stato prevalentemente provocato da questa mosca
e si è giunti alla determinazione di accentuare
la nostra presenza in questo settore, sia facilitando le attrezzature da parte degli interessati,
sia accentuando la lotta contro le malattie delle piante attraverso corsi di addestramento riguardanti non soltanto tutte le operazioni colturali inerenti alla olivicoltura, ma quelle relative ad ogni tipo di piante.
Si dice : ma forse quest'anno parlare di mosca olearia è un po' come parlare di una calamità ipotetica ed astratta. Questo è vero e non
è vero, perchè per quanto i danni siano stati
gravi, non sono stati così vasti come si poteva
ritenere e come io stesso ritenevo nel mese ér
marzo. Vi sono alcune zone a guardare le quali viene veramente da piangere, ma altre si
sono salvate abbastanza bene. Io, per esempio,
ho fatto un giro nell'Umbria ed ho potuto constatare che in una stessa zona si vedono delle
plagi e Tanneggiatissime e ^elle altre in cui i
danni praticamente non vi sono. I territori più
danneggiaci sono l'Umbria, la zona di Viterbo,
la Sabina, qualche zona della Toscana e poi
vi è una fascia nella Puglia, nella parte interna
della regione, oltre dieci chilometri dal mare.
Ho anche visitato, assieme al Presidente del
Consiglio, la zona di Taranto e quella di Metaponto ed ho potuto constatare che li la situazione è ben diversa.
Ora, qual'è l'impegno che io assumo dinanzi
alla Commissione?
Questo è un disegno di legge che ha come
finalità quella di incrementare l'olivicoltura. È

evidente che, date le circostanze ed il momento
in cui il disegno di legge è stato presentato,
l'Amministrazione non può fare altro che dare
la precedenza assoluta alle zone che sono state
danneggiate, per rimettere quegli impianti iv
condizione di efficienza. Vi sono anche molti
piccoli olivicoltori, i quali non hanno la possibilità di trarre i mezzi di sostentamento per
la mancanza del raccolto; ed allora, includendo
come fa il provvedimento la possibilità di concedere contributi sulla mano d'opera, considerando come tale anche la famiglia coltivatrice.
si dà a tali famiglie la facoltà di poter usufruire di questi contributi che rappresenteranno una benefica irrorazione nelle loro finanze
stremate e nella loro grama vita.
Questo è l'impegno che assumo dinanzi alla Commissione. Se noi facciamo il calcolo della portata di questo provvedimento, facendo
una media dei contributi, che vanno dal 35 al
52 ed al 67 per cento, constatiamo che siamo
nell'ordine medio del 50 per cento di contributo. Con dieci miliardi sono circa venti miliardi di opere che si possono fare a vantaggio
della nostra olivicoltura. Io sarei grato alla
Commissione se essa volesse portare il suo
esame anche sugli articoli di questo disegno di
legge; vedremo se ci saranno delle modifiche
da apportare per migliorare il testo ed io fin
da ora dichiaro che esaminerò le eventuali proposte con la massima attenzione. Se la Commissione potesse esaminare questo disegno di
legge ed approvarlo, io avrei la possibilità di
spronare anche l'altro ramo del Parlamento ad
approvarlo prima delle vacanze, in modo da
mettere in moto la macchina ministeriale anche durante il periodo estivo, in preparazione
dell'autunno. Io ho la possibilità di spendere
subito due miliardi, con i quali si possono fare
quattro miliardi di opere e non è escluso che
si possano iniziare le opere per la parte del
contributo che viene a cadere nell'anno prossimo. Se il disegno di legge fosse sollecitamente
approvato, si avrebbe insomma la possibilità
di iniziare una quantità di lavori nel più breve
tempo possibile.
Per quanto poi riguarda la proposta del senatore Di Rocco, la accetto, purché non sia fissata in una norma di legge ma solo come indi
cazione al Governo da tenere presente in sede
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di attuazione. In questo senso darò istruzioni
agli uffici periferici.

per la mano d'opera soltanto, perchè sappiamo,
per esempio, che per impiantare un oliveto 3
necessario fare degli scassi, usare dei mezzi
meccanici ecc. Ora, io proporrei di aggiungere
all'articolo 1 del disegno di legge che stiamo
esaminando, dopo le parole « ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura »
un richiamo ai danni che sono stati prodotti
agli oliveti dalle eccezionali calamità atmosferiche, e questo perchè non ci sia un assorbimento di questo disegno di legge da parte della
legge già richiamata del 1° luglio 1946, n. 31.
Bisogna cioè dire esplicitamente che questo disegno di legge è inteso in modo particolare a
riparare i danni che sono stati causati dalle
gelate.
Dopo le parole del primo comma, « nella spesa per la mano d'opera occorrente » io aggiungerei le altre « e per lavorazioni con mezzi
meccanici ».
In questo senso io sono d'accordo con il senatore Carelli, perchè non si può parlare soltanto di mano d'opera, in quanto, se così si
facesse, si escluderebbe tutta la parte che riguarda la meccanizzazione, mentre sappiamo
che oggi anche i piccoli olivicoltori ricorrono
ai mezzi meccanici.
Alla lettera a), infine, dopo le parole « razionali potature di riforma e di concimazione fondamentali », io aggiungerei le altre « e di trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari m
genere ». Queste sono le modifiche che io propongo per il testo dell'articolo 1.
Se poi non si intendesse accettare l'emendamento riguardante le lavorazioni con inezzi
meccanici, allora bisognerebbe togliere l'espressione « per la mano d'opera occorrente ».

FERRARI. A me è sembrato che il Ministro
non abbia risposto alla mia osservazione, che
era la seguente : è necessario questo disegno di
legge quando noi abbiamo già la legge n. 31
del 1946, dove sono elencate e stabilite le opere
che possono godere di un contributo statale?
PRESIDENTE, relatore. Senatore Ferrari,
io stesso risponderò in sede d'esame degli articoli a questa sua domanda.
Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura *
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento,
del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende,
nella spesa per la mano d'opera occorrente per •
a) il ringiovanimento e la ricostituzione
degli oliveti nonché per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazione
fondamentali atte ad assicurare incrementi
produttivi ;
b) il reimpianto di oliveti giovani o deperiti ;
e) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto
degli olivastri.
Per questo primo articolo si può fare riferimento alla legge n. 31 del 1946, il cui articolo 1 suona così : «Allo scopo di favorire la
ripresa della efficienza produttiva delle aziende
agricole per l'utilizzazione della mano d'opera
disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere contributi... ».
È stato osservato da parecchi oratori che
questo richiamo dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1946, n. 31, può essere esatto per quel che
riguarda la graduazione degli aiuti che si debbono dare ai piccoli, medi e grandi olivicoltori,
ma che non possiamo limitarci a dare gli aiuti

CARELLI. L'articolo 1 è il più importante
del disegno di legge; accettarlo così come ci
viene proposto significherebbe in un certo senso
non aderire alle richieste degli agricoltori e
degli olivicoltori, i quali, anche nel passato,
per l'applicazione della legge n. 31 del 1946
hanno trovato alcune difficoltà per applicare le
clausole limitative contenute in quella legge
stessa riguardanti l'assorbimento della mano
d'opera.
Che cosa significa in olivicoltura l'utilizzazione della mano d'opera, quando sappiamo che

Senato della Repubblica

— 701

-

//

Legislatura

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

65a SEDUTA (4 luglio 1956)

i piccoli olivicoltori agiscono direttamente con
la mano d'opera familiare, che naturalmente
non è pagata? Accettando il disegno di legge
così come è, verremmo ad escludere l'utilizzazione diretta della mano d'opera di famiglia,
la quale appunto spesso è l'unica mano d'oper^
utilizzata. Normalmente nelle piccole proprietà non si procede ad uno scasso generale, ma
si fanno le buche e quindi le operazioni che
riguardano esclusivamente il soggetto singolo
e queste operazioni vengono espletate dai membri della famiglia. Tenuto conto di questo, il
contributo che la legge concede dovrebbe andare esclusivamente per le spese generali e
cioè per l'acquisto delle piante, il cui onere in
effetti è gravissimo. Infatti sappiamo che le
piantine vengono vendute normalmente in età
di tre anni a 600-650 lire l'una ed allora si
comprende benissimo **ie un prezzo del genere
moltiplicato per il numero delle piante viene
a gravare l'economia delle aziende, specialmente delle più piccole, in modo enorme. Stando
così le cose, poiché io sono del parere che questo disegno di legge debba favorire specialmente i piccoli coltivatori, occorre sopprimere
la clausola della mano d'opera occorrente, sic
che il contributo possa essere concesso su tutte
le spese. In questo modo verremmo a concedere ai piccoli coltivatori, nei limiti del possibile, le piante gratuitamente e questo sarebbe
della massima utilità.

dei tipi di olivi. Dobbiamo fare propaganda
perchè l'olivicoltura sia estesa a zone più idonee e cotribuire così all'aumento di questo prodotto tanto importante nella nostra economia.
Io sono perfettamente d'accordo con quanto
ha detto l'onorevole Ministro ed in certo senso ne tengo conto in un ordine del giorno ebe
presenterò : i contributi dovranno essere dati,
sì, prevalentemente a quelle aziende che si trovino maggiormente dannegg^te, ma non esclusivamente alle aziende danneggiate, perchè si
verrebbe a falsare il concetto e lo spirito del
disegno di legge.
La modifica che io ho proposto al vesto, relativa alla sospensione del richiamo alla mano
d'opera occorrente, potrebbe permettere l'applicazione di detto articolo in maniera razionale
ed adeguata alla necessità ed alle aspettative
di tutti gli operatori nel settore della olivicoltura. L'emendamento da lei proposto, onorevole Presidente, per quanto concerne le lavorazioni con mezzi meccanici, rappresenta, secondo
il mio punto di vista, una limitazione che è
bene non inserire, mentre è opportuno autorizzare i Comitati provinciali dell'agricoltura ad
applicare zona per zona, secondo le necessità,
quelle provvidenze che in linea generale sono
state elencate nell'articolo 1.
Per quanto poi riguarda ciò che ha detto lo
onorevole Ministro su1'a proposta fatta dal senatore Di Rocco, io dico questo: lasciamo facoltà ai Comitati provinciali dell'agricoltura
di applicare la legge tenendo conto dell'esigenza prospettata dal senatore Di Rocco, demandando ad essi la facoltà di stabilire, su un
indirizzo generale del Ministero, la oercentuale di disponibilità finanziaria da distribuire
alla piccola, media e grande proprietà. Questo,
oltre ad essere razionale, e ad adattarsi all^
differenze veramente sostanziali t^a le diverse
zone di tutta Italia, verrebbe ad esaudire le
richieste di alcuni grandi operatori i quali non
perchè grandi, ma perchè operatori in questo
campo, debbono essere sentiti ed aiutati, al
fine generale del ripristino della produttività
degli oliveti.

Per quanto poi riguarda le medie e le grandi
proprietà, il fatto di individuare la gelata come elemento determinante per venire incontro
alle necessità degli operatori economici che agiscono in tali aziende, a me pare eccessivo. Quello che ha detto il Ministro a me sembra molto
importante. Questa legge cioè non può essere
considerata come un provvedimento che tenda
all'indennizzo per i danni subiti dagli operatori,
dai proprietari. Oggi iioi sappiamo che in determinate zone non è possibile utilizzare cert^
varietà che fino a ieri andavano per la maggiore e viceversa ; per esempio nella mia zona
abbiamo constatato che il « leccino » ha resi
stito molto bene, anch* in località esposte alla
MONNI. Sono d'accordo con il collega Caazione negativa delle gelate. Ed allora noi dob- |
relli per quanto riguarda la sopwessione delle
biamo dire agli agricoltori di tener conto delle
parole « per la mano d'ooera occorrente ». E
caratteristiche delle zone in cui si trovano i
ciò anche per un'altra ragione : che cioè se noi
loro oliveti ed agire in conseguenza nella scelta
lasciassimo questa frase, determineremmo un
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contrasto con le lettere b) e e) dello stesso
articolo là dove si parla di reimpianto di oliveti giovani o deperiti e di impianto di nuovi
oliveti e di innesto degli olivastri. Ora, la
spesa per l'acquisto degli olivi dai vivai non
è spesa per mano d'opera e quindi non rientrerebbe nei contributi, mentre io penso che
siamo tutti d'accordo nello stabilire che i contributi siano concessi per concorrere alla spesa
per il ringiovanimento, per il reimpianto ecc.
C'è poi un altro inciso del tutto superfluo
e cioè l'espressione « ai fini del miglioramento
e dell'incremento delTob'vicoltura », contenuta
quasi all'inizio dell'articolo. A mio parere basta
dire : « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, ecc. v, poiché i motivi delia
concessione dei contributi sono specificati poi
nelle lettere a), 6) e e).
Altra osservazione è quella che si riferisce
al contenuto della lettera b) che suona così :
« il reimpianto di olivet1" giovani o deperiti ».
La dizione « oliveti giovani » è sbagliata perchè
l'aggettivo « giovani », effettivamente non si riferisce agli oliveti, ma al reimpianto e cioè il
concetto è di reimpiam.*re giovani olivi dove
le Diante siano troppo secchie.

concedano dei contributi nella percentuale prevista per le medie aziende, quando invece ci si
trovi di fronte a vere e proprie grandi aziende.
Di qui la mia proposta di aggiungere dopo le
parole « piccole aziende » l'espressione « o proprietà ».
Io poi non sono d'accordo con la proposta
del ? oliatore Carelli di sopprimere l'espressione « per la mano d'opera occorrente », anzi
aggiungerei a questa frase l'espressione « anche familiare ». In questo modo si viene ad includere non solo il diritto al contributo per i
coltivatori diretti, ma, in determinati casi, andie pe^ i mezzadri che, avendo subito un danno, e trovandosi quindi nella condizione di non
poter suddividere il prodotto per anni ed anni,
possono almeno usufruire nel corso dell'anno
di qualche contributo, specialmente là dove la
mano d'opera bracciantile è poco numerosa.

CARELLI. Io aderisce al concetto del collega Monni : con la dizione attuale, evidentemente, si potrebbe avere il contributo per fare
il reimpianto di oliveti giovani, mentre il concetto è quello di reimpiantare giovani oliveti
dove gli olivi siano deperiti.
RISTORI. In base alle esperienze degli anni
passati sull'applicazione della legge n. 31 del
1946, io vorrei che non si parlasse soltanto
di grandi, medie e piccole aziende, ma che si
inserisse anche l'espressione «o proprietà».
A Firenze, per esempio, la Commissione addetta all'accettazione delle domande, arrivava
ad assegnare i contributi del 52 per cento e
quindi a considerare come medie aziende, delle
aziende che si potevano classificare tra le grandi
proprietà. In Toscana abbiamo, per esempio,
i Corsini, i quali hanno una diecina di fattorie,
alcune delle quaJi vengono considerate come
medie nella loro struttura produttiva, mentre
fanno parte di un complesso di grandi proprietà che giungono ai 20.000 ettari. Secondo
me, quindi, non è nello spirito della legge che si

DI ROCCO. Io sono contrario all'inserimento di qualsiasi specificazione di zone particolarmente colpite dalle avversità atmosferiche,
come vorrebbe il Presidente, poiché altrimenti
faremmo di questo disegno di legge un provvedimento misto di indennizzo e di incremento
e miglioramento della olivicoltura.
PRESIDENTE, relatore. Senatore Di Rocco, nella relazione generale io ho avvertito :
stiamo attenti, poiché sono i danneggiati in
modo particolare che attendono questa legge;
il non riferirla a loro, sia pure per inciso, potrebbe dare l'impressione che noi vogliamo
emanare questa legge per soddisfare a esigente generali, dimenticando il loro caso particolare. Diamo loro la soddisfazione, almeno,
di ricordarli.
P I ROCCO. Sono d'accordo con il collega
Ristori nel senso che, invece di dire « grandi,
medie e piccole aziende », sarebbe più opportuno adottare l'altra dizione « grandi, medie e
piccole proprietà ». Siccome l'azienda ha un
.riferimento topografico, si può dare il caso di
una grande proprietà formata da tante piccole
aziende.
PRESIDENTE, relatore. Se si adottasse il
suo punto di vista, senatore Di Rocco, per
esempio, Fenfiteuta coltivatore di oliveti non
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dovrebbe avere alcun contributo, nonostante
che abbia ricevuto dei danni dalle gelate, perche non è proprietario.

modo si verrebbero a frustrare proprio i fini
del disegno eli legge esposti dall'onorevole Ministro. In sostanza, e in questo sono in disaccordo col senatore Carelli, dobbiamo proporci
questo quesito: vogliamo indennizzare i danneggiati o vogliamo incrementare l'olivicoltura?
Che si voglia, per umanità, per spirito sociale
lodevolissimo, fare un richiamo ai danneggiati
dalle gelate, sta bene, ma inserire il concetto
espressamente nel disegno di legge può portare
alla conseguenza che la maggior narte delle
somme destinate all'incremento della olivicoltura siano dagli Ispettorati provinciali destinate proprio all'indennizzo di questi agricoltori danneggiati.

Di ROCCO. Per quanto riguarda la mano
d'opera, dopo le dichiarazioni dell'onorevole
Ministro, il quale ha detto che deve intendersi
compresa nella dizione del disegno di legge
anche la mano d'opera familiare, sono d'accordo nel non apportare emendamenti.
Taluno ha prospettato la necessità di venire
incontro agli agricoltori anche per l'acquisto
de11 e Diantine. Ma allora ci sarebbero anche
tautj altre esigenze, la concimazione, l'innesto, ecc. Penso inoltre che sarebbe piuttosto
fastidioso il controllo della spesa perchè, chi
tali ,'pese ha già affrontato, dovrebbe presen
tare le fatture. A me pare che la spesa maggiore da considerare sia proprio quella per la
ma'i'"» d'opera, per la quale inoltre è facile il
controllo della spesa col sistema della legge
n. 31. La preoccupazione maggiore era quella
che non si venisse incontro alle piccole famiglie
mezzadrili o ai piccoli proprietari che non assumono mano d'opera al di fuori della loro
famiglia; ma, date le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, penso che il disegno di legge
possa limitarsi al contributo per la spesa relativa alla mano d'opera.
L'osservazione del senatore Monni, infine, relativa alla lettera b) mi sembra giusta.
ROGADEO. Nella precedente seduta avevo
esposto le mie idee. Era mia intenzione presentare un ordine del giorno per subordinare
l'approvazione di questa legge ad altra legge
che stabilisse l'indennizzo per chi avesse subito
danni dalle gelate. Dopo il discorso dell'onorevole Ministro dichiaro che non presenterò questo ordine del giorno anche perchè ritengo che
l'emendamento dell'onorevole Presidente inteso
a fare un richiamo ai danni causati dalle gelate sia quanto mai opportunD. D'accordo anche
con i concetti espressi dall'onorevole Carelli
'por la questione della mano d'opera,
DARDANELLI. L'onorevole Presidente relatore ritiene sia opportuno fare un richiamo
specifico ai danni subiti dagli oliveti in conseguenza delle gelate. Mi sembra che in tal

ROGADEO. Mi sembra che l'olivicoltura si
difenda anche ripristinando gli oliveti distrutti.
DARDANELLI. L'onorevole Ministro ha
chiaramente stabilito che una cosa è l'indennizzo, che la legge non prevede, e una cosa
sono disposizioni che tendano all'incremento
della olivicoltura. Non sono pertanto favorevole
all'emendamento proposto dall'onorevole Presidente anche perchè gli Ispettorati provinciali
potranno sempre venire incontro agli agricoltori che sono stati colpiti.
DI ROCCO. Osservo anch'io che, per queste
esigenze, ci sono provvedimenti che non saranno abrogati da questa legge.
CARELLI. Ma sono disposizioni non più
operanti.
SALARI. Il titolo del disegno di legge è generico, direi vago. Ritengo però che onesto
titolo sia stato adottato appunto per mascherare, in certo qual modo, la ratio legis, o almeno
Voccasio legis. Infatti quale è stato il motivo
che ha determinato la presentazione di questo
disegno di legge? Indubbiamente il provvedimento è originato dai danni causati alle colture dal gelo invernale, danni che si sono aggiunti a quelli che l'olivicoltura subì l'anno
precedente. Pertanto lo scopo precipuo del disegno di legge è proprio quello di andare incontro, in particoiar modo, agli olivicoltori che
hanno subito questo tragico flagello in due an-
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nate successive. Voler pretendere di approvare
il provvedimento senza che di questi motivi si
faccia parola mi sembra un errore politico madornale. Non dobbiamo infatti dimenticare (io
mi riferisco alla mia regione, ma credo altrettanto possa dirsi per il resto d'Italia) che nelle
regioni dove si è abbattuto questo flagello si
è determinato uno stato d'animo di attesa e di
speranza. Ci sono forse molte illusioni, ma
deludere completamente quanti hanno subito
enormi danni sarebbe un grave errore politico,
come ho già detto, perchè se anche il Governo,
da un punto di vista strettamente giuridico, ha
ragione, da un punto di vista umano e sociale non dimostrerebbe la indispensabile sensibilità.
Oltre che un errore politico mi sembra poi
un errore economico. Infatti, prima di incoraggiare altri agricoltori ad incamminarsi sulla
via della coltivazione dell'olivo penso sia nostro dovere di andare incontro a coloro che
hanno visto distrutto il frutto del loro lavoro
(e sappiamo bene di quale lavoro si tratti,
quanto duro ed ingrato), che hanno visto distrutti i loro investimenti.
Per queste considerazioni propongo che all'articolo 1, dopo le parole « piccole aziende »,
siano aggiunte le altre « con precedenza a
quelle danneggiate dal gelo ».

vato, la parola « nuovi » si vuol riferire all'impianto di oliveti in terreni che non hanno mai
conosciuto questa coltura, tale parola è del pari
pleonastica.

BOSIA. Per quanto concerne la proposta di
sostituire la parola « aziende » con la parola
« proprietà » sono anch'io dell'avviso che non
convenga fare questa sostituzione. L'azienda
già implicitamente comprende tutto, anche ai
fini fiscali. Normalmente nella legge si parla
di azienda, di ditta, non di proprietà.
Per quanto riguarda l'inciso relativo alla
mano d'opera, sono perfettamente d'accordo
con i risultati cui è giunta la discussione; altrettanto dicasi per quanto riguarda la lettera b) dove indubbiamente sarà meglio togliere
la disgiunzione. Per quanto concerne invece la
lettera e) è mia intenzione proporre un emendamento. La lettera a) parla di ringiovanimento e di ricostituzione degli oliveti, col che implicitamente ci riferiamo ad oliveti adulti; alla
lettera b) si parla di oliveti giovani, e pertanto
riterrei superflua, nella lettera e) la parola
« nuovi ». Infatti l'impianto si fa solo di oliveti
giovani. Se poi, come da taluno è stato osser-

DE GIOVINE. Sarà pleonastica, ma non
reca danno.
BOSIA. Quando si parla di « impianto di oliveti » mi sembra che già si intende che essi
saranno posti in zone mai coltivate ad olivete.
FERRARI. Nella passata seduta ebbi a ricordare alla Commissione che proprio in
quel giorno era stato presentato al Senato, da
parte del Governo, un disegno di legge relativo
alla concessione alla Regione sarda di un contributo per la trasformazione della coltura ad
oliveti, per un importo di 2.262 milioni. Tale
disegno di legge è ora all'ordine del giorno
della 5a Commissione, in sede deliberante, con
pareri della l a e della 8a Commissione. Pur
non avendone fino a questo momento preso
visione, mi domando se non sarebbe il caso di
escludere la Regione sarda dal disegno di legge
che stiamo discutendo, dal momento che già
si stabilisce per tale Regione un contributo di
2.262 milioni?
MONNI. Non mi sembra necessario, né opportuno : quando quel disegno di legge fosse
approvato, naturalmente il Ministro darà istruzioni.
FABBRI. Dichiaro poi di essere contrario
alla soppressione dell'inciso relativo alla mano
d'opera. Se vogliamo aiutare le piccole aziende,
i piccoli coltivatori diretti che generalmente
provvedono a tutto con le loro braccia e con
quelle della loro famiglia, lavorando magari
diciotto ore al giorno invece di dodici, non è
opportuno né giusto togliere questo inciso. Opportuno è, semmai, chiarire meglio che in quella dizione è compresa anche la mano d'opera
familiare.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Su questo articolo 1 sono state sollevate varie questioni.
Una prima riguarda i fini della legge. Vi è
cioè una proposta del senatore Monni che dice :
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parlare nella legge, esplicitamente, del fine del quello di favorire il miglioramento della olivimiglioramento e dell'incremento dell'olivicol- coltura. Non dovrei dirlo, ma qualora la Comtura, è pleonastico. Vi è poi una proposta del- missione volesse votare un ordine del giorno
l'onorevole Presidente della Commissione la di invito, o anche di impegno al Governo, perquale dice : lasciamo pure « ai fini del miglio- chè dia la precedenza alle aziende danneggiate,
ramento e dell'incremento dell'olivicoltura », lo accetterei senz'altro, perchè ritengo che quema aggiungiamo anche « in relazione ai danni sto sia il mio dovere, ma, ripeto ancora, ridelle gelate ». Su questo tema dei danni recali tengo inopportuna una esplicita e tassativa
alla olivicoltura dalle gelate si innesta un emen- disposizione di legge.
damento del senatore Salari, alternativo a
Vi sono poi alcune questioni che riguardano
quello dell'onorevole Presidente, che propone la destinazione dei contributi alle grandi, medi aggiungere dopo le parole « piccole aziende » die e piccole aziende. Si è discusso se la parola
le altre « con precedenza a quelle danneggiate « aziende » debba essere sostituita dall'altra
dal gelo ». Questo è un primo ordine di pro- « proprietà » (emendamento Di Rocco), o se sia
blemi.
il caso di metterle tutte e due (emendamento
Su questi temi non ho da fare né opposizione Ristori). Faccio osservare che accettando la
né da esprimere un consenso entusiastico. Per espressione « proprietà » creeremmo confusioquanto concerne la proposta di sopprimere le ne perchè il contributo lo diamo non solo al
parole « ai fini del miglioramento e dell'incre- proprietario coltivatore diretto o conduttore,
mento della olivicoltura » osservo che parole ma anche all'affittuario, coltivatore diretto o
di questo genere, nelle leggi, pur essendo pleo- conduttore. È quindi meglio far riferimento alnastiche, in quanto i fini di una legge si desu- l'azienda più che alla proprietà. C'è però l'osmono dalla susseguente articolazione, servono servazione del senatore Ristori che ha un suo
tuttavia a caratterizzare una disposizione legi- fondamento. Ora, la legge n. 31, che è quella
slativa. Mi rimetto comunque a quello che sarà alla quale faremo riferimento per l'applicaziol'orientamento della Commissione. Natural- ne concreta di queste norme, stabilisce almente," se quéste parole fossero soppresse, non l'articolo 3 che le proposte sono formulate dasi potrà più collocare subito dopo di esse l'emen- gli Ispettori compartimentali dell'agricoltura
damento proposto dall'onorevole Presidente.
sentiti i Comitati provinciali interessati. Io
Personalmente, circa il riferimento ai danni
penso che in sede di applicazione si possano
prodotti dalle gelate, tra i due emendamenti
dare istruzioni agli Ispettorati provinciali, e
proposti, preferirei l'emendamento del Presiattraverso essi ai Comitati provinciali perchè,
dente della Commissione, per questo motivo :
nel caso di una media azienda che sia inserita
mentre l'emendamento proposto dal Presidente
in un complesso di proprietà, tengano conto anMenghi stabilisce una finalità, cioè che il legiche dell'elemento proprietà e non solo dell'eleslatore fa la legge (come giustamente ha rilemento azienda. Questo concetto mi pare giusto.
vato il senatore Carelli) per l'incremento della
Veniamo adesso ad un argomento un po' più
olivicoltura nel suo complesso, ma tenendo conto
anche di una realtà, cioè dei danni prodotti spinoso, quello che riguarda l'oggetto del condal gelo, il che sostanzialmente è un indirizzo tributo. Il disegno di legge parla della spesa
per chi deve applicare la legge, l'emendamento per la mano d'opera. I problemi qui sono due :
del senatore Salari stabilisce un criterio di pre- prima di tutto se nella spesa per la mano
cedenza nell'assegnazione dei fondi, il che si- d'opera debba includersi anche la mano d'opera
gnifica che si potrebbe arrivare a sostenere la familiare. A questa inclusione sono favorevole,
tesi restrittiva che non si può procedere alla per i motivi già esposti. Ora, che la dizione
erogazione di contributi per le coltivazioni non della legge, come è attualmente, esprima chiadanneggiate dal gelo se non siano state soddi- ramente questo concetto, in coscienza, non mi
sfatte prima totalmente le esigenze delle zone pare. A questo si potrebbe rimediare con un
danneggiate. Questa precedenza assoluta non inciso — come propone il senatore Ristori —
la vedrei opportuna perchè finirebbe col distor- cioè con l'inserzione delle parole « anche famicere la legge dal suo fine più ampio, che è liare », dopo le parole « mano d'opera ».
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CARELLI. Ma in questo caso non ci sono
fatture, e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura debbono pagare su fatturazione. Io aderisco al concetto, ma osservo che sarà necessario l'intervento dell'Ufficio provinciale del lavoro e dell'Ispettorato provinciale del lavoro,
sarà necessaria tutta una serie di controlli il
che andrà contro la praticità e la rapidità del
pagamento, come già è accaduto in altre occasioni.

il contributo viene immediatamente assorbito
da un aumento dei prezzi, e quindi finisce con
l'andare in mano all'industria privata dei vivai. La Commissione esamini l'esattezza o meno di questo ragionamento.
Comunque la cosa su cui non sono proprio
d'accordo è la concessione del contributo per i
concimi. Mentre sono favorevole, secondo il
testo del disegno di legge alla concessione del
contributo per la mano d'opera occorrente per
la concimazione, sono contrario al contributo
per l'acquisto del concime e pregherei la Commissione di non introdurre un concetto del genere nel disegno di legge. E questo innanzitutto perchè nella legge n. 31 c'è una norma
che riguarda il concime, ma che è limitata ai
coltivatori diretti, e quindi dovremmo introdurre questa limitazione, in quanto mi pare
eccessivo concedere il contributo per il concmie
alle grandi aziende. In secondo luogo debbo
avvertire la Commissione, perchè lo sappia,
che la legge n. 31 è stata provvidenziale; però
le difficoltà concrete che si sono verificate nella
sua applicazione si sono avute proprio in ordine ai contributi per il bestiame ed a quelli
per il concime, per cui gli uffici in genere sono
stati sempre restii a dare larga applicazione
a quelle norme. Infatti, si determinavano inconvenienti di vario genere, difficilmente eliminabili. Io perciò proporrei quanto segue :
se la Commissione ritiene, nonostante gli inconvenienti che ho enunziati, di dare il contributo per le piantine, faccia un articolo od
un comma a parte, ma per quanto riguarda
la concimazione limiti il contributo alle spese
di mano d'opera, magari inserendo l'espressione « anche familiare », per evitare che si
introduca nella nostra legislazione il principio
di dare il contributo per i concimi.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ricordo che in una riunione che abbiamo fatto al Ministero dell'agricoltura i due
temi trattati dagli Ispettori agrari sono stati :
dare il contributo alla famiglia coltivatrice e
sganciarsi, nel limite del possibile, dagli Uffici
del lavoro. Ora, il primo comma dell'articolo 4
del disegno di legge cerca appunto di attuare
questo sganciamento evitando così gli inconvenienti della legge n. 31. Le norme della legge
n. 31 si applicheranno pertanto in quanto non
contrastanti con le disposizioni di questa legge.
Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura potranno procedere direttamente all'esame delle domande, agli accertamenti preventivi, stabiliranno l'ammissione delle opere, controlleranno
la loro esecuzione e disporrano il pagamento,
in unica soluzione. Gli Ispettori provinciali
hanno pratica di questa materia e sanno quante
giornate lavorative possono essere state impegnate, sia che si tratti di mano d'opera familiare o meno.
Io ho invece delle grandi perplessità riguardo alla soppressione dell'espressione « per la
mano d'opera occorrente ». Basta leggere la
lettera a) che viene subito dopo : « il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonché per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazione fondamentali, atte ad
assicurare incrementi produttivi ». Qui i due
problemi che sorgono, togliendo il riferimento
alla mano d'opera, sono i seguenti : contributo
per le piante e contributo per i concimi.
In sede ministeriale abbiamo esaminato la
questione dei contributi per le piante e siamo
stati di diverso avviso, poiché abbiamo detto :
se le piante le potessimo dare noi, Amministrazione statale, le cose andrebbero bene, ma se
dobbiamo dare il contributo per l'acquisto di
piante presso i vivai, si sa bene che in tal caso

BOSIA. Giustamente l'onorevole Ministro è
contrario al contributo per la concimazione ma
io mi permetto di fargli rilevare che qui non
si tratta di contributo per le concimazioni, ma
di contributo per l'esecuzione delle concimazioni, e cioè per la mano d'opera.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ho compreso esattamente il suo concetto, senatore Bosia, e le rispondo che io non
sono contrario al contributo per le opere ne-
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cessarie a fare le concimazioni di fondo, ma
sono contrario a dare il contributo per l'acquisto del concime.
Per quanto poi riguarda l'emendamento che
tende ad aggiungere il contributo per i trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari, se
questa aggiunta significa che si vuole dare un
contributo per l'esecuzione delle opere, io mi
dichiaro favorevole, ma se vuol significare un
contributo per l'acquisto degli anticrittogamici
e degli antiparassitari, non sono d'accordo. A
questo proposito vorrei anche fare una osservazione : mentre le concimazioni fondamentali
rappresentano un avvenimento eccezionale nel
trattamento degli oliveti, i trattamenti anticrittogamici sono una spesa ricorrente contro
le malattie e debbono esser fatti ogni anno.
Adottando il concetto del contributo per l'acquisto di queste materie, si finirebbe per dover
corrispondere il contributo ogni anno. Il concetto adottato dal Ministero è invece profondamente diverso : esso tende a mettere gli
agricoltori in condizione di attrezzarsi facendo
loro superare la spesa iniziale per gli strumenti
necessari, in modo che poi possano andare
avanti da soli,

tura e di taglio alla base servono per ridar
forza e vigore alla pianta.
Invece per gli oliveti giovani o per quelli
vecchi che siano stati praticamente devitalizzati, occorre sradicare e reimpiantare. Infine,
per quanto riguarda la lettera e), anch'io, senatore Ferrari, ho fatto la sua osservazione. La
aggiunta di questa lettera è stata fatta su richiesta delle categorie interessate non per la
Sardegna, per la quale noi abbiamo fatto un
disegno di legge apposito, ma per altre zone
in cui può essere attuabile l'innesto degli olivastri. L'inserire qui questa possibilità non
vuol dire che riteniamo fare un doppione rispetto alle leggi già esistenti, ma vuol dire
semplicemente che vogliamo estendere questi sistemi ad altri territori. Qui poi si inserisce un altro problema, e cioè che per le
leggi di carattere generale su questa materia
agricola per cui vi è una competenza esclusiva delle Regioni, gli organi di controllo, la
Ragioneria generale e la Corte dei conti ritengono che non sia possibile il finanziamento per
le Regioni e quindi da questa norma sorgono
degli inconvenienti sia per la Sardegna che
per la Sicilia. Perciò anche se il Ministero intendesse dare dei denari attraverso questa
legge non lo potrebbe fare per l'opposizione
degli organi di controllo. Comunque in sede di
applicazione si vedrà come comportarsi.

RISTORI. Il contributo per gli anticrittogamici dovrebbe andare, nel caso della mezzadria, ai mezzadri in quanto spetta a loro il
trattamento anticrittogamico.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ci sono poi le osservazioni, per così
dire, di stile del senatore Monni alla lettera b)
dell'articolo 1. Ora noi nella lettera a) abbiamo fatto riferimento agli oliveti attualmente
esistenti ed alle opere da attuare sulle piante
che ne fanno parte; con la lettera b) abbiamo
voluto fare un riferimento agli impianti che
bisogna distruggere per ricostituirli. Questo
può avvenire quando #si hanno giovani oliveti
che sono stati danneggiati dalle gelate o che
non hanno attecchito, oppure quando si hanno
dei vecchi oliveti che sono deperiti in modo tale
che il trattamento di ringiovanimento non serve più a niente. Secondo i chiarimenti che mi
sono stati dati, il ringiovanimento e la ricostituzione riassumono un complesso di operazioni
che si fanno con gli oliveti che attualmente sono
in vita e per i quali alcune operazioni di pota-

PRESIDENTE, relatore. Passiamo ora alla
votazione degli emendamenti all'articolo 1 del
disegno di legge.
Metto innanzi tutto ai voti l'emendamento
proposto dal senatore Monni tendente a sopprimere dopo le parole « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » le altre « ai fini del
miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura ».
(Non è approvato).
Segue ora l'emendamento da me proposto
tendente ad aggiungere prima delle parole « è
autorizzato a concedere » le altre « anche in
relazione ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche ».
CARELLI. Sia ben chiaro che se noi approviamo questo emendamento, si deve anche accogliere la proposta del senatore Di Rocco ri-
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guardante la assegnazione alle grandi, medie
e piccole aziende. Infatti, se facessimo diversamente, verremmo a trovarci di fronte ad
una richiesta enorme da parte delle grandi
aziende e ad una richiesta meno forte da parte
delle medie e piccole aziende; perciò si rende
necessario stabilire in quale percentuale ed in
quale misura ogni categoria deve essere favorita.

Poiché avevo già proposto la soppressione
dell'inciso « per la mano d'opera occorrente »
e poiché intendevo che fosse stabilito un contributo speciale a favore della piccola proprietà includendovi anche la concessione di
piante, sono stato indotto a proporre questo
emendamento aggiuntivo. Noi sappiamo che il
prezzo delle piantine innestate nei vivai va dalle
600 alle 800 lire ; se escludiamo le piantine dal
contributo, veniamo a negare un beneficio notevolissimo per le piccole aziende. Perciò si rende
necessario l'emendamento che io propongo. Se
esso non fosse approvato io non potrei accettare quello proposto dal senatore Ristori.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti
l'emendamento da me proposto nella formulazione di cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Vi sarebbe ora l'emendamento Salari aggiuntivo delle parole « con preferenza a quelle
danneggiate dal gelo » dopo le altre « medie
e piccole aziende ». Questo emendamento però
è stato assorbito da quello da me proposto, approvato dalla Commissione.
SALARI. Non mi sembra, onorevole Presidente, poiché il concetto che presiede al mio
emendamento è un altro, e cioè che si tengano
in particolare riguardo le aziende distrutte
dal gelo.
COLOMBO, Ministro
foreste. È un concetto
politico-amministrativa
Ministro, ma non è un
un testo legislativo.

dell'agricoltura e delle
che riguarda l'attività
e la responsabilità del
concetto da inserire in

PRESIDENTE, relatore. Senatore Salari, insiste dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro ?
SALARI. Non insisto.
PRESIDENTE, relatore. Passiamo ora all'emendamento proposto dal senatore Ristori
tendente ad aggiungere dopo le parole « mano
d'opera occorrente » le altre « anche familiare », accettato dal Ministro.
CARELLI. Io potrei accettare l'emendamento
se si approvasse un comma aggiuntivo del
seguente tenore : « Sono concessi altresì contributi nella spesa per l'acquisto di giovani
piante innestate in favore delle aziende della
piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE, relatore. Poiché io avevo
proposto il contributo per i lavori fatti anche
con mezzi meccanici, desidero sapere dall'onorevole Ministro se nella accezione della espressione « mano d'opera occorrente » è compresa
anche la mano d'opera necessaria per i mezzi
meccanici.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Poiché il comma primo dell'articolo 4
dà agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
la facoltà di giudicare e di controllare i preventivi, per l'ammissione delle opere non si fa più
riferimento ai famosi libri paga di cui alla
legge n. 31; è evidente che si è adottato un
concetto più ampio per cui nell'applicazione
pratica della legge l'Ispettore provinciale può
tener conto di nuovi elementi.
PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo delle parole « anche
familiare » dopo l'espressione « mano d'opera
occorrente ».
(È approvato).
Alla lettera a) dell'articolo ho proposto di
aggiungere dopo le parole « e di concimazione
fondamentali » le altre « e di trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari ».
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Mentre sono favorevole al contributo
previsto nell'articolo 2, non sarei favorevole ad
includere nell'articolo 1 il contributo per le
spese di mano d'opera per i trattamenti anti-
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crittogamici ed antiparassitari, poiché si tratta
di una forma di spesa ricorrente ogni anno.

questa pianta ha poi bisogno di essere innestata perchè altrimenti ci troviamo di fronte
al soggetto selvatico. L'innesto va fatto sulla
piantina di un anno, dopo di che la pianta
viene portata in piantonaia, viene allevata per
due o tre anni e impalcata. Da quel momento
la si può trapiantare e la si mette in vendita.
Questo è quanto avviene normalmente. Possiamo anche avere delle talee, ma dal punto di
vista patologico la pianta che ne deriva è soggetta ai parassiti e resiste molto meno alle
avversità, ragione per cui è bene parlare di
piantine innestate. Comunque il mio emendamento esprime il concetto, troveremo poi la
forma migliore.

PRESIDENTE, relatore. Non insisto, dopo
le spiegazioni dell'onorevole Ministro, sul mio
emendamento.
Passiamo ad esaminare la lettera b).
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. La Commissione può benissimo sopprimere in questa lettera il disgiuntivo tra gli
aggettivi « giovani » e « deperiti ». In questo
caso però il reimpianto si avrebbe soltanto per
gli oliveti giovani che sono deperiti per varie
ragioni ma non si avrebbe per gli oliveti vecchi
deperiti.
Si potrebbe piuttosto dire semplicemente:
« il reimpianto di oliveti ». È chiaro che nessuno sostituisce oliveti che producono.
PRESIDENTE, relatore. Metto allora ai voti
la lettera b) dell'articolo 1 nel seguente testo :
« b) il reimpianto di oliveti ».
(È approvata).
Alla lettera e), il senatore Bosia propone di
sopprimere la parola « nuovi ».
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Non vedo perchè si debba sopprimere
questa parola che, se anche fosse pleonastica,
servirebbe egualmente ad una maggiore chiarezza.
BOSIA. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE, relatore. Il senatore Carelli
propone un comma aggiuntivo di questo tenore : « Sono concessi contributi anche nella
spesa per l'acquisto di piantine innestate a favore delle piccole aziende ».
CARELLI. L'onorevole Commissione vorrà
sapere perchè mi riferisco esclusivamente a
piante innestate. Si tratta di un orientamento
tecnico. Abbiamo ^avuto innesti anche di piante
di sei anni, ma non servono. L'innesto può andar bene per piante al massimo fino a quattro
anni, anche se qualche vivaio mette in commercio piante non idonee. Il vivaio produce la
pianta attraverso il seme o attraverso l'ovulo;

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
forniste. Faccio osservare che la Commissione
dovrà anche stabilire la misura del contributo.
DI ROCCO. Vorrei pregare il senatore Carelli di non insistere su questo emendamento.
Non si può parlare di gravosità della spesa,
quando si limita il contributo alle piccole aziende che compreranno venti o trenta piantine al
massimo, e non sarà certo un contributo su
questa spesa ad aiutare sostanzialmente il piccolo proprietario. Inoltre l'orientamento generale della legge è quello di favorire effettivamente tutto ciò che è razionale per l'incremento della produttività della olivicoltura. Una
norma di questo genere potrebbe far orientare
i coltivatori unicamente verso l'ingrandimento
della loro coltivazione, mentre la legge dovrebbe stimolare tutte quelle operazioni che,
per mancanza di preparazione, normalmente
gli agricoltori non fanno. È difficile trovare un
agricoltore che faccia un ringiovanimento, difficile, specialmente tra i piccoli coltivatori, trovarne uno che faccia una ricostituzione. Quanto
propone il senatore Carelli avremmo potuto
disporlo anche per la concimazione, ma saremmo andati incontro allo stesso inconveniente.
Pertanto, tenuto conto dell'esiguità dell'aiuto,
sarebbe bene non insistere sull'emendamento.
SALARI. Sono di parere opposto a quello del
collega Di Rocco. Mi sembra che l'emendamento
aggiuntivo proposto dal senatore Carelli meriti l'approvazione della Commissione, perchè
stabilisce veramente un aiuto concreto a favore
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degli olivicoltori. Non è esatto dire che il piccolo proprietario acquisterà venti o trenta
piantine, perchè un piccolo proprietario possiede pur sempre centinaia di olivi. Quindi
dare la possibilità di acquistare queste piantine
con il contributo dello Stato mette gli olivicoltori in condizione di eseguire tempestivamente i lavori di ricostituzione, ed anche in
condizione di acquistare piante scelte nei vivai
specializzati, così che otterremo anche un miglioramento qualitativo degli oliveti.
RISTORI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Carelli, e penso
che la misura del contributo si potrebbe fissare
nel 50 per cento.
CARELLI. È bene parlarci chiaramente.
Questa legge sarebbe completamente svuotata
(non se ne abbia a male l'onorevole Ministro
se parlo con franchezza) se non si introducesse
almeno questo emendamento. La spesa principale è proprio quella dell'acquisto delle piantine ; per i lavori di concimazione e di potatura
non c'è bisogno di stimolare gli agricoltori, che
tutti gli anni provvedono a queste operazioni, e
gli Ispettorati dell'agricoltura istituiscono squadre specializzate per la potatura. La spesa fondamentale è l'acquisto della pianta, e se diciamo ad un coltivatore : ti regalo la pianta, ti do
un buon contributo su questa spesa, questo è
veramente un beneficio. Anche la spesa per la
mano d'opera può essere considerata minima,
perchè fare una buca è questione di poco conto,
mentre di gran conto è pagare la pianta, di
gran conto psicologico, materiale e tecnico. Per
quanto concerne la percentuale del contributo,
posso aderire alla proposta del 50 per cento.
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Per quanto concerne la sostanza dell'emendamento mi rimetto alla Commissione.
Per chiarezza sarebbe meglio però farne un
articolo I-bis, e per quanto riguarda la misura
del contributo pregherei di adottare la formula
tradizionale « fino al 50 per cento » perchè così
potremmo regolarci anche secondo l'andamento
del mercato.
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L'articolo I-bis dovrebbe essere formulato
sulla falsariga dell'articolo 2, nel modo seguente : « Il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzato a concedere contributi
nella spesa per l'acquisto di piante innestate,
a favore delle piccole aziende, nella misura
massima del 50 per cento ».
PRESIDENTE, relatore. Metto allora ai
voti l'articolo 1 del disegno di legge, che, a
seguito degli emendamenti approvati, risulta
così formulato :
« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche,
è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per
cento e del 67 per cento, rispettivamente alle
grandi, medie e piccole aziende, nella spesa
per la mano d'opera, compresa quella familiare, occorrente per:
a) il ringiovanimento e la ricostituzione
degli oliveti, nonché per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni
fondamentali atte ad assicurare incrementi
produttivi ;
b) il reimpianto di oliveti;
e) l'impianto di nuovi oliveta e l'innesto
degli olivastri ».
(È approvato).
Metto ora ai voti l'articolo I-bis, nel testo
di cui ha dato lettura il rappresentante del
Governo.
(È approvato).
Il seguito della discussione di questo disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. M A R I O CAEONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.

