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Onorevoli Sen a to r i. —  N ell’acc in g e rm i
a relazionare sul bilancio del Ministero del
l’agricoltura, sento il bisogno di premettere, 
e ne chiedo scusa, che purtroppo deluderò 
quanti dovessero aspettarsi delle enuncia
zioni dottrinarie di economia e politica agra
ria, in quanto a ciò non sono idoneo.

Per fortuna quella deH’agricoltura è una 
realtà concreta, rappresentata da fa tti e da 
situazioni altrettanto e purtroppo — per le 
considerazioni che di seguito farò — concre
ti, cui mal si addicono enunciazioni di as tra t
ti teoremi che non hanno alcun riferimento 
con la realtà delle situazioni e delle cose 
possibili.

Le considerazioni, pertanto, e le osserva
zioni che «nel corso di questa relazione mi pre- 
gierò di esprimere, sono dettate unicamente 
dal comune buon senso e da una discreta 
esperienza di agricoltore e sono confortate 
dalle opinioni di tanti altri agricoltori, che, 
come me, affrontano quotidianamente la du
ra  battaglia di scongiurare il passivo a fine 
anno del bilancio della propria azienda agri
cola, opinioni raccolte durante i frequenti e 
normali contatti con persone che vivono una

stessa vita, che hanno comuni problemi, co
muni ansie e comuni speranze.

Se è vero, coime è vero, che il bilancio di 
previsione del Ministero deU’aigricoltura è 
la enunciazione in sintesi n'umerieo-finanzia- 
ria  della politica agraria che il Governo in 
tende perseguire nel corso dell’esercizio, si 
appalesa immediata la necessità, per espri
mere un cosciente giudizio su tale program 
ma, di puntualizzare la realtà economico-so- 
ciale deH’agricoltura, per vedere come esso vi 
si innesta ed in quale senso vuole e può in
fluirvi per sanare le eventuali situazioni di 
disagio o di crisi contingenti o persistenti od 
eventualmente latenti.

E tanto più oggi questo metodo di esame 
si impone, in quanto la nostra agricoltura si 
accinge ad uscire da un regime di stentata 
e protetta 'autarchìa per affrontare il pro
celloso mare del regime di libera concorren
za con le agricolture, ad essa non inferiori, 
degli altri Paesi e soprattutto di quelli ade
renti al Mercato comune europeo.

La produzione agricola, come risulta dai 
bollettini mensili di statistica, ha raggiunto 
negli anni dal 1953 al 1956 i seguenti livel
li, espressi in migliaia di quintali:

"N. 147-A -  2.
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PRINCIPALI COLTIVAZIONI AGRARIE ESPRESSE IN MIGLIAIA DI QUINTALI

1953 1954 1955 1956
M edia dei 4 

ann i

Cereali:

F r u m e n t o .................................................. 90.565- 72.829 95.040 86.813 86.311,75
S e g a la ............................................................ 1.296 1.151 1.232 1.067 1.186,50
O r z o ............................................................ 3.126 2.775 2.917 2.754 2.893 —
A vena . . . •.............................................. 6.021 5.457 .5.234 5.064 5.440 —
R iso n e ............................................................ 9.342 8.692 8.797 6.483 8.328,50
G r a n t u r c o .................................................. 32.133 29.632 32.040 - 34.106 31.977,75

Legum i da granella:

F av e  da  s e m e ......................................... 5.337 5.332 4.632 2.852 4.538,25
F a g i u o l i ....................................................... 1.648 1.621 1.438 1.484 1.547,75
P i s e l l i .......................................................  • 119 118 116 93 111,50
C e c i ................................................................ 614 566 528- ■447 538,75
L e n t i c c h ie ................................................... 173 156 141 138 152 —

Coltivazioni ortive :

P a t a t e ............................................................ 31.320 32.024 33.817 34.176 32.834,25
F av e  f r e s c h e .............................................. 1.161 1.247 1.166 585 1.039,75
F agiuo li freschi ..................................... 1.051 1.152 1.138 1.177 1.129,50
Piselli freschi ......................................... 1.332 1.414 1.341 918 1.251,25
P o m o d o r i .................................................. 13.681 15.466 16.489 17.170 15.701,50
A s p a ra g i .......................................................
C a r c io f i .......................................................

154 153 185 189 170,25
1.516 1.705 1.820 1.097 1.534,50

Cardi, finocchi, s e d a n o ....................... 1.856 2.121 1.937 2.218 2.033 —
C a v o li ............................................................ 6.664 7.052 6.491 7.088 6.823,75
C a v o lf io r e .................................................. 4.847 5.024 4.376 5.487 4.933,50
Cipolle ed a g l i ......................................... 2.737 2.913 3.146 2.975 2.942,75
P opon i e c o c o m e r i ................................ 3.819 3.790 3.919 4.212 3.935 —

Coltivazioni industriali:

T a b a c c o ....................................................... 683 661 723 714 695,25
B a r b a b ie to le .............................................. 62.308 65.920 92.075 70.545 73.712 —
C anapa: tig lio .............................................. 744 420 341 406 477,75
C anapa: s e m e ............................................. 36 23 18 18 23,75
Lino: t i g l i o .............................................. 36 29 25 19 27,25
Lino: sem e .............................................. 127 98 99 90 103,50
Cotone: f i b r a ..............................................• 77 97 139 80 98,25
Cotone: s e m e .............................................. 125 154 223 129 157,75

Coltivazione legnosa:

U v a ................................................................. 83.233 80.776 92.780 99.685 89.118,50
Vino (in 1000 hi) ................................ 52.542 50.474 58.441 63.562 56.254,75
O l i v e ............................................................ 20.111 17.301 11.531 9.808 14.687,75
O l io ................................................................ 3.459 2.858 1.815 1.700 2.458 —
A rance ....................................................... 5.820 5.682 6.228 5.987 5.929,25
M a n d a r in i ................................................... 1.000 922 1.028 1.063 1.005,75
L i m o n i ........................... .... ....................... 3.116 3.182 3.036 3.588 3.230,50
A ltr i a g r u m i .............................................. 289 265 292 352 299.50
M e l e ............................................................ 8.595 8.600 12.133 13.981 10.827.25
P ere  ............................................................ 4.124 3.523 4.392 4.393 4.108 —
Pesche . . . . ' ..................................... 4.432 4.187 4.831 3.497 4.236,75
A lb ic o c c h e .................................................. 353 345 332 324 338,50
Ciliege ....................................................... 1.273 1.051 1.451 1.380 1.288,75
S i s i n e ............................................................ 1.063 .877 922 796 914,50
Cotogne ....................................................... 248 188 225 209 217,50
M andorle (c. g u s c . ) ................................ 2.288 1.801 1.121 623 1.458,25
Nocciole (c. g u s c . ) ................................ 475 214 355 299 335,75
Noci ............................................................ 462 417 389 648 529 —
F ich i (in c o m p ì . ) ..................................... 3.715 3.360 2.740 3.121 3.234 —
F ich i s e c c h i .............................................. 608 ■ 523 392 509 508 —
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Il movimento d’importazione e di esportazione — sempre desunto dalla suddetta fon
t e — per le principali voci dei prodotti agricoli è stato nel 1956 il seguente, espresso in 
milioni di lire:

I M P O R T A Z I O N I E S P O R T A  Z I O N I

Im p o rti in V O PT Im p o rti in
m ilioni di lire m ilioni di lire

F ru m en to  ..................................... 36.380 L egum i, o rtagg i freschi . . . 34.012
G ran tu rco  ....................... 20.485
Caffè .............................................. 47.336 A grum i .......................................... 40.533

Cacao .............................................. 9.519 A ltre  f r u t ta  fresche . . . . 61.650
C otone e cascam i ....................... 93.543 F r u t ta  secche ............................ 25.946
Semi e f r u t t i  oleosi .................. 26.170
Olio d ’o l i v a ..................................... 14.205 Riso .............................................. 27.497

T abacch i greggi . . . . . . . 6.468 F orm agg i ..................................... 14.956
F o r m a g g i .......................................... 10.201
C arni fresche e congela te  . . . 30.403 C onserva di pom odori e pom o- 

dori p e la ti ............................ 29.557
Pesce fresco e congela to  . . . 7.277
Pesci secchi, sa la ti, a ffum icati o C onservazione succhi f r u t ta 8.420

p re p a ra ti  ..................................... 22.320 V ini e ve rm o u th  .................. 22.709
B ovin i .............................................. 12.876
L an a  e cascam i ............................ 95.577
Pelli crude e conciate . . . . 27.842
Legno com une ............................ 61.322 T o t a l e  . . . . 265.280

P a s ta  per la  c a r ta  .................. 23.035 D isavanzo  . . . 279.679

T o t a l e  . . . 544.959 A pareggio  . . 544.959

La disponibilità nazionale annua, per abitante, dei principali generi alimentari, de
term inata in base alla produzione ed al commercio estero, espressa in chilogrammi (an
no 1955), è la seguente:

CONSUMI ALIMENTARI

(Disponibilità nazionale annua, per abitante, di alcuni generi alimentari, determinata 
in base alla produzione ed al commercio estero, espressa in Kg. - 1955):

F ru m e n to ....................... . . 166.5 P o m o d o r i .................. . . . 20.4 P e s c e ................................ . . 7.1
G ran tu rco  ....................... F ru t ta  fresca . . . . . . 45.6 pesce fresco . . . . • • (4.7)

R i s o n e ............................ . . 11.5 F ru t ta  s ecca . . . . . . . 8.7 U o v a ................................ . . 7.5

S e g a l a ........................... . . 3.3 A g r u m i ....................... F o r m a g g i o .................. . . 6.8

O r z o ................................ 2.0 Z u c c h e r o .................. . . . 16.1 G rassi a lim e n ta r i . . . . . 12.2
Caffè crudo . . . . . . . 1. 5 olio d ’o liva . . . . . . (6.7)

P a t a t e ............................ 45.9
C a r n i ........................... . . . 17.6 lardo  e tc ...................... ■ • (2.7)

Fagiuoli secchi . . . . 2.4 b o v i n a .................. . . . (9.6) L a tte  ( l i t r i ) .................. . . 53.6
L egum i fresch i . . . . 7.5 s u i n a ....................... . . . (3.8) V i n o ................................ . . 102.3
O r ta g g i ........................... 72.9 F r a t t a g l i e .................. 2.0 B i r r a ................................ 3.8
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In relazione a tale situazione sussistono 
■diversi e gravi problemi, alcuni insorgenti 
con la prossima attuazione del M.E.C., al
tri già esistenti indipendentemente da esso.

Come si rileva dai dati surriportati, per 
alcune voci la produzione supera il fabbi
sogno nazionale, per altre si è quasi rag
giunta Fauto-sufficienza, per altre ancora 
si è largamente tribu tari all’estero.

Passando infatti ad esaminare i singoli 
settori produttivi, si rileva :

A) CEREALICOLTURA 

F r u m e n t o

Sussiste per questo prodotto un problema 
di dimensionamento in relazione ai vo
lumi raggiunti in (questi ultimi anni a  causa 
soprattutto del progresso tecnico realizzato.

La produzione nazionale !ha raggiunto già 
nel 1955 i 95 milioni di quintali, con una resa 
media di quintali 19,16 per Ha. ; il che ha 
consentito l’autosufficienza per la copertura 
del fabbisogno nazionale di grano tenero.

(Per evitare il crollo dei prezzi in dipen
denza del volume raggiunto dalla produzio
ne, e quindi per evitare i gravissimi danni 
che ne sarebbero derivati all’agricoltura ita
liana, che poggia in massima parte sul gra
no, si è dovuto effettuare l’ammasso per con
tingente e volontario con prezzo protetto.

Bene ha fatto  il Governo a comunicare in 
anticipo la riduzione del prezzo del grano per 
il prossimo raccolto dando il via al pro
cesso di ridimensionamento delle superfi- 
ci destinate a tale coltura, per il graduale 
allineamento, senza scosse éccessive, del 
prezzo del grano prodotto in Italia a quello 
che sarà il prezzo minimo che verrà stabili
to dal M.E.C., -certamente influenzato dal 
prezzo mondiale di tale prodotto.

Proseguendo sulla vecchia strada, pre
sto avremmo prodotto 100 milioni di quin
tali, cioè più del nostro fabbisogno e ad un 
prezzo superiore a quello praticato in tu tti 
gli altri Paesi, senza alcuna possibilità di 
esportare l’eccedenza di produzione.

Sia pure con il ridimensionamento delle 
superfici destinate a tale coltura, forse, per

l’aumento delle rese unitarie in dipendenza 
della sempre più perfezionata tecnica pro
duttiva in una all’impiego di sementi più 
elette, giungeremo in un non lontano doma
ni ad affrontare il problema dell’esportazio
ne in concorrenza con gli a ltri Paesi, ma ci 
auguriamo che quel giorno noi avremo rea
lizzato dei costi di produzione tali da non 
temere la concorrenza stessa.

Vi è invece carenza di grano duro, del qua
le siamo im portatori ; tale coltura è andicap
pata dalle basse rese unitarie che fanno 
preferire i grani semi-duri o teneri.

Riso

Dopo la crisi per la ripresa della produ
zione e del commercio dei Paesi asiatici, suc
ceduta alla congiuntura particolarmente fa
vorevole che si era determ inata durante e 
subito dopo la guerra, questo settore, di par
ticolare importanza per vaste zone irrigue 
della Valle Padana e che occupa una numero
sa mano d’opera, cui va circa il 50 per cento 
del valore della produzione, attraversa oggi 
un periodo di fiduciosa attesa per le prospet
tive di mercato interne ed estere. Tale situa
zione è stata raggiunta mediante il ridimen
sionamento delle superfici investite, che nel 
1957, ulteriormente ridotte, hanno raggiunto 
i 124.000 Ha. (da 170.000) e per effetto del 
miglioramento della produzione, che ha visto 
i risi comuni ridotti al 53 per cento della pro
duzione totale.

Si stima che per tale prodotto si sia giunti 
a scongiurare il pericolo di giacenze rimaste 
invendute all’atto del nuovo raccolto.

Le prospettive che a questa coltura si apro
no in relazione all’attuazione del M.E.C. sono 
abbastanza favorevoli. L’Italia è l’unico Pae
se in tutto il continente europeo che esporti 
riso, essendone il maggiore produttore, se
guito a  molta distanza dalla Francia. È da 
sperare che con un miglioramento della tecni
ca produttiva che consenta un sensibile au
mento 'delle rese unitarie e pertanto un ab
bassamento dei costi, questo prodotto possa 
validamente sostenere la concorrenza dei Pae
si asiatici e d’oltre mare in  genere i quali, 
pur se potranno presentarsi sui mercati euro
pei con prezzi leggermente inferiori, non po
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tranno assolutamente eguagliare la qualità 
dei risi italiani di gran lunga superiore.

Qualche difficoltà si potrà verificare per i 
risi comuni.

Granoturco

La -produzione è passata dai 30 milioni 
circa di quintali nell’anteguerra ad una me
dia di 33,5 milioni di quintali nell’ultimo 
triennio, nonostante la contrazione del 15 per 
cento circa avvenuta nella superficie investi
ta, per cui è ormai prossima ad essere rag
giunta la copertura del fabbisogno nazionale 
di 40 milioni di quintali.

Un forte contributo è derivato al miglio
ramento delle rese unitarie e, quindi, alla pro
duzione complessiva dall’impiego di grano- 
turchi ibridi.

Nessuna preoccupazione desta questa col
tura in relazione alla tendenza alla diminu
zione dell’uso alimentare, in quanto vi sono 
larghe e maggiori possibilità di assorbimento 
per uso zootecnico, anche come foraggera da 
insilare.

Per questo prodotto si prospetta la'neces
sità di profittare del tempo che ancora ci se
para dall’attuazione del M.E.C. per realizzare 
l’adeguamento del prezzo italiano a quello in
ternazionale, sia pur tenendo conto del van
taggio che alla produzione italiana deriverà 
dall’adeguamento delle tariffe doganali.

B ) ORTOFRUTTICOLTURA

In  questo im portante settore della nostra 
agricoltura, che riveste un grande interesse 
econcmico-soeiale per il considerevole valore 
della produzione e per la grande quantità di 
mano d’opera che assorbe, quasi tu tte le 
superfici investite sono in .aumento, con ac
crescimenti notevoli, sia per alcune colture 
erbacee sia arboree, soprattutto in dipenden
za dell’avvenuta espansione della irrigazio
ne e della introduzione della meccanizza
zione, che in molte zone ancora devono es
sere intensificate ed in moltissime addirit
tu ra  da introdurre.

L ’espansione di questo settore però, che 
potrebbe risollevare l’economia di molte

aziende viciniori ai centri abitati ed in-ispe- 
cie ai grandi centri e con possibilità irrigue, 
è scoraggiata dalla negativa influenza della 
situazione di mercato, che presenta prezzi 
non. sempre sufficientemente remunerativi.

Risente molto,, questo settore, della lun
ga trafila  di i-ntermediari, attraverso i quali 
i prodotti passano prima di giungere al con
sumatore; trafila  che assorbe, spesso, oltre 
i due terzi del prezzo di vendita al dettaglio.

L’offerta al consumo non è in correlazio
ne con l’offerta della produzione, in quanto 
nel commercio al dettaglio gli operatori, per 
difendersi dagli sfridi, dai deperimenti e 
dalla merce rim asta invenduta, ricercano il 
loro massimo guadagno nel più alto divario 
possibile fra  prezzo di acquisto e prezzo di 
vendita, manovrando cioè sulla quantità di 
prodotti da immettere alla vendita, invece 
che nella espansione del volume delle vendi
te, mediante una politica di bassi prezzi.

Ne consegue che la disponibilità di prodot
ti per il consumo non è interamente assorbi
ta  dal mercato per gli alti prezzi praticati; 
i consumatori lamentano la proibitività dei 
prezzi della -più gran parte dei prodotti e 
molta produzione rimane invenduta presso le 
aziende con gravi danni per i produttori.

Non migliore è la situazione per quanto 
attiene al collocamento dei prodotti sui m er
cati esteri, ove diventa ogni giorno più dif
ficile sostenere la concorrenza degli altri 
Paesi esportatori, che si presentano con pro
dotti di qualità a volte anche migliori, me
glio confezionati e con prezzi più bassi.

Oltre al fatto dei più alti prezzi, fa difet
to alla nostra ortofrutticoltura l’arte del 
vendere, che altrove è organizzata su basi 
scientifiche, fru tto  di sapienti e profondi 
studi di situazioni di m ercati e di psicologia 
dei consumatori, là dove da noi il colloca
mento dei prodotti è ancora affidato, nella 
più gran parte dei casi, alla improvvisazio
ne ed all’empirismo.

Il più raffinato gusto dei consumatori e
lo sviluppo delle conoscenze medie in mate
ria di igiene fanno attribuire grande impor
tanza al modo come il prodotto viene presen
ta to ; il consumatore oggi, senza accorgerse
ne, sente il bisogno di èssere guidato nelle 
scelte; una sapiente propaganda basata sui
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valori vitaminici ed igienici avrebbe molta 
presa ed un peso considerevole sull’incre
mento dei consumi.

Tutto ciò è aggravato dalla mancanza 
di una adeguata organizzazione dei traspor
ti, specie per quanto attiene alla carenza dei 
carri frigoriferi, aggravata dalla deficitaria 
attrezzatura di raccolta, immagazzinamento 
per maturazione o deposito dei prodotti ; 
intendo riferirm i alle centrali ortofruttico
le, che possono disporre di idonei e capaci 
frigoriferi tali da assicurare una prolungata 
ed efficiente conservazione, specie delle p a r
tite  deperibili, allo scopo di consentire una 
migliore distribuzione dell’offerta nel tempo 
ed una moderazione dell’ampiezza delle oscil
lazioni dei prezzi.

Per il settore orticolo, si avverte la man
canza di indirizzi manovrieri che consen
tano di reagire in tempo, sia pure entro 
i limiti del possibile, contro gli eccessi di 
produzione, ridimensionando le colture, che, 
per giunta, tendono .all’indirizzo di grandi 
colture omogenee. Si sente cioè la mancan
za di osservatori obiettivi che raccolgano, 
vaglino e coordino le informazioni per tra-" 
sformarle in avvertimenti ed. in indirizzi 
agli agricoltori.

La concorrenza sempre più agguerrita 
degli altri paesi mediterranei, molti dei 
quali hanno già una produzione razionale, 
batte sui due fattori : del prezzo e della 
qualità.

Per .combattere su questa strada è ne
cessaria una rigorosa razionalità degli im
pianti ed un altrettanto  rigorosa scelta delle 
varietà, soprattutto avuto riguardo alle loro 
caratteristiche di commerciabilità che a 
volte fanno difetto a molte ottime varietà 
oggi coltivate. È necessaria anche una ener
gica lotta a fondo contro i parassiti, una 
forte introduzione meccanica, una adeguata 
organizzazione di impianti di conservazione 
e confezione dei prodotti, una razionale 
localizzazione delle colture e loro scelta in 
relazione all’idoneità dei terreni, del clima, 
dell’organizzazione frigorifera e dei mer
cati, oltre che una oculata scelta delle va
rietà, in relazione alle epoche commerciali 
più rispondenti. Occorre cioè tendere alla

produzione di prodotti precoci, sfruttando 
le particolari favorevoli condizioni di cli
ma di cui ci si avvantaggia rispetto alle 
produzioni degli altri Paesi.

Le piantagioni sparse, eterogenee, non sor
rette dalla specializzazione aziendale non 
avranno alcun peso nel M.E.C. e quindi sono 
destinate a scomparire.

Il problema della razionalizzazione delle 
colture interessa tanto la grande quanto la 
piccola azienda, dato il considerevole valore 
di anche appena pochi ettari di coltura orti
cola e frutticola.

Tutta la ortofrutticoltura ha davanti a sè 
delle buone prospettive di sviluppo, ma è ne
cessario però che assuma l’indirizzo di col
tu ra  industrializzata e che venga affiancata 
da una valida organizzazione commerciale.

In particolare, buone sono le prospettive : 
per le mele, che hanno raggiunto (nel fe rra
rese) medie normali di 400 quintali per ettaro 
ed abbastanza generalizzate anche di 500; 
anche se per ragioni contingenti vi è stato 
un arresto di esportazione in Germania; per 
le pesche , che peraltro non sono entrate an
cora nel largo consumo popolare ; per le pere, 
di cui si rileva una certa scarsità. Favorevoli 
sono anche le prospettive per la floricoltura.

M erita attenzione il settore della agrumi- 
coltura, ove esistono buone prospettive di col
locamento del prodotto. Tale settore è in crisi 
-non tanto per la fortissim a concorrenza delle 
altre nazioni produttrici, compresa l’Ameri
ca, e per i difetti di organizzazione, di mer
cato, -di costi, di carri frigoriferi e di ade
guate attrezzature di magazzino, specie di 
refrigerazione, quanto e soprattutto per il 
persistere del maisecco, che devasta le colture 
delle varietà più pregiate, facendo orientare 
i coltivatori verso altre qualità meno pregiate 
e di minore resa, che sono più soggette ad a t
tacchi p-arassitari di vario genere, primo fra  
tu tti la cocciniglia. La lotta contro il malsec
co e la cocciniglia supera la forza dei colti
vatori e si rende indispensabile l’intervento 
governativo per il suo coordinamento e la 
sua intensificazione.

Buone prospettive vi sono anche per la 
preparazione dei succhi vitaminici e -dello sca
tolame, ai fini soprattutto dell’utilizzo dei su
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peri di produzione ; ma anche in ciò si tra tta  
di prezzo e di qualità.

Merita di essere attentamente seguito l’an
damento della produzione e del consumo della 
patata per la quale si riscontra qualche dif
ficoltà di collocamento, nonostante che il con
sumo individuale italiano sia di gran lunga 
inferiore a 'quello di altri Paesi. Non è esclu
so che per tale prodotto si debba giungere ad 
un ridimensionamento delle colture, cui si 
dovrà sopperire con ’l’incremento delle rese 
unitarie, oggi fra  le più basse (q.H 75-80 di 
fronte alle normali di 200-250 per ettaro). 
Si rileva al riguardo, con compiacimento, la 
ripresa di a ttiv ità  dei Centri di moltiplicazio
ne patate (Ce.Mo.Pa) per la selezione delle 
patate da seme.

T a ba cch ico ltu ra

L’importanza che la coltura del tabacco 
ha per l’agricoltura italiana rende necessaria 
la trattazione, sia pure in forma succinta, 
dei problemi che a tale coltura oggi sono le
gati.

Non bisogna dimenticare che fra  le col
ture industriali il tabacco riveste grande im
portanza non solo per la mole ed il valore 
della sua produzione, ma anche per la cir
costanza rilevantissima che tale pianta tro
va l’ambiente adatto sia nelle nostre zone 
più ricche e ad agricoltura molto progredita, 
come in quelle più povere, dove, cioè, per con
dizioni di clima, di terreno e di ambiente in 
genere, le altre colture industriali danno pro
duzioni irrilevanti e scadenti.

Alla coltura del tabacco bisogna guardare 
con particolare interesse anche in relazione 
alla posizione di primo piano che la coltura • 
stessa potrà assumere con la graduale ap
plicazione dei tra tta ti sulla Comunità eco
nomica europea.

La superfìcie a tabacco raggiunge oggi 
circa 55.000 ettari con una produzione di 
quintali 700.000. Il valore della produzione 
condizionata in colli, cioè al momento in cui 
viene consegnata al Monopolio, è di circa 
lire 35 miliardi. Le giornate di lavoro che 
tale coltura assorbe nella fase agricola ed 
in quella di prim a manipolazione per il con
fezionamento in colli (è sempre mano d’ope

ra  agricola che la esegue) superano i 35 mi
lioni.

P er dare una idea della importanza che 
tale coltura riveste nelle varie zone agricole 
precisiamo che la superfìcie è così suddivisa :

il 20 per cento circa nell’Italia setten
trionale;

29 per cento circa nell’Ita lia  centrale;
il 51 per cento- circa nell'Italia .meri

dionale.
Nelle isole la superficie a tabacco è tra 

scurabile.
Nell’ultimo quinquennio una m arcata crisi 

ha caratterizzato l’andamento della tabac
chicoltura nazionale, tanto è vero che dai
59.000 ettari del 1950 si è scesi nel 1954 a
46.000 ettari circa. Per molte varietà i pro
duttori non hanno più trovato la convenienza 
a coltivare, per altre il Monopolio ha operato 
drastiche riduzioni sia in relazione alle mi
nori richieste delle m anifatture italiane cui 
(come più avanti precisiamo) è purtroppo 
affluito sempre maggiore quantitativo di ta 
bacco importato, sia in relazione a notevoli 
difficoltà di esportazione.

La tabacchicoltura italiana infatti ali
menta una corrente di esportazione di circa
100.000 quintali annui in media, che riguar
da solo alcune varietà.

Oggi ci sono concreti sintomi di ripresa e 
gli agricoltori, specie di alcune zone e per 
alcune varietà, stanno dedicandosi con mag
giore volontà alla coltura del tabacco; ciò 
è collegato ad «n certo equilibrio che le ta 
riffe di acquisto, recentemente adeguate, han
no riportato fra  costi e ricavi.. Non bisogna 
dimenticare comunque che la coltura del ta 
bacco assorbe grande quantità di mano d’o
pera; che è una fra  le piante che più soffre 
per le avversità atmosf eriche ; che è sottopo
sta a un regime di continue, assillanti auto
rizzazioni e verifiche fiscali che acuiscono la 
difficoltà della coltura.

Abbiamo prima detto che sintomi di r i
presa vi sono solo per alcune varie tà; infatti, 
per altre, e fra  queste in modo particolare 
le varietà Levantine ed il Nostrano del Bren
ta, anche nelle migliori condizioni, il colti
vatore non riesce ad ottenere un equilibrio
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fra  spese e ricavi e pertanto la coltura deca
de, sia quantitativam ente, sia, in alcuni casi, 
qualitativamente. L’agricoltore, che dedica 
tanto lavoro alla coltura del tabacco, che af
fronta rischi tali che spesso annullano di 
colpo il lavoro di tan ti mesi, deve nella me
dia delle varie annate ottenere un ricavo che 
gli consenta di chiudere il proprio bilancio 
con iun certo, sia pure modesto, utile.

Di questa esigenza l’Amministrazione dei 
monopoli bisogna che si convinca. Devono 
essere abbandonati quei ragionamenti s tre t
tamente industriali e circoscritti e che sa
rebbe strano applicare, come si tenta di fare, 
per il tabacco, dal momento che non vengono 
applicati per tante altre a ttiv ità  del settore 
industriale. I problemi non vanno visti sotto 
un particolare e unilaterale aspetto, ma van
no inquadrati nel più vasto quadro econo
mico e sociale che caratterizza l’attività di 
estese regioni e la vita di intere popolazioni.

A questo punto dobbiamo accennare ad un 
altro grave problema che preoccupa tu tti i 
produttori italiani : il problema delle impor
tazioni.

Ogni anno le importazioni di tabacco au
mentano e piani sempre più massicci si pre
parano per l’avvenire, quando, come si può 
rilevare dalle cifre esposte all’inizio di que
sto argomento, la produzione interna supera 
il consumo delle m anifatture italiane (quin
tali 500.000 annui) e le necessità della espor
tazione. Dove si vuole arrivare? Ad un’altra 
riduzione di superficie per favorire l’ingres
so di tabacchi esteri?

Anche recentemente i produttori hanno 
energicamente protestato contro questo in
dirizzo che spesso viene giustificato con pre
sunte necessità tecniche ed esigenze di mi
scele; questo può essere vero per determi
nati tipi di sigarette, ma in generale assolu
tamente no, anche in considerazione che il 
70 per cento circa dei tabacchi importati non 
sono tabacchi di pregio ma tabacchi di 
massa.

In verità sono le forti pressioni di alcuni 
Paesi produttori europei ed extra europei 
che stanno determinando un indirizzo assai 
pericoloso per la tabacchicoltura e per la 
economia agricola in genere.

Se è vero che per necessità di scambi deve 
essere importato un certo quantitativo di 
tabacco greggio, è anche vero che ciò non 
si può fare addossando tutto  sulle spalle dei 
produttori italiani ; può ad essi essere ri
chiesto un certo sacrificio, m a vi è un limite 
che non può essere varcato. Purtroppo le a t
tuali importazioni, in media oltre 110.000 
quintali annui, hanno già superato in ma
niera impressionante tale limite.

E ciò è tanto più vero adesso che, per 
il ridimensionamento a cui dovranno essere 
assoggettate determinate colture per le esi
genze imposte dal Mercato comune europeo, 
il tabacco dovrà prendere il posto di alcune 
di esse. L’Italia dovrebbe oggi più che mai 
provvedere con il proprio tabacco al pro
prio fabbisogno, e con una coltura non de
pressa, ma viva ed efficiente, affrontare le 
richieste del Mercato comune.

F ra  i sei Paesi del M.E.C. infatti l’Ita 
lia è il solo che produce tu tte  le varietà 
di tabacco; ha già una corrente di esporta
zione; può in parte colmare il forte deficit 
di tabacco che esiste nei sei Paesi della Co
munità. Tali Paesi producono la metà del 
loro fabbisogno, che è di circa 3 milioni e 
mezzo di quintali.

È necessario che per quanto riguarda le 
importazioni venga sollecitamente una assi
curazione autorevole che tranquillizzi in mo
do definitivo i produttori.

B ie t ic o l t u r a

Le prospettive di questo settore, in con
siderazione dell’auto-disciplina dim ostrata 
dai bieticoltori in più occasioni con il pronto 
adeguamento delle superfici alle program 
mazioni annuali della^ coltura in relaziono 
alle possibilità di assorbimento del mercato 
e della valida opera svolta dalla loro Asso
ciazione, sono da ritenere senz’altro buone 
in quanto, salvo gli inevitabili alti e bassi 
dovuti all’andamento stagionale, tale coltura 
ha più probabilità di espandersi che di do
versi restringere.

Non va dimenticato, infatti, che in Italia 
il consumo dello zucchero, che ha ama co
stante tendenza all’aumento, è di gran lunga 
inferiore a quello degli altri Paesi europei;
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per il prezzo ancora tanto alto da farlo 
considerare per larghi strati della popola
zione un genere di lusso.

In considerazione deiU’equilibrio che si 
riscontra per i Paesi aderenti al M.E.C. nel 
prezzo delle bietole al produttore, a parità  
di titolo, l’unica preoccupazione di questo 
settore in vista del Mercato comune è rap
presentata dalle produzioni medie unitarie 
e dal tenore medio unitario per ettaro del 
saccarosio, nonché del rendimento in zuc
chero.

A ltra preoccupazione è rappresentata dal 
carico fiscale, che è in Italia di gran lunga 
superiore a quello di tu tti gli altri Paesi.

CANAPICOLTURA

La situazione di questo settore è talmente 
critica da farci chiedere se questa coltura 
che tan ta  importanza h a . avuto in passato 
per 1’eco.nomia italiana possa sopravvivere
o non sia invece destinata a scomparire.

'.Nonostante la validissima azione del Con
sorzio nazionale dei produttori di canapa e 
l’ammasso obbligatorio del prodotto per la 
difesa del prezzo ai coltivatori, la produ
zione, per lo sfavorevole andamento dei mer
cati soprattutto di esportazione, è scesa dai
716.000 quintali del 1954 a soli 250.000 
quintali nel 1957.

Causa del declino di questa coltura la 
spietata concorrenza del prodotto di altre 
nazioni nelle quali la coltura si è estesa, 
nonché di quella di altre fibre artificiali o 
succedanee, primo fra  tu tte  il lino russo, 
che ha paralizzato 'il mercato della canapa.

Il Governo, con la legge 1° novembre 1957, 
n. 1054, ha stanziato per gli esercizi dal 
1957-58 al 1959-60 la somma di lire 1 mi
liardo 800 milioni allo scopo di conseguire, 
mediante lo studio e l'applicazione di siste
mi e di processi tecnici più progrediti una 
maggiore produttività delle colture ed una 
riduzione dei costi di produzione e di con
servazione della fibra.

Cotone

Dato il considerevole volume deU’impor- 
tazione del cotone e dei cascami, sarebbe 
opportuno, là dove le condizioni pedologiche

10 consentono, introdurre ed intensificare la 
coltura di questo prodotto, che non ha timori 
di giacenze invedute in considerazione della 
entità della domanda e della rendita di posi
zione che gode rispetto al prodotto d’impor
tazione.

V it iv in ic o l t u r a

È questo un altro settore di alto interesse 
economico-sociale in relazione alla vastità 
dei territo ri investiti — molti dei quali no
nostante i grandi progressi ed i mezzi a di
sposizione della tecnica agricola non pre
sentano possibilità di colture più redditi
zie — all’ingente valore della produzione che, 
fra  l’altro, alimenta una delle più cospicue 
voci dell’esportazione, ed al grande assor
bimento di mano- d’opera. Anche questo set
tore, che per molte regioni d’Italia rappre
senta la produzione fondamentale, spesso è 
in crisi.

La crisi, infatti, si ripresenta in forme 
più o meno preoccupanti o gravi, ogni qual
volta la produzione del vino supera il livello 
di 54-55 milioni di ettolitri che, grosso mo
do, rappresenta la media dell’ultimo ses
sennio.

Da più parti, per questo, si chiede di r i
durre le superfici, specie nelle zone di basso 
colle ed in pianura, senza tenere conto del 
fatto  che, sia il consumo nazionale (100 li
tr i  pro-eapite), che l’esportazione, sono su
scettibili di ulteriore incremento — soprat
tu tto  se si migliorerà qualitativamente la 
produzione e la si tipicizzerà — al punto 
da assorbire la maggiore produzione deri
vante tanto dal progressivo estendimento 
dei nuovi impianti, buona parte dei quali 
tende alla produzione di uva da tavola, quan • 
to dall’incremento delle rese unitarie.

Il fatto véro è che anche in questo settore
11 problema dei costi, aggravati dall’impo
sta di consumo abbastanza elevata ed in net
to contrasto con gli sforzi per la espansione 
del consumo stesso, è preponderante, pure 
se non molto difficile ad essere risolto, tenuto 
conto delle vaste possibilità di meccanizza
zione che la coltura e le successive lavora
zioni del prodotto presentano.

Il settore risente, inoltre, della mancanza 
di tipicizzazione per la più gran parte del

N . 147-A  —  3.
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prodotto e della mancata difesa della denomi
nazione di origine, per cui è favorita la im
missione in commercio di vini sofisticati e 
risente ancora di deficienze tecniche, che non 
consentono di mantenere costanti neanche al
cuni tipi di vini già affermati, con grave dan
no, specie per l ’esportazione.

Constatiamo con piacere che lo stanzia
mento del capitolo 66, relativo ai contributi 
ed alle spese per l’esecuzione dei provvedi
menti intesi a combattere le frodi nella p re
parazione e nel commercio di sostanze di uso 
agrario e di prodotti agrari, è stato aumen
tato di 50 milioni rispetto a quello dell’eser
cizio 1957-58, ma vorremmo dal Governo un 
più sensibile sforzo in questa azione di di
fesa dei prodotti agricoli, oltre che della sa
lute dei consumatori. E vogliamo ancora, a 
questo punto, richiamare l’attenzione del Go
verno sul fatto che non sempre la lotta con
tro  le sofisticazioni è condotta col massimo 
rigore. In appoggio alle richieste che da più 
parti vengono avanzate per l’istituzione di 
cantine sociali ed enopoli che riuniscano le 
produzioni sparse di vaste zone, vogliamo ri
levare con compiacimento i molto felici r i
sultati dati dagli impianti già esistenti che 
hanno consentito un perfezionamento tecni
co ed una conservazione razionale di masse 
tipiche di prodotto.

Il Mercato comune per questo settore si 
presenta eome un fatto  positivo, a condi
zione di un miglioramento della qualità dei 
vini e di una intelligente opera di penetra
zione, oltre che di opportuni accordi con la 
Francia.

Vale, per la produzione di uva da tavola, 
quanto è stato detto a  proposito della orto
frutticoltura.

ÛLIVICULTURA

P ur essendo il nostro patrimonio olivico
lo di ben 160 milioni di piante, tanto che 
l’Italia è in testa a tu tte  le Nazioni del mon
do in 'questo settore, siamo largamente t r i 
butari all’estero per la copertura del fabbi
sogno nazionale di olio.

La produzione, infatti, risente della irra 
zionalità delle colture, sia dal punto di vi

sta della localizzazione degli impianti e del
le piante, che dal punto di vista della tec
nica colturale.

Gli impianti razionali sono molto limita
ti rispetto a  quelli sparsi e quasi sempre as
sociati a colture erbacee e spesso ancora di 
entità lim itata al fabbisogno familiare di 
olio, per cui, in mancanza di quelle cure che 
solo una razionale conduzione può consentire, 
la produzione media, nazionale per pianta è 
enormemente inferiore a quelle, per giunta 
meno incostanti, degli impianti condotti con 
i più moderni dettami della tecnica.

Questo settore è destinato ad avere una 
notevole espansione, specie in vista dell’en- 
tra ta  in funzione del M.E.C., per il fatto che 
molte zone, oggi poco proficuamente o addi
r ittu ra  in condizioni di antieconomicità col
tivate a grano, dovranno indirizzarsi ad una 
forte specializzazione olivicola.

T rattasi però dì una coltura che richiede 
un largo investimento di te rra  e di lavoro, 
del quale solo dopo molti anni si raccolgono 
i fru tti, col pericolo che una eventuale ge
lata, come quella che purtroppo si è verifi
cata neirinverno del 1955-56, distrugga i sa
crifici di tan ti anni di lavoro, comprometten
do od annullando per molti anni avvenire il 
reddito delle aziende, in particolare quelle 
piccole. '

Il settore, dato l’elevato costo di produ
zione, risente della forte concorrenza degli 
olii di semi e dei grassi di varia origine, che 
aggrava il tracollo dei prezzi, quando si ve
rifica un raccolto soddisfacente, come è av
venuto per quello del 1957. Quando poi si 
verifica una scarsità di raccolto, come è ac
caduto nel 1955 e nel 1956, sempre per ef
fetto della predetta concorrenza, riesce mol
to difficoltoso vendere ad un prezzo remune
rativo lo scarso prodotto.

Non certamente incoraggiante, poi, ai fi
ni deU’estensione della coltura dell’olivo, è il 
persistere della piaga delle sofisticazioni che, 
come per il vino, oltre a danneggiare i col
tivatori, non fa certamente bene alla salute 
dei consumatori.

Il Governo in più occasioni ha dimostrato 
la propria sollecitudine verso questo impor
tante settore dell’economia agricola, sia au-
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meritando lo stanziamento di bilancio per la 
lotta contro le sofisticazioni, sia con cospi
cui stanziamenti di fondi per il migliora
mento, l’incremento e la difesa dell’olivicol
tura. Citiamo con compiacimento la legge 
26 luglio 1956, n. 839, con la quale sono stati 
stanziati 10 miliardi di lire, da erogarsi in 
ragione di 2 miliardi all’anno negli eserci
zi dal 1956-57 al 1960-61, per contributi nel
la misura massima del 35 per cento, del 52 
per cento e del 67 per cento rispettivamente 
alle grandi, alle medie ed alle piccole azien
de, per il ringiovanimento e la ricostituzio
ne degli oliveti, per l’esecuzione di razionali 
potature, di rifornimento e di concimazioni 
fondamentali atte ad assicurare incrementi 
produttivi, nonché per il reimpianto di oli- 
veti e l’impianto di nuovi oliveti e l’innesto 
di olivastri, nonché la legge 3 dicembre 1957, 
n. 1178, recante provvidenze creditizie a fa
vore delle aziende agricole per il ripristino 
dell’efficienza produttiva degli impianti oli
vicoli danneggiati dalle nevicate e dalle ge
late verificatesi nella annata agraria 1955- 
1956.

Devesi purtroppo osservare, però, che tali 
provvedimenti, se pure hanno portato un no
tevole sollievo e contributo alla olivicoltura, 
non hanno colmato le molteplici esigenze del 
S e t t o r e ,  per il'quale  una ulteriore manife
stazione di comprensione da parte del Go
verno, che potrebbe concretarsi nelle forme 
e nei modi più idonei per i coltivatori e per 
la collettività, si tradurrebbe in un maggiore 
incoraggiamento. E di incoraggiamento ha 
grande bisogno questa coltura nell’interesse 
dell’economia nazionale.

ZOOTECNIA

Questo settore presenta un incremento in 
dipendenza dell’espandersi degli allevamenti 
nell’Ita lia  centrale e meridionale, cui si ac
compagna un costante e significativo aumen
to del peso vivo di tu tte le specie, che de
nota un miglioramento degli allevamenti, 
che si ricollega alla tendenza di tu tte  le col
ture, in questo caso le foraggere, a  più alti 
rendimenti produttivi.

Ciò nonostante, siamo ancora molto lon
tani dalla copertura del fabbisogno nazio

nale di carne, pure essendo il nostro consu
mo medio individuale fra  i più bassi in Eu
ropa (Kg. 19,3 contro i 74,6 della Francia). 
Importiamo ancora, perciò, troppo bestiame 
bovino e carni bovine fresche e congelate. 
(1° semestre 1958 iql. 967.000).

.L’allevamento del bestiame rappresenta 
una delle nostre -più favorevoli prospettive 
di incremento del reddito agricolo, anche in 
relazione alla conversione da promuovere 
nelle zone soggette al ridimensionamento 
delle colture cerealicole.

I prodotti zootecnici hanno infatti, in al
tr i Paesi, una incidenza fino al 60-70 per cen
to della produzione lorda vendibile dell’agri
coltura, m entre in Italia rappresentano una 
aliquota molto inferiore, nonostante le sud
dette favorevoli prospettive.

Un notevole disagio, invece, vi è nel set
tore lattiero caseario. La produzione del la t
te e dei suoi derivati continua ad aumen
tare non tanto per l’aumento della produ
zione per capo, quanto per l’espandersi de
gli allevamenti.

All’aumento della produzione però non cor
risponde un proporzionale aumento del con
sumo, peraltro possibile in considerazione 
del fatto  che il consumo medio individuale 
italiano è uno dei più bassi d’Europa.

II mercato, pertanto, è depresso ed a r i
sollevare il settore, anche psicologicamente, 
non contribuisce certo l’aumento, sia pure 
modesto, dell’importazione di formaggi 
esteri.

Problema fondamentale, anche_ per questo 
settore, è quello dei costi, al cui aggravio 
contribuiscono gli oneri fiscali e sociali. Si 
risente della sperequazione fra  costi e rica
vi, che, se pure è sanabile dal punto di vi
sta teorico, permane per l’impossibilità eco
nomica della più gran parte dei coltivatori 
di adottare le possibili’ soluzioni.

È assolutamente necessario, quindi, abbas
sare i costi, anche con una migliore compren
sione per le categorie interessate, e raziona
lizzando la produzione.

Il Governo, con le leggi 27 novembre 1956, 
n. 1367, e 23 dicembre 1956, n. 1526, dirette 
rispettivamente all’incremento e migliora
mento del patrimonio zootecnico ed a salva
guardare la produzione genuina del burro,
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ha dimostrato la sua sensibilità vèrso que
sto settore, ma si avverte il bisogno di un 
maggiore incoraggiamento e sostegno.

Un particolare accenno merita, infine, per 
concludere questo rapido sguardo panora
mico sul settore degli allevamenti, la situa
zione avicola.

Molto favorevoli sono le prospettive del
l’avicoltura.

In questo settore, infatti, nel quale sia 
pure in tempi non molto vicini eravamo 
esportatori, oggi siamo tribu tari all’estero, 
per oltre 25 miliardi di lire.

Si risente nel campo la,vicolo la carenza di 
appositi centri di selezione e moltiplicazione 
per il miglioramento della pollicoltura, spe
cialmente quella rurale, nonché di una orga
nizzazione capillare degli avicoltori, che pos
sa guidare i nostri allevatori nel difficile 
cammino per l’adeguamento della nostra pro
duzione a quella degli altri Paesi del Mer
cato comune.

BACHISERICOLTURA E ÂPICOLTURA

Questi due settori, il secondo dei quali ab
bastanza modesto rispetto al complesso del
l’economia agricola, meritano un accenno 
per il loro carattere integrativo del lavoro 
familiare delle aziende diretto-coltivatrici e 
mezzadrili.

Per quanto attiene alla bachisericoltura si 
assiste ad una notevole ripresa degli alle
vamenti nonostante la seta italiana continui 
ad incontrare gravi difficoltà di collocamen
to in dipendenza della forte concorrenza del
le fibre artificiali e della pesantezza dei m er
cati internazionali, che appena da qualche 
anno accennano a segni di ripresa.

In considerazione dei soddisfacenti risul
ta ti sortiti dall’applicazione della legge 20 
febbraio 1956, n. 94, sulla riconversione se
ricola, si era letto con rammarico nel bilan
cio di previsione dell’esercizio 1958-59 che il 
capitolo relativo ai contributi dello Stato per 
iniziative intese al miglioramento della p ro
duzione bacologica nazionale era soppresso 
per esaurimento della autorizzazione di spe
sa di cui alla predetta legge; per cui si è ap
preso con compiacimento che il Governo ha 
riavvisato la necessità di un ulteriore sensibile

sostegno alla difficile opera di salvataggio in 
atto della bachicoltura presentando il dise
gno di legge n. 123.

Un incoraggiamento maggiore di quello a t
tuale m erita l’apicoltura, che potrebbe rap 
presentare una nuova fonte di reddito per i 
numerosi poderi creati dalla riform a fondia
ria e per la piccola proprietà in genere.

NECESSITA’ E PROPOSTE DI ORIENTA
MENTO ED INCORAGGIAMENTO

Dall’innanzi esposta situazione dei prin
cipali settori dell’agricoltura italiana, emer
ge con urgenza massima, soprattutto in re
lazione alla imminente pratica attuazione del 
M.E.C. una serie di necessità di interventi e 
di indirizzi che, riferiti a  ciascun settore, co
sì possono riassumersi :

Per il frumento :

incrementare la produzione dei grani 
duri, estendendo le superfici colturali ad esso 
destinate e migliorando le rese unitarie per 
ettaro, specie nell’Italia meridionale ed in
sulare, i cui terreni meglio si prestano a tale 
coltura; all’uopo sarebbe opportuno fissare 
per il grano duro dei prezzi più remunerativi 
e istituire dei premi di produzione o elevare 
i contributi per l’acquisto dèlie sementi sele
zionate, nonché imporre la «qualificazione 
delle paste di pura semola nei riguardi di 
quelle fatte  con miscela di altri grani;

a n d a re  in c o n tro  ad  a l t r i  p ro g ra m m i, 
ovunjque la  c o ltu ra  d e l g r a n o  a p p a re  g ià  
oggi a n tie c o n o m ic a  (v i sono re se  u n i ta r ie  
di S e i-se tte  q u in ta l i  p e r  e tta ro )  e dovunque 
vi s ia n o  p o ss ib ilità  di la rg o  im p ieg o  della  
m eccan izzaz ione  ;

destinare le zone so ttratte  alla grani- 
coltura, a seconda dell’ambiente, ad investi
mento silvo-pastorale od a forte specializ
zazione arborea, in special modo olivicola 
ed associata ovunque possibile con il poten
ziamento del patrimonio ovicolo, in consi
derazione del fa tto  che le migliori prospet
tive per la nostra agricoltura sono quelle 
dei settori zootecnico ed oleario, per i quali 
siamo largamente tribu tari all’estero;
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ridurre i costi, oltre che con l’impiego 
dei più progrediti mezzi tecnici, anche e so
prattu tto  con la riduzione dei loro prezzi, 
nonché con l'alleggerimento degli oneri fi
scali e con più idonei indirizzi produttivi 
generali dell’azienda ;

porre particolare attenzione all’aspetto 
qualitativo della produzione,, per quanto a t
tiene alla qualità dei grani teneri in rela
zione alla resa alla macinazione, ai requi
siti di panificazione ed all’apporto calorico 
nella nutrizione. Tale aspetto assumerà no
tevole importanza al momento della effet
tiva entrata in vigore del M.E.C., allor
quando la nostra produzione dovrà compe
tere con quella degli altri paesi;

incrementare gli studi genetici per la 
creazione di nuove varietà di grani duri a 
più alte rese rispetto a quelle oggi impie
gate e soprattutto a più elevata precocità.

Per il grano turco :

estendere l’impiego dei grani turchi 
ibridi in relazione alla prospettiva di una 
ulteriore espansione delle superfici irrigue 
nelle zone settentrionali;

potenziare i forni di essiccazione del 
prodotto per la sua conservazione.

Per il riso :

ridurre gradualmente la coltivazione 
delle qualità comuni, di sempre più difficol
toso collocamento;

ridurre il costo di produzione mediante 
una sempre più intensa meccanizzazione 
delle operazioni colturali ed intensificando 
la lotta contro la malerba ;

mantenere l’attuale regime di discipli
na. del settore, tram ite l’Ente nazionale risi, 
imperniato sull’ammasso totale del risone 
col concorso dello Stato nelle relative spe
se e sul d iritto  di contratto a carico dei 
risicoltori per mantenere nella misura a t
tuale il prezzo di esportazione.

Per gli ortofrutticoli :

stimolare l’organizzazione dei produt
tori per una efficace difesa dei prezzi dei

prodotti e la creazione di una efficiente rete 
di osservatori che raccolgano tu tti quei dati 
necessari alla formulazione di indirizzi agli 
orticoltori per evitare i pericoli delle super
produzioni e per la diffusione in tempo utile 
delle notizie riguardanti l’orientamento del 
gusto dei consumatori esteri, onde evitare 
impianti arborei di varietà tradizionali ma 
poco apprezzate ;

selezionare e scegliere le varietà orti
cole e -frutticole in funzione della loro com
merciabilità, specie per quanto attiene alle 
epoche più convenienti; tendere alla produ
zione di prodotti precoci, sfruttando le p a r
ticolari favorevoli condizioni di clima di cui 
ci si avvantaggia rispetto agli altri paesi ;

migliorare la confezione dei prodotti ed 
in pari tempo abbassare i costi, spingendo al 
massimo, ove possibile, la meccanizzazione;

incrementare e coordinare la lotta con
tro parassiti e le malattie delle piante, spe
cie per gli agrumi ; per questi ultimi combat
tere le sofisticazioni di tu tte  le bevande che 
dovrebbero contenere succhi di limone e di 
aranci ;

alleggerire gli oneri fiscali e ridurre le 
tariffe  dei trasporti ;

adeguare il numero dei carri frigorife
ri alle effettive esigenze dell’ortofrutticol
tu ra  ed ampliare la rete delle centrali orto
frutticole e dei centri di raccolta, provveden
do acdhè nei contributi corrisposti dallo Sta
to 'per tali impianti siano previsti anche gli 
autocarri refrigeranti per il primo tra tto  
della catena del freddo;

provvedere nel più breve tempo pos
sibile e ridisciplinare il funzionamento dei 
mercati generali che dall’attuale esclusiva 
comunale dovrebbero passare ad un ordi
namento libero, sotto la responsabilità delle 
categorie interessate, agricole e commercia
li, ferma restando al Comune la funzione 
del controllo igienico-sanitario.

Per il tabacco :

adeguare le tariffe di acquisto da parte 
del Monopolio alle spese ed ai sacrifici che 
i produttori sopportano per tale coltura ; 

lim itare le importazioni ;
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incrementare e migliorare la produzio
ne nazionale, sia per fa r  fronte al consumo 
interno sia in vista delle necessità della Co
munità europea, aumentando Petteragigio 
delle piccole concessioni, che si sono dimo
strate antieconomiche ;

esaminare e risolvere i problemi che in
teressano 'questa importante branca dell’a t
tività agricolo-industriale italiana in colla
borazione con le categorie produttrici, che 
fino ad oggi, invece, anche in relazione allo 
esasperato carattere monopolistico della col
tura, sono state troppo poco ascoltate.

Per la canapa :

proteggere e consolidare l’attuazione 
dell’ammasso effettuato per conto dei pro
duttori dal Consorzio nazionale produttori 
canapa, concedendo un adeguato contributo ; 
con disegno di legge n. 119, comunicato al 
Senato il 15 settembre 1958, è stato infatti 
proposto il concorso dello Stato nelle spese 
di finanziamento e di gestione dell’ammasso 
canapa per la campagna agraria 1957-58.

Per la barbabietola da zucchero :

è necessario che sia i privati che lo Sta
to, insieme, si sforzino di abbassare i costi 
di produzione, soprattutto in funzione del 
prezzo dello zucchero, il cui consumo è li
mitato per l’elevato costo.

Per l’uva ed il vino :

abolire l ’imposta di consumo del vino, 
emanare con ogni urgenza il provvedi

mento legislativo inerente alle agevolazioni 
statali per l’ammasso delle uve presso le can
tine sociali e gli enopoli consortili ;

estendere gli stessi benefici ai privati 
vinificatori che trasform ano le uve di loro 
produzione ;

favorire largo credito agricolo ed indu
striale a basso tasso di interesse in favore 
dei vinificatori, con particolari norme atte a 
meglio potenziare gli enti cooperativistici che 
agiscono ai fini di una più larga ed effettiva 
tutela degli interessi dei piccoli e medi agri
coltori ;

sollecitare l’aumento all’80 per cento 
delle anticipazioni, da parte degli enti am
m assatoli ai conferenti, sui prezzi medi di 
mercato, per una maggiore tonificazione del 
mercato stesso;

regolamentare, con agevolazioni, i tra 
sporti ferroviari, m arittim i e camionistici 
delle uve, dei mosti e dei vini in partenza 
dall’Italia meridionale ;

elevare il limite di. gradazione alcooliea 
dei vini destinati al consumo da 9 a 10 g ra
di per i bianchi e da 10 a 11 per i rossi ;

vietare il cosiddetto « taglio » di vini na
zionali con vini esteri im portati;

definire, con apposita legge, l’annosa 
questione sulla tutela della provenienza e 
dell’origine dei vini ;

incoraggiare al massimo la creazione di 
cantine e cooperative sociali ;

spingere a fondo la lotta per le re
pressioni delle frodi, mediante :

a) l’intensificazione della vigilanza, 
previo potenziamento degli organi di polizia 
e di controllo ; '

ò) aggiornare, coordinare ed unificare 
le nonne e maggiorare le penalità relative 
alla repressione delle frodi e delle sofistica
zioni ;

in particolare, che l’articolo 10-quinques 
deila legge 1031 del 27 ottobre 1957 sia 
modificato nel senso che la quota parte delle 
multe da ripartire fra  gli scopritori delle 
frodi sia fortemente aumentata e che la ri
manente parte — detratte le spese di giu
stizia — sia destinata ad incrementare il 
consumo del vino mediante un’apposita ed 
efficace propaganda collettiva ;

c) disporre che i procedimenti penali 
a carico dei sofisticatori si svolgano per « di
rettissim a », talché la immediatezza della 
comminazione delle pene sia elemento valido 
te fondamentale appoggio morale all’azione 
di repressione .delle frodi, corrisipondendoi, 
così, anche alla fiducia chie, gli operatori ri
pongono nell’opera della M agistratura ;

d) sancire Pobiblìgo, ai soli fini s ta ti
stici della produzione vitinicola;

e) disciplinare la produzione, la circo
lazione e l’impiego dei prodotti per l’enolo
gia;
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/) istituire la bolletta unica nazionale 
di accompagnaménto per il trasporto dei vini, 
da rilasciarsi o dagli uffici tecnici delle im
poste di fabbricazione o da altri uffici pub
blici qualificati;

g) aumentare le cantine sperimentali 
o, quanto meno, istituire sezioni staccate di 
quelle esistenti.

Per le olive e l’olio :

disporre che gli Ispettorati provinciali 
agrari facciano in modo che gli impianti di 
oliveti vengano effettuati soltanto su terreni 
che consentano una buona produttività delle 
piante e che vengano attuate le necessarie 
pratiche colturali, possibilmente con l’ausi
lio di mezzi meccanici;

studiare nuove provvidenze che, sotto 
forma di prestiti a lunga scadenza e bassissi
mo tasso di interesse e di agevolazioni fiscali, 
stimolino la ricostruzione dei vecchi impianti 
e la creazione di nuovi, dato che la legge 
26 luglio 1956, n. 839, si è dim ostrata ina
deguata;

studiare con idonei provvedimenti la  or
ganizzazione cooperativistica per gli impian
ti di lavorazione delle olive ;

modificare l’attuale classificazione degli 
olii di oliva, riservando la denominazione « di 
oliva » esclusivamente agli olii ottenuti per 
semplice pressione della pasta di olive, anche 
per stimolare i produttori a produrre qualità' 
migliori ;

limitare le importazioni di grassi ali
m entari allo stretto  necessario per coprire
il fabbisogno nazionale ;

provvedere alla riduzione dei redditi im
ponibili degli uliveti specializzati e promi
scui in quelle zone in cui la produzione media 
decennale è inferiore ad un certo limite;

rinnovare per il 1958-59 il provvedi
mento dell’ammasso facoltativo per contin
gente con contributo dello Stato nelle spese 
di gestione ;

è indispensabile, però, elevare la misura 
della anticipazione almeno a lire 50.000 al 
quintale per l’olio con acidità sino a 1,2 g ra
di ed a cifre proporzionali per le altre qua
lità di olio;

è del pari indispensabile apportare delle 
modifiche alle norme di attuazione dell’am
masso, come, ad esempio, non consentire la 
vendita del prodotto al di sotto di un deter-,, 
minato prezzo, m entre per il passato gli enti 
ammassatori hanno suggerito impositiva- 
mente alle Commissioni provinciali la ven
dita tu tte  le volte che sul mercato vi era un 
qualche accenno di ripresa, attenuando così
il miglioramento dei prezzi di realizzo ed 
esercitando una dannosa azione depressiva 
sui prezzi del mercato stesso; le spese di 
gestione sono a carico del conferente e l’ente 
ammassatore è coperto da ogni rischio;

. occorre, inoltre, che nelle Commissioni di 
ammasso sia rappresentata la categoria dei 
frantoiani produttori, perchè soprattutto 
nell’Italia meridionale sono proprio i fran 
toiani produttori quelli che più sicuramente 
hanno bisogno e possibilità di conferire olio 
e, quindi, hanno diritto  a dire il loro parere, 
sia nei riguardi della ripartizione provincia
le del contingente, sia per quanto attiene alle 
vendite ed al controllo delle spese di ge
stione ;

intervenire presso la Cassa per il Mez
zogiorno perchè estenda il contributo de] 
10-20 per cento della spesa, che attualmente 
concede solo per i nuovi impianti, anche per 
le opere e per le macchine destinate a com
pletamenti ed ammodernamenti di impianti 
preesistenti ;

intensificare la vigilanza e potenziare il 
servizio per la repressione delle frodi, come 
innanzi detto pier il vino;

sottoporre a s tre tta  e continua vigilan
za fiscale gli impianti di raffinazione degli 
olii;

disporre che gli olii raffinati (esterifi
cati e rettificati) in miscela con l’olio di oliva 
di pressione vengano immessi al consumo 
esclusivamente impacchettati e con la marca 
della ditta produttrice, allo scopo di poterli 
più facilmente controllare;

disporre che l’olio di semi venga immes
so al consumo esclusivamente impacchettato 
ed in confezioni tali che lo facciano anche 
esteriormente distinguere dagli altri olii;

vietare la vendita ambulante degli olii 
alimentari, salvo, eventualmente, per i pro
dotti impacchettati ;
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elevare sensibilmente l’attuale imposta 
di fabbricazione e l’attuale dazio doganale 
sui grassi alimentari ;

assoggettare alla predetta imposta tu tti
i grassi prodotti od im portati per uso indu
striale, salvo rimborso totale o parziale die
tro  dimostrazione dell’avvenuto impiego dei 
prodotti grassi in usi industriali.

Per la zootecnia :

incrementare la portata delle vigenti 
provvidenze di incoraggiamento ;

ridurre le importazioni di bestiame e di 
carni, fissando un apposito calendario, in re
lazione all’effettivo fabbisogno del Paese ;

favorire l’istituzione di centrali di pa- 
storizzazione del latte in tu tti i comuni con 
oltre 50.000 abitanti;

diffondere i Centri di selezione e molti
plicazione del pollame, per il miglioramento 
e l’incremento della produzione avicola.

*  *  *

Comuni, invece, a tu tti insieme i settori 
della nostra, agricoltura sono i seguenti pro
blemi, nella risoluzione dei quali grande im
pegno, lo riconosciamo con vivo compiaci
mento, dimostra di porre il Governo.

RICERCA E  SPERIMENTAZIONE
AGRARIA

Nella razionalizzazione delle colture, g ran
dissima parte ha la sperimentazione agraria.

La ricerca scientifica, sia dal punto di 
vista pedologico, che ecologico e fito-sani- 
tario, ai fini di una sempre maggiore sele
zione delle sementi, della migliore scelta 
delle varietà di piante a più alto rendi
mento unitario e qualitativo, in relazione 
ai calendari commerciali e alla .resistenza 
ai parassiti ed alle malattie, è una delle vie 
che maggiormente bisogna battere per rag
giungere la tanto invocata e necessaria r i
duzione dei costi.

Il Governo ha sempre dimostrato una 
viva sensibilità per questo problema, ma 
quando in altre nazioni già si effettuano, 
e con successo, esperimenti di applicazione

della energia nucleare per l’aumento della 
produttività in agricoltura, uno sforzo ben 
più sensibile è necessario.

La sperimentazione agraria viene con
dotta in Italia principalmente da 42 Isti
tuti, dipendenti dal Ministero dell’agricol
tura  e delle foreste, specializzati per de
term inati rami, o per determ inate colture
o allevamenti, o a carattere generale, al
cuni dei quali hanno carattere nazionale e 
cioè studiano problemi generali, altri hanno 
carattere regionale o internazionale e si 
occupano di problemi strettam ente riguar
danti la zona ricadente sotto la loro com
petenza territoriale.

Ora «ion si ritiene che i fondi stanziati 
in bilancio per il funzionamento di tali 
Istituti, pur ammontando ad un considere
vole importo, siano tali da perm ettere una 
attiv ità esente da limitazioni di personale 
qualificato e da strettoie d’ordine tecnico e 
finanziario.

Si ha la preoccupazione, cioè, che la co
spicuità del loro numero pregiudichi l’effi
cienza dell’attività di ciascuno di essi e dei 
risultati generali della ricerca e della Spe
rimentazione.

Voglia pertanto il Governo stanziare più 
cospicui fondi per questa attività altamente 
produttiva ed esaminare se non sia il caso 
di ridurre il numero di tali Istituti al fine 
di consentire ai rimanenti un più efficace 
lavoro, in dipendenza della maggiore dispo
nibilità finanziaria e di attrezzatura tec
nica che ne deriverebbe, oltre che un mag
gior numero di personale.

E voglia, infine, esaminare anche l’oppor
tunità di una migliore e più equa distribu
zione degli Istitu ti a carattere regionale o 
interregionale, più consona cioè alla urgenza 
ed alla vastità dei problemi agricoli nelle 
varie parti d’Italia.

Appare strano, infatti, per lo stridente 
contrasto con la realtà delle cose, che tali 
Istitu ti siano più numerosi nell’Ita lia  cen
tro isettentrionale (;38) dove più progredita 
è l’agricoltura, che nell’Ita lia  meridionale 
ed insulare (4), dove l’agricoltura, che pure 
concorre per certi settori ortofrutticoli, per 
l’olivicoltura e per la viticoltura, che qui 
trovano un ambiente particolarmente idoneo,
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con una larga percentuale alla produzione 
complessiva nazionale, è condotta con c r i
teri e sistemi a volte addirittura primitivi.

ASSISTENZA TECNICA

Di fondamentale importanza, ai fini del
l’abbassamento dei costi di produzione è, in
sieme a quello dei mezzi tecnici, il problema 
della istruzione professionale dei coltivatori.

Per vincere la povertà naturale della no
stra  te rra  non è sufficiente, infatti, poter 
disporre dei più moderni mezzi tecnici ; è 
altresì necessario che il coltivatore che deve 
usarli sia nel suo campo di attività uno spe
cializzato che ne conosca l’esistenza e sappia 
bene come vanno usati o impiegati.

È assolutamente necessaria, pertanto, una. 
instancabile e profonda opera di divulga
zione, di persuasione, di istruzione profes
sionale e di consulenza tecnica, tale da fare 
abbandonare nelle nostre campagne quei si
stemi di produzione che si basano sulla p ra
tica tradizionale, per l’adozione di moderni 
e razionali criteri ispirati ai più recenti in- 
segnamenti della tecnica agricola.

Si pone, all’uopo, inderogabile il problema 
di una più intensa e capillare opera di assi
stenza tecnica e di istruzione professionale 
da parte degli organi periferici del Ministe
ro dell’agricoltura ed in particolare degli 
Ispettorati agrari che, oberati come sono di 
incombenze amministrative, di controllo e 
statistiche e con la nota deficienza di mezzi, 
specie di locomozione, fanno del loro meglio 
per fronteggiare le necessità per le quali è 
necessaria una maggiore attrezzatura, non
ché un maggior numero di tecnici, specia
lizzati nei problemi dell’ambiente agronomico 
nel quale operano — si avverte, per inciso, 
una carenza di tecnici irrigui — e buoni 
conoscitori della psicologia delle popolazioni 
rurali cui devono rivolgere le loro cure.

Non possiamo, al riguardo, non ricordare 
con vivo compiacimento che è nel program 
ma dell’attuale 'Governo l’istituzione delle 
condotte agrarie per un’assistenza tecnica 
veramente capillare e costante per cui avan
ziamo una viva istanza acche tale enuncia

zione programmatica si traduca al più presto 
possibile in un provvedimento concreto.

Ma vorremmo, altresì, richiamare l’atten
zione sulla necessità di aum entare il numero 
dei corsi di istruzione professionale a cura 
degli Ispettorati agrari, corsi di breve du
ra ta  ma che per la loro aderenza alle pra
tiche colturali degli indirizzi agrari delle 
zone in cui vengono im partiti, con tanta im
mediatezza e sensibilità influiscono sull’au
mento e sulla qualità della produzione. E 
così pure, vorremmo che, data la felice im
postazione del loro insegnamento, venisse 
intensificato il numero delle scuole profes
sionali di Stato per l’agricoltura che, nate 
dalla collaborazione del Ministero dell’agri
coltura con quello della pubblica istruzione 
e con la Cassa per il Mezzogiorno, hanno 
cominciato a funzionare nelle zone di r i
forma.

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
E  MECCANIZZAZIONE

Una delle cause del disagio della nostra 
agricoltura è rappresentata dall’eccedenza 
della popolazione che vi gravita, eccedenza 
che ha ostacolato l’introduzione della mec
canizzazione, mentre è pacificamente da tu tti 
riconosciuto che per abbassare i costi di 
produzione occorre sostituire nelle lavora
zioni, quanto più possibile, la macchina al
l’uomo.

In Italia l’evoluzione industriale dell’eco
nomia si è svolta in maniera meno accen
tuata che in altri Paesi e, per giunta, con 
forti squilibri fra  il nord ed il sud. La con
seguenza è che mentre nei Paesi industrial
mente più progrediti la popolazione dedita 
all’agricoltura non arriva al 20 per cento, 
in Italia è più del doppio e, peggio, deve 
tra rre  i suoi mezzi di sostentamento da un 
territorio inadeguato.

Il 41 per cento della popolazione attiva, 
infatti, gravita sull’agricoltura, che parte
cipa al reddito nazionale per appena il 25 
per cento, per cui il reddito degli addetti ad 
attività agricole è quasi esattamente la metà 
di quello degli addetti ad altre attività.
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Ciò è giustificato, in parte, dal fatto  che il 
40 p'er cento del territorio  è inutilizzabile 
ed il 40 per cento di mediocre fertilità.

.La nostra, perciò, è una agricoltura natu
ralmente povera, aggravata da una non faci
le situazione stru tturale in relazione alla pol
verizzazione della proprietà fondiaria ed alla 
limitatezza dei mezzi tecnici e meccanici, 
con grave pregiudizio della razionalità delle 
colture.

Sui 4,5 milioni di aziende agricole esistenti, 
meno di 200 mila possiedono un trattore. 
Ma più ancora che questa considerazione, 
vale a dare un’idea di come ha reagito sino 
ad oggi l’agricoltura italiana al problema 
della meccanizzazione, un esame comparato 
degli incrementi dell’introduzione della mac
china agricola nelle lavorazioni culturali nei 
Paesi aderenti al M.E.C.

Dall’anteguerra ad oggi, facendo riferi
mento ai tra tto ri, il Benelux è salito- da 5 
mila ad 80 mila unità, la Francia da 36 mila 
a 415 mila e la Germania occidentale da 30 
mila a 540 mila, mentre l’Italia da 35 mila 
è passata ad appena 170 mila.

Ora, fino a quando alla nostra agricol
tu ra  non affluirà una maggiore quantità di 
risparmio ed una parte degli attuali lavora
tori della te rra  non si trasferirà  ad altre oc
cupazioni, sostituita dall’impiego delle mac
chine, difficilmente noi potremo risolvere in 
maniera soddisfacente il problema della ridu
zione dei costi.

E uno dei vantaggi che la nostra agricol
tu ra  spera di tra rre  dal M.E.C. è per l’ap
punto quello di un rapido assorbimento del
la nostra mano d’opera agricola in altri set
tori produttivi.

Da alcuni anni è in atto dalle montagne e 
dalle colline un esodo di lavoratori della te r
ra verso le c ittà; e questo non è un male, 
ma è un male l’abbandono delle terre  di mon
tagna.

Tale abbandono è dovuto all’im produtti
vità, sempre più accentuata, dei terreni, ir
razionalmente disboscati e dissodati, ed in
vestiti a colture non adatte, aggravata dal
l’eccessivo frazionamento della proprietà, 
nonché allo squallore degli ambienti.

È pertanto da augurarsi che le provviden
ze in atto e programmate per le indispensa

bili opere di sistemazioni idrauliche e fore
stali, per il miglioramento e l’ampliamento 
della viabilità e per l’esecuzione di tu tte 
quelle opere pubbliche e quei servizi atti ad 
assicurare un più elevato tenore di vita, pos
sano ferm are tale esodo e dare nuova vita 
a quelle zone.

Argomento di rilievo è la meccanizzazione 
dei terreni declivi.

Se non difettano macchine e mezzi mec
canici perfezionati per la coltivazione dei 
terreni di pianura e di bassa e media collina, 
purtroppo mancano, e sono im perfetta
mente studiati o costruiti, quelli adatti alla 
coltivazione dei terreni declivi dell’alta col
lina e della montagna. Colmare questa la
cuna è un vantaggio non solo per le aziende 
agricole interessate (e sono assai numerose), 
ma per la produzione agricola nazionale. 
Tanto più che la caratteristica fondamentale 
delle imprese agricole di montagna risulta, 
in  assoluta prevalenza, costituita da piccole, 
anzi piccolissime unità culturali.

Perciò, i mezzi meccanici da costruirsi, 
debbono rispondere, per dimensioni e costo, 
a questi tipi di imprese sempre condotte da 
coltivatori diretti.

CREDITO AGRARIO _

Nell’attuale periodo economico, caratteriz- 
■ zato dalla necessità di un continuo ed acce
lerato progresso di adeguamento delle s tru t
ture ed attrezzature produttive agli accre
sciuti bisogni del mercato interno ed estero, 
è indispensabile porre a disposizione degli 
agricoltori i capitali occorrenti per la rea
lizzazione di quei programmi di trasform a
zione aziendale imposti dalla tecnica e dal
le nuove acquisizioni scientifiche.

Il potenziamento del credito agrario rap
presenta quindi per il nostro Paese una ne
cessità inderogabile, ove si voglia favorire 
tale adeguamento produttivo ed assicurare 
le vitali esigenze delle popolazioni rurali.

La massa di capitale necessaria per ' la 
realizzazione di un programma così vasto 
non può certo reperirsi fra  i risparm i de
gli imprenditori agricoli che vivono di red-
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diti marginali notevolmente affievolitisi in 
questi ultimi anni, per effetto di dannose 
avversità atmosferiche e di gravi calamità 
naturali.

Occorre pertanto reperire i mezzi finan
ziari adeguati alle necessità di conduzione e 
dotazione fondiaria nonché quelli per l’ese
cuzione delle opere di miglioramento a g ra - . 
rio-fondiario per metterli a disposizione de-' 
gli agricoltori a condizioni di particolare fa 
vore.

Pur valutando lo sforzo compiuto dallo 
Stato nel settore del credito agrario sotto 
forma sia di anticipazioni a favore degli 
Istitu ti di credito per la concessione di pre
stiti di esercizio e di mutui di miglioramento, 
sia di concorso negli interessi sulle somme 
mutuate dagli Istitu ti medesimi, non può af
ferm arsi che l’intervento statale sia oggi ade
guato ai bisogni dell’agricoltura italiana ed. 
alle nuove esigenze del Mercato comune eu
ropeo.

È vero che il volume delle operazioni di 
prestiti o mutui ha raggiunto nel 1957 i 268 
miliardi a fronte dei 41 miliardi del 1947,- 
ma è pur vero che un riesame della legisla
zione in materia appare indispensabile per 
il conseguimento di quegli indirizzi sugge
riti dalla politica e dalla tecnica agricola, 
cui è legato il benessere del nostro Paese.

Esaminando in particolare l’attuale ordi
namento del credito agrario si osserva che 
il problema del reperimento dei capitali non 
può essere disgiunto da quello della ridu
zione del tasso di interesse e dello snellimen
to delle procedure per la concessione dei pre
stiti o mutui di favore.

Il tasso di interesse praticato dagli Isti
tu ti di credito è infatti ancora elevato dati 
i modesti redditi agricoli, mentre i fondi 
dello Stato posti a disposizione dell’agricol
tu ra  per prestiti o mutui a basso tasso di 
interesse sono di gran lunga inferiori alla 
domanda di capitale delle aziende interessate.

Nel quadro delle considerazioni suesposte 
si formulano le seguenti proposte :

1) demandare al Comitato interm iniste
riale per il credito ed il risparmio di deter
minare ogni anno, su proposta del Ministro 
deil’agricoltura e delle foreste, la quota par

te dei risparm i raccolti nelle campagne da
gli Istitu ti di credito da devolvere agli Isti
tuti speciali di credito agrario sotto forma 
di partecipazione o quanto meno autorizzare 
la destinazione ad operazioni di credito agra
rio di esercizio e di miglioramento di una 
quota percentuale dei capitali versati dagli 
Istituto di credito all’Istituto centrale di 
emissione in ragione dei propri depositi ;

2) demandare al Comitato interm iniste
riale succitato il compito di determinare ogni 
anno su proposta del M inistro per l’agricol
tu ra  e per le foreste la misura del risconto 
del portafoglio cambiario a favore degli Isti
tuti esercenti il credito agrario. Tale riscon
to dovrebbe consentirsi per le sole opera
zioni di credito agrario di conduzione per 
le quali dovrebbero praticarsi tassi non su
periori al 4 per cento;

3) autorizzare gli Istitu ti che esercitano 
il credito agrario a raccogliere i depositi 
degli agricoltori sotto form a di conto cor
rente in modo da assicurare maggiori di
sponibilità di fondi per il credito agrario di 
esercizio e di miglioramento;

4) aumentare congruamente la dotazio
ne dei fondi di rotazione destinati alla con
cessione di anticipazioni a  favore degli Isti
tuti di credito per la erogazione di prestiti
o mutui a basso tasso di interesse;

5) ridurre allo 0,10 per mille la tassa di 
bollo delle cambiali agrarie indipendente
mente dalla loro durata, come oggi viene p ra
ticato per le operazioni di credito artigiano 
ed industriale (decreto legislativo luogote
nenziale 8 maggio 1946, n. 449 - legge 
18 aprile 1950, n. 258) ;

6) istituire un fondo di rotazione a ca
rattere permanente per la concessione di 
prestiti quinquennali al tasso del 3 per cen
to a favore delle aziende agricole — ed in 
particolare delle piccole aziende agricole e 
delle cooperative — che abbiano subito o 
vengano a subire gravi danneggiamenti per 
effetto di dannose avversità atmosferiche o 
calamità naturali o che si propongano di in
trodurre nuovi ordinamenti produttivi rite
nuti tecnicamente idonei ed indispensabili 
per assicurare la ripresa economica azien
dale ;
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7) prevedere la possibilità di trasferire  
il privilegio legale a garanzia dei prestiti 
per l’acquisto di macchine agricole e di be
stiame su un valore di macchine e di attrezzi 
agricoli o di bestiame corrispondente al de
bito cambiario degli agricoltori onde dar 
modo a questi ultimi di vendere — ove oc
corra — le scorte acquistate ed .all’Istituto 
di conservare il privilegio legale su altro 
bene ;

8) aumentare l’importo concedibile a 
mutuo da parte degli Istitu ti ■—■ attualmente 
commisurato al 60 per cento del valore cau
zionale dei beni offerti in garanzia — al va
lore di mercato del fondo migliorando ;

9) sostituire alla costosa documentazio
ne chiesta dagli Istitu ti per l’accertamento 
della legittim ità e provenienza dei beni of
ferti in garanzia una dichiarazione notarile 
attestante l’esito degli accertamenti eseguiti 
sulla appartenenza del fondo migliorando, 
come già praticato per i mutui di ripristino 
dell’efficienza produttiva degli oliveti d istru t
ti dalle nevicate e gelate dell’annata agraria 
1955-56 (legge 3 dicembre 1957, n. 1178) ;

10) elevare il concorso statale negli in
teressi sui mutui di miglioramento dall’a t
tuale misura del 2,50 per cento prevista dalla 
legge 5 luglio 1928, n. 1760 al 4,50 per cento 
in modo da adeguare il concorso negli inte
ressi al contributo che lo Stato concede in 
conto capitale per le opere di miglioramento 
fondiario (regio decreto-legge 13 febbraio 
1933, n. 215) e facilitare le procedure per lo 
sconto del valore attuale del concorso statale 
negli interessi da parte degli Istitu ti mutuan- 
di in caso di estinzione anticipata dei mutui ;

11) snellire le procedure per la conces
sione e liquidazione del concorso statale ne
gli interessi;

12) affidare al Ministero 'dell’agricoltura 
una azione di assistenza tecnica agricola e 
di indirizzo dell’attività creditizia degli Isti
tu ti in modo da promuovere le iniziative agri
cole di maggiore interesse per il Paese e di 
dare alle operazioni di credito agrario dì 
esercizio e di miglioramento un indirizza 
più rispondente ai fini di interesse nazionale 
anziché a quelli ie lla  tecnica bancaria che 
attualmente informano le operazioni mede
sime ;

13) introdurre nuovi ordinamenti stru t 
tu rali per rendere più armonica ed adegua
ta  l’offerta di capitale di esercizio e di mi
glioramento nelle varie Regioni,

ONERI FISCALI E SOCIALI

In questo momento, in cui più che mai 
il problema dei costi giustamente preoccupa 
chi ha a cuore le sorti della nostra agricol
tura, assume «una particolare importanza ed 
indifferibilità il problema deila forte inci
denza degli oneri (fiscali e sociali sul costo 
di produzione dei prodotti agricoli.

Principale obiettivo della politica agraria 
del Governo, specie da quando si è comin
ciato a parlare di Mercato comune europeo, 
è quello dell’abbassamento dei costi di pro
duzione, tanto- che tu tta  una serie di (prov
vedimenti sono stati adottati (e ne diamo 
ampio merito al Governo), molti dei quali 
hanno comportato dei sacrifìci anche consi
stenti per il Paese, tendenti t»utti a miglio
rare  ed aumentare le produzioni unitarie 
e complessive, ma nulla o quasi è stato fatto 

i  per ridurre i componenti indiretti di costo, 
quali gli oneri fiscali e sociali, che pure 
incidono in maniera sensibile da compro
mettere l’economia dell’agricoltura.

Questi oneri hanno raggiunto un livello 
tale che non è esagerato dire che impedi
scono la formazione di nuovo capitale.

Come ho già avuto occasione di accen
nare nel corso di questa relazione, non è 
ormai un mistero per nessuno il fatto che 
il 'bilancio delle aziende agricole stenti a 
chiudere in pareggio, e questa situazione 
non è certamente la più favorevole alla af
fluenza di nuovi risparm i all’agricoltura 
per la creazione di quei nuovi investimenti 
che da ogni parte vengono indicati come 
assolutamente necessari.

Ora, che tu tti debbano concorrere con 
una parte del proprio reddito alle spese 
(pubbliche e sociali è un fatto equo ed indi
scutibile, ma è altrettanto equo ed indiscu
tibile che le tassazioni e le contribuzioni 
debbano incidere sul reddito e soltanto su 
quello e per giunta in m isura ragionevole,
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tale, cioè, da non compromettere i risultati 
economici d ’impresa e non giungere al punto 
da ostacolare la formazione di nuovo capi
tale, quando addirittura non incidono s*u 
quello 'già acquistato all’impresa, come nel 
caso in cui avverse condizioni di clima o 
addirittura calamità riducono la produzione 
al punto da non renderla sufficiente a co
prire neanche i costi dei mezzi tecnici e del 
lavoro impiegati o quando ancora non la 
distruggono completamente.

Nel nuovo disegno di legge sulla finanza 
locale è previsto un limite fisso alle sovra- 
imposte comunali e provinciali ed è stabi
lita in modo tassativo l’incidenza massima 
della imposta sul 'bestiame. Nel dare atto 
al 'Governo di 'questa dimostrazione di sen
sibilità verso una esigenza tanto pressante 
della nostra agricoltura, non si può non 
fare presente che il limite di blocco delle 
sovracontrifouzioni non soddisfa, perchè an
cora troppo elevato e non si può non ricor
dare che l’imposta sul bestiame rappresenta 
un duplicato di tassazione, per cui è viva 
aspettativa della numerosissima categoria 
degli interessati ohe il Parlamento possa al 
più presto esaminare ed approvare il disegno 
di legge delPonorevole Bonomi relativo alla 
soppressione di tale imposta.

Nè possiamo non ricordare che i contri
buti unificati, nonostante le esenzioni e le 
riduzioni recentemente disposte, rappresen
tano ancora un onere eccessivo per l’azienda 
agricola.

Occorre, pertanto, rivedere oltre che i li
miti anche i criteri di imposizione sia degii 
oneri ifiscali, che sociali.

La te rra  non è una fonte di reddito co
stante in tu tti gli anni, nè l'agricoltura 
può da sola accollarsi gli oneri sociali di 
tu tta  la massa dei lavoratori che non ab
biano una qualificazione tale da farli g ra 
vare su altri settori dell’economia nazio
nale. Occorre *una maggiore disciplina per 
quanto riguarda l’iscrizione dei lavoratori 
negli elenchi anagrafici e non bisogna per
dere di vista la necessità di una propor
zione fra  l’incremento del reddito e quello 
del fondo di previdenza e assistenza.

TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI 
AGRICOLI E COOPERAZIONE

Se veramente si vuole tra rre  profitto da 
questi pochi anni che ancora ci separano dal
la effettiva attuazione del Mercato comune, 
l’obiettivo principale della politica agraria 
del Governo deve essere quello di tendere 
con ogni mezzo e col massimo impegno a 
portare i vari settori dell’agricoltura ita 
liana, come risultati generali e le aziende 
agrarie come unità produttive, ad un punto 
tale, rispettivamente, di aderenza alla realtà 
internazionale di mercato e di equilibrio pro
duttivo ed economico da porli nelle più ideali 
delle condizioni per sostenere e superale fe
licemente, nella dinamica del libero scambio, 
il confronto con le agricolture degli altri 
Paesi.

Per superare la crisi del ridimensiona
mento e per la razionalizzazione delle col
ture e degli indirizzi produttivi, la agricol
tu ra  deve affrontare una dura battaglia, fa t
ta  di severi sacrifici, di lavoro e di capitali, 
che potrà superare con onore e con proficui 
risultati solo se dovrà combattere sull’unico 
fronte dell’aggiornamento tecnico e della ra
zionalizzazione della produzione; se avrà, 
cioè, le spalle coperte da una valida politica 
del Governo di tutela economica dei prodotti, 
intesa sia a difenderne i prezzi, sia a faci
litarne il collocamento sul mercato interno 
e su quello internazionale.

Indubbiamente quella dei prezzi è una que
stione dolorosa, ma non si può non tenere 
presente che la più gran parte delle aziende 
agrarie stenta oggi a chiudere in pareggio
o con un modesto attivo il proprio bilancio 
annuale.

Non si può non dare atto al Governo 
della vivissima sensibilità dim ostrata in que
sto campo con dei provvedimenti di portata 
veramente notevole e che non hanno trascu
rato nessun settore; ma noi vorremmo che 
fosse intensificata l’azione di stimolo verso 
gli agricoltori per l’azione di loro pertinenza.

Gli agricoltori, dal loro canto, devono rag
giungere, attuandole ed affinandole, più ido
nee forme di organizzazione, che possono as
sisterli sia nel campo tecnico che in quello
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economico e commerciale per un armonico 
equilibrio tra  produzione e consumo, tra  co
sti e ricavi, integrando, cosi, l’azione dello 
Stato, che da sola non potrebbe sortire i 
risultati nella misura sperata.

Ho detto più avanti dell’avvertita man
canza, nel settore orticolo, di una rete di 
osservatori obiettivi che raccolgano, vaglino 
e coordinino le informazioni relative alle 
tendenze dei mercati, per trasform arle in 
avvertimenti ed in indirizzi manovrieri che 
consentano di reagire in tempo utile contro 
gli eccessi di produzione; è questo uno solo 
degli esempi di mancanza di organizzazione, 
che richiamo all’attenzione degli agricoltori 
perchè si convincano che soltanto unendosi 
in una efficiente organizzazione potranno di
fendere le loro colture ed i loro allevamenti.

Ed in mancanza di nna decisiva iniziativa 
in ta l senso degli interessati, si renda il Go
verno, che promuove e finanzia le opere di 
bonifica e di trasformazione e miglioramento 
fondiario-agrario, promotore di una valida 
organizzazione di tu tti gli agricoltori — così 
come ha fatto  per i nuovi proprietari della 
riform a fondiaria in forza degli articoli 22 
e 23 della legge Sila — che abbia la possi
bilità di imporre una disciplina generale del
la produzione, studiando ed attuando tu tte 
le iniziative più idonee ad adeguare alle esi
genze del mercato sia interno che estero la 
nostra produzione.

Moltissime aziende oggi producono pre
valentemente per il consumo alimentare del
la famiglia contadina e non per il mercato. 
Persistere in questo indirizzo è quanto mai 
dannoso ai fini del rapido raggiungimento 
di quella evoluzione tecnica che porterà la 
nostra agricoltura quanto meno allo stesso 
livello di quelle degli altri Paesi del M.EjC. 
È noto, infatti, che le aziende che producono 
per il mercato sono sollecitate e successiva
mente avvantaggiate da un più rapido pro
gresso tecnico; sollecitazione che invece non 
hanno quelle che producono per il consumo 
familiare e che, oltretutto, pu r avvertendo
la, data l'accennata modesta dimensione, non 
potrebbero soddisfarla per mancanza di 
mezzi.

Ora una organizzazione che in una visione 
unitaria per zone omogenee pianifichi la pro

duzione di tu tte  le aziende, facendole pro
durre per il mercato e non per il limitato 
consumo delle famiglie contadine e dei pic
coli paesi intorno ai quali gravitano le azien
de, darebbe loro, oltre laU’incentivo ad 
adottare le più aggiornate tecniche produt
tive, anche i mezzi necessari per applicare, 
ovviando così ad una delle più dolorose de
ficienze che all’agricoltura italiana derivano 
dalla accentuata polverizzazione della pro
prietà fondiaria. Intendo parlare, per limi
tarm i alla organizzazione delle aziende di 
una stessa zona omogenea, delle cooperative 
che, a loro volta, molto di più di quanto già 
facciano là dove sono sorte, potranno fare 
nel quadro di una disciplina generale di v i
sione unitaria della produzione nazionale.

Le statistiche dimostrano, senza possibilità 
di dubbio, che nelle regioni nelle quali la 
cooperazione agricola è sviluppata ed ha dato 
vita ad aziende tecnicamente attrezzate, gli 
agricoltori sono riusciti a difendere meglio 
il prezzo dei loro prodotti, fronteggiando con 
più o meno successo l’azione della specula
zione ed a conseguire più larghi m argini di 
utile per avere abbassato i costi di produ
zione.

Per dimostrare l’importanza che la coope
razione ha assunto in alcuni settori della 
nostra agricoltura, è sufficiente ricordare che 
il 60 per cento è destinato a trasformazione 
e che questa, in massima parte è fa tta  da 
caseifici sociali e cooperativi particolarmente 
diffusi nelle regioni ad agricoltura più svi
luppata del nostro Paese e che già si vanno 
affermando anche nelle zone di riforma.

Nel settore vitivinicolo, per quanto le can
tine sociali siano nel complesso inferiori per 
numero e per potenzialità ai caseifici sociali 
e cooperativi ed ancora inadeguate allo svi
luppo assunto della viticoltura, l'organizza
zione cooperativa ha consentito ai viticolto
ri di difendere la loro produzione proprio ne
gli anni nei quali la crisi vitivinicola, si accen
tuò maggiormente, per cui si resero neces
sari i noti ed opportuni provvedimenti, che 
culminarono nella legge 27 ottobre 1957, 
n. 1031.

<Gli effetti di questa legge e soprattutto la 
concessione del contributo negli interessi dei 
prestiti contratti dagli enti amenassatori di
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uve, tra  i quali sono prevalenti le cantine 
cooperative, valsero a mettere in movimento 
il mercato vinicolo interno ed a riportare i 
prezzi del vino, che era rimasto invenduto 
nei serbatoi dei produttori e delle cantine 
sociali in quantità impressionante, ad un li
vello che, se non fu del tutto soddisfacente, 
perchè non commisurato ancora agli effet
tivi costi di produzione delle uve e di lavo
razione, consentì tuttavia ai viticoltori di 
non chiudere in perdita i loro bilanci azien
dali.

Si cita anche con compiacimento, ai fini 
'dell’impulso arrecato alla coopèrazione, la 
legge 8 agosto 1957, n. 777, istitutiva, per 
sviluppare la produzione di carne bovina e 
di pollame, di un fondo di rotazione di 5 
miliardi, che, molto opportunamente, dispo
ne che nell’impiego dei fondi disponibili sia 
data la preferenza alle cooperative di pro
duttori;

È doveroso a  questo punto rilevare che gli 
Enti di riform a hanno fatto  buon uso degli 
articoli 22 e 23 della legge Sila, loro estesa 
dalla legge stralcio. Il numero delle coope
rative costituite è veramente imponente, co
me è imponente il numero delle mutue assi
curatrici di (bestiame. Ma non basta creare 
cooperative : è necessario che esse siano mes
se in grado di funzionare e di attrezzarsi in 
modo da diventare aziende economiche sotto 
tu tti gli aspetti. Per fa r ciò è necessario ri
durre al minimo le spese di gestione e ren
dere più efficienti la assistenza, nel campo 
del credito, in m ateria tecnico-economica e 
negli istituti assistenziali e previdenziali.

Secondo i dati recentemente resi noti, le 
cooperative già costituite ad iniziativa degli 
Enti di riform a e recentemente riunitesi in 
Federazione inazionale sono circa 700; i soci 
che-le costituiscono sono circa 75.000, gli et
ta ri di terreno assegnati a questi soci si ag
girano sui 600 mila.

Anche il numero delle mutue bestiame me
rita  di essere rilevato. Sempre secondo dati 
recenti, sono già sta te  costituite 184 mutue. 
Il bestiame assicurato assomma a 40.000 
capi, per un valore di oltre 5 miliardi e 
mezzo di lire.

Va rilevato, pertanto, con compiacimento 
che il Ministero dell’agricoltura ha giusta
mente valutato l’im portanza della coopera

zione ai fini del. potenziamento dell’agricol
tura. Merita un particolare elogio, ad esem
pio, la istituzione di corsi intesi a creare ca
paci dirigenti di organismi cooperativi ; l’im
presa cooperativa, infatti, si governa con 
maggiori difficoltà che non le ordinarie im
prese associative, soprattutto per il fatto che 
i! peso dei voti dei soci nell’assemblea pre
scinde dalla partecipazione al capitale so
ciale, dato che ciascun socio ha un solo voto. 
Occorrono, perciò, dirigenti non soltanto one
sti ma anche capaci e tali da dare agli -agri
coltori associati nelle cooperative la certezza 
che la loro impresa, è am m inistrata al pari 
delle migliori aziende economiche.

È opportuno, però, tener presente che per 
ottenere soddisfacenti risultati, non basta 
aumentare il numero delle cooperative, oc
corre soprattutto che le cooperative raggiun
gano dimensioni tali da rendere ad esse age
vole l’adozione dei sistemi tecnici più mo
derni.

L’idea che le cooperative siano o debba
no essere costituite dai disederati dalla for
tuna è ormai completamente superata, e so
prattu tto  in agricoltura debbono associarsi 
piccoli, medi e anche grossi produttori, se 
si vuole che le cooperative concorrano al po
tenziamento dell’agricoltura che, senza pos
sibilità di dubbi, rappresenta la base fonda- 
mentale della nostra economia.

In m ateria tributaria si è fa tto  qualche 
passo per invogliare gli agricoltori a riun ir
si in cooperative, specie con le disposizioni 
inserite nel testo unico in m ateria di impo
sta di ricchezza mobile e con le disposizioni 
contenute nella legislazione sull’imposta ge
nerale sull’entrata, che regolano i conferi
menti di prodotti agricoli alle cooperative 
che si propongono la lavorazione, la trasfo r
mazione o lia. vendita collettiva dei prodotti 
dei soci. Ma occorre ancora rivedere le di
sposizioni che nelle leggi tributarie prendo
no in considerazione le cooperative.

BONIFICA

In quest’ultimo decennio si è dato un for
tissimo impulso, nel campo della bonifica., 
all’attuazione di opere di completamento e di 
nuova impostazione.
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!È questo della bonifica un intervento di 
grande importanza economica e sociale in 
quanto, oltre ad influire in maniera diretta 
e spesso immediata sull’aumento della pro
duttività, crea nuove occasioni di lavoro per 
le popolazioni rurali che, in verità, ne han
no assai poche.

Da questo punto di vista, anzi, le somme 
spese per opere di bonifica, necessarie pre
messe a quelle di trasformazione fondiaria, 
possono considerarsi come delle anticipazioni 
da parte dello Stato, in quanto, proprio per 
le maggiori produzioni e per i maggiori tra f
fici che ne conseguono, determinano un au
mento del gettito fiscale che può rappresen
tare, annualmente, una ra ta  di rimborso.

Nel dare atto, con vivo compiacimento, al 
Governo della giusta importanza che dimo
stra di attribuire a questo settore e senza 
volere sminuire il valore che va riconosciu
to a tutte le altre finalità della bonifica, qua
li il miglioramento del terreno, il reperi
mento di eventuali nuove terre  da mettere 
a coltura e la difesa di quelle minacciate 
dall’erosione, nonché l’elevazione del tono di 
vita nelle campagne, una viva istanza sen
to di dovere avanzare per una sollecita a t
tuazione del vasto programma impostato per 
l’irrigazione che, peraltro, dovrebbe essere 
ancora più ampliato.

Il Comitato dei M inistri per il Mezzo
giorno ha destinato alla irrigazione 85 mi
liardi sulle nuove dotazioni riservate alla 
agricoltura e con la legge 30 luglio 1957, 
n. 667, sono - stati stanziati 50 miliardi ad 
integrazione del programma impostato con 
la legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Sono stanziamenti cospicui, ma l’impor
tanza dell’irrigazione è tale che un ulterio
re ampliamento dei programmi sia pure in 
un’epoca non eccessivamente successiva si 
impone.

L’avvenire di molte zone è legato alla 
possibilità di irrigare i terreni ; ci sono mol
te plaghe, specie nell’Italia meridionale, co
strette ialla monocoltura, e che, invece, dispo
nendo di acqua, potrebbero coprirsi di lus
sureggianti colture ortofrutticole, special- 
mente precoci per le particolari favorevoli 
condizioni di clima.

Ma non basta finanziare ed attuare le ope
re per l’estendimento deH’irrigazione ; occor
re aumentare la. disponibilità di acque per 
uso agricolo anche rivedendo tu tte le pre
rogative riservate dalla legislazione vigente 
ai concessionari di derivazioni per uso idro- 
elettrico, specie in relazione ai loro program
mi ' di sviluppo connessi ai progressi della 
tecnica nel campo della produzione dell’ener
gia elettrica.

E già che siamo in tema di energia elet
trica, non posso non richiamare la partico
lare attenzione del Governo sul problema 
che questa ancora rappresenta, in maniera 
acuta nelle campagne, sia per gli usi dome
stici che per tutte le applicazioni nei lavori 
aziendali ed in modo particolare, per il sol- 
levamento dell’acqua per irrigazione.

Un maggiore impulso, infine, dovrebbe es
sere dato alPestendimento, specie nell’Italia 
meridionale ed insulare, dell’istituto1 consor
tile, in considerazione della sua altamente 
meritoria opera di stimolo, oltre che di con
trollo, all’attuazione di indirizzi produttivi 
più intensivi ed alla creazizone. di impianti 
per la conservazione e la trasformazione dei 
prodotti agricoli.

.RIFORMA FONDIARIA

L’economia agricola nazionale ha subito 
profonde innovazioni con l’applicazione delle 
leggi di riform a fondiaria.

Nei primi anni di intervento durante i 
quali gli Enti di riform a hanno operato gli 
espropri, la selezione degli aspiranti e le as
segnazioni di terre, nella fase di transizione, 
l’agricoltura su terren i di riform a (750 mila, 
ettari) è stata caratterizzata da una politica 
di sfruttam ento (monocoltura cerealicola) t i 
pica delle affittanze.

Questa situazione, protrattasi per alcuni 
anni negli ambienti di riforma, dovuta alla 
impreparazione dei nuovi coltivatori prove
nienti dalla categoria dei braccianti agricoli, 
ha costituito una situazione di partenza non 
certo favorevole per il buon esito dell’im
presa.

E ra d’altra parte inevitabile ima, reazione 
siffatta se si pensa che, per necessità di or-
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ganizzazióne del lavora, le assegnazioni de
finitive di terre sono state precedenti a quel
le effettuate, in forma provvisoria.

Con le assegnazioni definitive, gli in ter
venti nel campo della trasformazione fon
diaria eseguiti nei comprensori di riform a 
con ritmo sempre crescente, hanno determi
nato per i coltivatori una nuova psicosi fa
vorevole assicurando la continuità, di con
duzione dei terreni assegnati e la possibi
lità di impostare gli ordinamenti produttivi 
su basi di tranquillità e di sana economia.

Gli incrementi di produzione segnati dal 
J952 in poi in tu tti i settori stanno a dimo
strare che l’azione di 'riforma ha dato risul
tati positivi in campo economico, e tali fa
vorevoli risultati devono considerarsi anco
ra più positivi se si tienè conto del fatto  che 
l’indice degli incrementi produttivi è rappor
tato non solo alle superfici sopracitate in 
unità fondiarie autosufficienti (poderi), buo
na parte delle quali segue ordinamenti col
turali formulati su basi razionali, ma anche 
alle superfici ripartite in quote a carattere in
tegrativo e di ampiezza ridotta che, per ovvii 
motivi, concorrono a contenere gli indici pro
duttivi entro limiti modesti e non certo de
term inanti ai fini della considerazione degli 
investimenti positivi.

Le opere realizzate con i fondi della rifo r
ma sui terreni assegnati hanno già dato r i
sultati apprezzabili sia nel campo produttivo 
che nel campo sociale.

Infatti, i notevoli investimenti arborei, lo 
estendimento dell’irrigaziane., le sistemazio
ni dei terreni,- opere queste realizzate con 
sorprendente rapidità, se si tiene conto del
le notevoli difficoltà incontrate dagli Enti 
operatori nella esecuzione delle stesse per 
la necessità di condizionare nel tempo i sin
goli interventi, non solo hanno creato nel
l’ambito dei comprensori di riform a le pre
messe di 'una agricoltura più razionale e più 
rispondente alle esigenze della nuova econo
mia di mercato, ma hanno determinato il 
risveglio economico agricolo di intere regio
ni per l’interesse sempre crescente che ri
scuote negli operatori agricoli extra rifo r
ma l’attività dei nuovi proprietari di r i
forma.

La costruzione poi delle case coloniche, del
le borgate rurali, degli elettrodotti, degli ac
quedotti hanno favorito l’insediamento ru 
rale, scongiurando il pericolo dell’abbando
no dei campi, rafforzando considerevolmente
i rimedi per il lavoratore e la sua terra.

La cooperazione fra  i proprietari della r i
forma, di cui è detto in modo particolare in 
altra  parte di questa relazione, serve a sor
reggere le iniziative collettive e a difendere 
gli interessi di tu tti i soci riuniti in organi
smi che, se guidati con criteri di sana eco
nomia, potranno affrontare i problemi eco
nomici con tranquillità e ricercarne il suc
cesso.

In definitiva pur riconoscendo gli inevita
bili errori iniziali dovuti alla novità dello 
intervento, errori peraltro ovviati negli an 
ni. successivi senza notevole sacrificio eco
nomico, si deve ammettere che l’economia 
agricola della nazione ha segnato in questo 
ultimo quinquennio un risveglio apprezzabile 
sia nel campo produttivo che in quello tecni
co e sociale.

I risultati della riform a si possono sinte
tizzare nei seguenti dati :

— investimenti produttivi : da lire 71 
mila 300 per ettaro nel 1953 si passa a lire 
94.700 per ettaro nel 1956 ;

—• miglioramento della preparazione 
professionale : gli Enti di riform a alla, data 
del 31 marzo 1958 hanno svolto n. 7.300 
corsi di istruzione professionale per la fo r
mazione di mano d’qpera specializzata in 
agricoltura.

L ’elencazione di tu tti gli interventi ope
rati nei comprensori di riform a sarebbe an- 
eh’essa utile ai fini di . una esatta valuta
zione dei risultati finora conseguiti, ma r i
teniamo opportuno precisare che gli investi
menti finanziari in agricoltura non possono 
dare i loro risultati entro term ini a breve 
scadenza, sia perchiè la fase produttiva co
mincia a delinearsi, specialmente per le col
ture arboree di grande reddito, a notevole 
distanza dalla data deH’intervento, sia per
chè gli investimenti stessi richiedono, per 
entrare nella fase produttiva, la dovuta as
sistenza da parte dei coltivatori interessati.

L’assistenza tecnica finora assicurata ai 
coltivatori della riform a attraverso l’opera
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quotidina dei tecnici ha contribuito note
volmente ad accelerare i tempi di realizza
zione delle opere e di consolidamento della 
economia aziendale.

I l lavoro comunque non è ancora ulti 
mato. 1

Il programma di completamento, a suo 
tempo formulato dagli Enti di riforma, di
mensionato dal M.A.F. per esigenze di bi
lancio su basi più modeste, lascerà senza 
dubbio insoddisfatta buona parte dei nuovi 
proprietari che si vedrà inevitabilmente 
esclusa dal beneficio dell’assistenza dello 
Stato; sola situazione di fatto che si iden
tifica in un diverso trattam ento di una me
desima categoria di coltivatori, non può non 
lasciare perplessi coloro i quali hanno se
guito con interesse l’operato degli Enti di 
riform a e ne hanno valutato con serenità
i primi risultati.

È auspicabile che siano nuovamente esa
minate le necessità finanziarie, degli Enti 
per consentire agli stessi di portare a te r
mine con maggiore compiutezza le opere 
iniziate, estendendo gli interventi di tra 
sformazione anche nelle zone c'he, pur non 
presentando possibilità di miglioramento a 
breve termine, dànno garanzia di successo 
futuro, soprattutto per premiare la tenacia 
finora dim ostrata dai coltivatori interessati.

Tali interventi non dovranno necessaria
mente essere di egual peso economico di 
quelli già realizzati in passato, avendo già 
largamente dimostrato l'esperienza degli ul
timi due anni la possibilità di fa r  leva — 
quando si abbia un conveniente tempo a di
sposizione —  sul concorso degli interessati 
nella costruzione anche delle opere più co
stose e di utilizzare con gran vantaggio,

durante il processo di trasforinazione, Je 
opere in frastru ttu rali già eseguite dalla r i
forma o dalla bonifica (strade di penetra
zione, adduzioni di aoque d’irrigazione, di 
acque potabili, di elettricità).

D’altra  parte, va pure posto in rilievo 
che l’assistenza tecnica e creditizia, svoltasi 
per un congruo periodo a favore delle fa
miglie di più remoto insediamento, m erita 
di essere estesa anche alle altre famiglie 
per le quali oggi per ultime si vanno com
piendo gli investimenti poderali necessari al 
previsto aumento della produzione.

BILANCIO DI PREVISIONE

Onorevoli Senatori, ad un ulteriore passo 
in avanti sulla via del miglioramento della 
realtà economico-sociale della nostra agricol
tura, quale mi sono sforzato, sia pure con 
molte incompiutezze ed omissioni, di rappre
sentare, tendono le spese considerate nello 
stato di previsione del Ministero deiragricol- 
tu ra  e delle foreste per l’esercizio finanziario 
dal. 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, che di 
seguito mi pregio di illustrare nelle sue cifre 
essenziali.

Il bilancio presenta stanziamenti per 
complessive lire 118.084.695.923, con una 
maggiorazione di lire 46.219.028.973 rispetto 
all’esercizio 1957-58.

Tale aumento riguarda esclusivamente le 
categorie delle spese effettive, essendo rim a
sti invariati gli stanziamenti della categoria 
dei movimenti di capitale.

Le spese effettive ordinarie presentano 
maggiori previsioni per lire 1.5:22.350.000, 
così ripartite  :



A tU Parlamentari —  29 — Senato della Repubblica — 147-A

LEGISLATURA III - 1958 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese g e n e r a l i ............................. ............................................................... + L. 181.200.000
Debito vitalizio e trattam enti similari . . . . . . . . . . . . + » 112.000.000
A ttiv ità  comuni ai vari servizi dell’Amministrazione . . . . . . + » 45.000.000
Agricoltura-.................................................................................... ....
Credito agrario ed interventi per la tutela economica della pro

+ » 75.000.000

duzione agricola . . . . . .  i .................................. .... + » 50.000.000
Economia m ontana e f o r e s te ....................................................... + » 1.056.150.000
Servizio t r a t t u r i .................................................................................... . + » 3.000.000

T o t a l e  . . . + L. 1.522.350.000

Le maggiori previsioni nella categoria delle spese effettive straordinarie ammontano a 
lire 44.696.678.973, così rappresentate:

Agricoltura ...................................................................   — L. 300.383.439
Credito agrario ed interventi per la tutela economica della pro

duzione agricola .  ............................................................................   +  » 1.202.063.334
Bonifica in te g ra le ...........................................................................................  +  » 4.579.999.078
Miglioramenti fo n d ia r i.................................................................   +  » 39.915.000.000
Economia m ontana e foreste  ......................................   — » 450.000.000
Interventi straordinari per la difesa e l’incremento della produzione

agricola ed altri interventi straordinari diretti alla ricostruzione. — » 250.000.000

T o t a l e +  L. 44.696.6-78.97

Per quanto attiene ai maggiori stanzia
menti nelle spese effettive ordinarie, prescin
dendo da quelli relativi alle spese generali 
(lire 181.200.000), al debito vitalizio e tra t
tamenti similari (lire 112.000.000), ed alle a t
tività comuni ai vari servizi dell’Ammini
strazione (lire 45.000.000), si rileva che la 
maggiore previsione di lire 75.000.000 nella 
rubrica dell’Agricoltura riguarda l’a tti
vità di sperimentazione pratica e di propa
ganda agraria e, più precisamente, per lire
70.000.000 è relativa a contributi per il per
fezionamento di tecnici agricoli, per i corsi 
temporanei per contadini, per l’impianto e 
Ja conduzione dei campi dimostrativi, nonché 
pe!r altre iniziative interessanti la propa
ganda. agraria e l’assistenza tecnica ; per lire
5.000.000 riguarda la propaganda e l’assi
stenza per la cooperazione agricola,

In relazione alla urgente necessità da o;gnì 
parte avvertita e segnalata di adeguare la 
preparazione dei tecnici e dei contadini alle 
esigenze della nuova realtà deH’agricoltura

italiana, specie in relazione .alla dura prova 
che questa dovrà superare in visita dell’ap
plicazione del tra tta to  per il Mercato comune 
europeo, la Commissione ritiene che lo stan
ziamento di lire 370.000.000, sia pure con la 
suddetta niaggioiìaizione rispetto! al prece
dente esercizio, non sia sufficiente.

A ltrettanto dicesi per lo stanziamento di 
lire 35.000.000 per le spese di propaganda 
ed assistenza per la cooperazione agricola, 
attività che dovrebbe essere molto di più in
crementata, data la scarsa sensibilità sino ad 
oggi dimostrata dai coltivatori italiani verso 
questa impellente necessità di associazione, 
per il più largo impiego dei mezzi tecnici di 
produzione e per la riduzione dei costi in 
genere.

Di fronte alla preoccupante persistenza 
delle frodi nel commercio di prodotti agra
ri, talché grave danno ne deriva ai consu
matori per la loro salute ed ai produttori 
per la concorrenza dei prodotti sofisticati a 
quelli genuini, lo stanziamento per l’esecu-
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zi one dei provvedimenti intesi a combattere 
le frodi, nella rubrica del credito agrario ed 
interventi per la tutela economica della pro
duzione agricola, sia pure con l'incremento 
di lire. 50.000.000 rispetto all’esercizio pre
cedente, per cui è salito per il 1958-59 a lire
250.000.000, non si ritiene che sia tale da 
consentire risultati molto più sensibili di 
quelli finora raggiunti, come è nei voti di 
tutti.

Il maggiore stanziamento di lire 1 m iliar
do e 506.150.000 proposto nella rubrica del
l’Economia montana e foreste riguarda, 
in quanto a lire 256.150.000, maggiori spese 
generali per i.1 mantenimento .del Corpo fo
restale dello Stato; in quanto a lire 100 mi
lioni, maggiori presunti contributi e spese 
per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle 
piccole industrie forestali; per lire 700 mi
lioni riguarda infine trasporto di stanzia
mento dalla parte effettiva straordinaria di 
bilancio, ai fini di una più esatta imputazione 
della spesa.

Per quanto in ultimo attiene all’incremen
to di lire 3.000.000 proposto per il servizio 
dei fra ttu ri del Tavoliere di Puglia, rispetto 
Sigli stanziamenti .degli esercizi precedenti, 
la Commissione, pur non avendo nulla da os
servare in. merito alla entità della spesa, fa 
voti che siano accelerati i lavori per il defi
nitivo laicctertamento e (reintegro dei suoli 
fratturali.

Nelle spese effettive straordinarie il mi
nore stanziamento di lire 300.383.439 che si 
riscontra nella rubrica « Agricoltura » è in 
dipendenza, per lire 300.000.000, della sop
pressione del capitolo 108 del bilancio dello 
esercizio 1957-58 e quindi della eliminazio
ne dello stanziamento relativo ai contributi 
dello Stato per iniziative intese al migliora
mento della produzione bacologica nazionale 
(legge 26 febbraio 1956, n. 94), per esauri
mento della relativa autorizzazione di spesa. 
Sarebbe al riguardo auspicabile un ulteriore 
stanziamento, i-n considerazione dei soddisfa
centi risultati conseguiti in dipendenza della 
suddetta legge, anche per il contributo che 
la produzione bacologica apporta all’assorbi
mento della mano d ’opera fam iliare delle 
aziende diretto-coltivatrici e mezzadrili.

Il maggiore stanziamento di lire 1 miliar
do e 202.063.334, proposto nelle spese della 
rubrica del Credito agrario ed interventi 
per la tutela economica della produzione 
agricola, risulta da variazioni in più per lire
1.215.000.000 ed in meno per lire 12.936.000. 
La maggiore previsione di lire 1.215.000.000 
riguarda :

per lire 370.000.000, lo stanziamento (ca
pitolo 109, di nuova istituzione) della prima 
e seconda quota (legge 30 luglio 1957, n. 670) 
del concorso dello Stato negli interessi dei 
mutui di miglioramento fondiario regolati 
dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successi
ve modificazioni ;

per lire 600.000.000, il concorso dello 
Stato (lire 1 miliardo, capitolo 112) nel pa
gamento degli interessi sui mutui per l’ac
quisto di fondi rustici idonei alla formazio
ne della piccola proprietà contadina, con
cessi da Istituti autorizzati all’esercizio del 
credito agrario di miglioramento e determi
nati dall’applicazione della legge 7 ottobre 
1957, n. 967 (lire 500.000.000) e dell’articolo 
9 lettera a) della legge 1° febbraio 1956, nu
mero 53;

per lire 245.000 000, infine, lo stanzia
mento (capitolo 114, di nuova istituzione) 
della 2“ delle 22 quote (articoli 6 e 11 della 
legge 3 dicembre 1957, n. 1178) del contri
buto a favore del Consorzio nazionale per il 
credito agrario di miglioramento, nella mi
sura massima del 3,50 per cento dell’im
porto originario dei mutui dal medesimo 
concessi alle aziende agricole per il rip ri
stino dell’efficienza produttiva degli impian
ti olivicoli danneggiati dalle gelate e nevi
cate dell’annata agraria 1955-56. I minori 
stanziamenti per complessive lire 12.936.666 
proposti per tale rubrica sono in dipenden
za dell’iandamento degli impegni di spesa.

Nella rubrica della Bonifica integrale, il 
maggiore stanziamento di lire 4.579.999.078 
proposto è in dipendenza di variazioni in 
più per lire 4.600.000.000 nelle spese a paga
mento non differito od a rate poliennali nor
mali e di variazioni in meno per lire 20 mi
lioni e 922.000 nelle annualità per opere di 
bonifica integrale in concessione e per con
tributi in dipendenza di leggi speciali.
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2a quota delle 3 dei fondi di cui alla leggeLa maggiore previsione di lire 4 miliardi e
600.000.000 riguarda:

per lire 4.500.000.000, -lo stanziamento 
(capitolo 130, di nuova istituzione) della 2a 
delle 8 quote dei 50 miliardi di cui alla leg
ge 30 luglio 1957, n. 667, per opere di boni
fica di competenza statale e di sistemazione 
idraulico-forestale dei bacini montani, per 
lavori ed interventi antianofelici, per la co
struzione di strade comunali per il bonifica
mento e la colonizzazione dell’Agro romano, 
nonché per studi e ricerche necessari alla re
dazione dei piani stessi e dei' progetti di bo
nifica ;

e per lire 100.000.000, lo stanziamento 
della 5“ ed ultima quota' (lire 5 miliardi e 
600 milioni, capitolo 131) della spesa di lire
35.000.000.000 autorizzata, in attuazione del
le leggi 10 novembre 1954, n. 1087, e 29 set
tembre 1957, n. 966, per l’esecuzione di un 
programma straordinario1 di opere pubbli
che d ’irrigazione nei comprensori di bonifica.

La minore previsione di lire 20,000.922 è 
dovuta alle riduzioni proposte ai capitoli 133 
e 134 per adeguamento degli stanziamenti 
allo stato degli impegni.

La maggiore spesa di lire 39.915.000.000 
prevista nella rubrica dei Miglioramenti fon
diari è relativa :

per lire 38.000.000.000 (capitoli 138 li
re 34.950.000.000 - 139 lire 50.000.000 - 
140 lire 3.000.000, tu tti di nuova istituzione) 
al proseguimento dell’applicazione della leg
ge 9 luglio 1957, n. 600, con la quale furono 
stanziate lire 221 miliardi per il finanzia
mento e la riorganizzazione degli Enti e del
le Sezioni di riform a fondiaria e per la bo
nifica dei territo ri vallivi del Delta Padano ;

per lire 1.900.000.000, allo stanziamen
to (lire 2.900.000.000 capitolo 141) dell’ultima 
delle 5 quote, di cui alle leggi 10 novembre 
1954, n. 1087, e 29 settembre 1957, n. 966, 
per la concessione di sussidi previsti daìì’ar- 
ticolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, 
n. 215, sul costo dei la v o ri. di competenza 
privata, da eseguire in connessione col pro
gramma straordinario di opere pubbliche 
di irrigazione nei comprensori di bonifica 
di cui alla predetta legge n. 1087 ;

per lire 15.000.000 allo stanziamento 
(capitolo 148, di nuova istituzione) della

15 ottobre 1957, n. 1001, per lo svolgimento 
di una indagine sulla polverizzazione, la 
frammentazione e la dispersione della pro
prietà fondiaria nel territorio  nazionale.

La rubrica dell’Economia montana e fo
reste presenta, come più innanzi è detto, 
minori proposte di stanziamenti per com
plessive lire 450.000.000. Tenuto conto, però, 
del fatto che tale variazione in meno è in 
relazione alla soppressione dei capitoli 158 
(acquisto di terreni e spese di impianto ed 
ampliamenti di vivai forestali) e 159 (spese 
per indennità di occupazione dei terreni com
presi nei perim etri di rimboschimento e per 
interventi nei lavori di cui lall’artieolo 60 
della legge 29 aprile 1949, n, 264) deireserci- 
zio 1957-58, riprodotti nella parte effettiva 
ordinaria di bilancio dell’esercizio in esame 
(capitoli 85 e 86) con gli stessi stanziamenti 
deH’esercizio 1957-58, tale voce di spesa pre
senta in effetti una proposta di maggiori stan
ziamenti per lire 250.000.000, in dipendenza 
dello stanziamento (capitolo 152, lire 1 mi
liardo) della 4“ delle 6 quote dei fondi di cui 
alla legge 16 maggio 1956, n, 501, per la 
trasformazione fondiario-agraria e, in modo 
speciale, per l’irrigazione e per la sistema
zione idraulico-forestale, a norma della leg
ge 25 luglio 1952, n.,991, del territorio co
stituente il comprensòrio di bonifica monta
na del bacino del Liscia (Gallura).

Nella rubrica degli Interventi straordi
nari per la difesa e l’incremento della pro
duzione aigricola ed altri interventi straor
dinari diretti alla ricostruzione, la minore 
previsione di spesa, per lire 250.000.000, è 
dovuta alla soppressione, per esaurimento 
dell’autorizzazione di spesa, del capitolo 165 
dell’esercizio 1957-58, che presentava uno 
stanziamento di lire 1.000.000.000 per con
tributi fino alla concorrenza del 50 per cen
to della somma occorrente per il ripristino 
della efficienza produttiva, da corrispondere, 
ai sensi della legge 23 dicembre 1955, nu
mero 1309, alle aziende agricole ed armen- 
tizie della Sardegna danneggiate dalla sic
cità deH’annata agraria 1954-55, ed lallo stan
ziamento al capitolo 154, di nuova istituzio
ne, della somma di lire 750.000.000, in ap
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plicazione della legge 1° novembre 1957, nu
mero 1054, per contributi nella spesa ine
rente ad iniziative, anche a carattere gene
rale, intese a conseguire, mediante lo studio 
e l’applicazione di sistemi e di processi tec
nici più progrediti, una maggiore produttività 
delle S'uperfici investite a canapa ed una 
riduzione dei costi di produzione e di con
servazione della fibra.

Le maggiori opere effettive per comples
sive lire 46.219.028.973 rispetto alle previ
sioni dell’esercizio 1957-58 sono dovute, quin

di, come dianzi illustrato, per la maggior 
parte (lire 45.597 milioni) all’incidenza di 
leggi preesistenti ed all’applicazione di nuo
vi provvedimenti legislativi e solo in mini
ma parte (lire 622,1 milioni) all’adegua
mento degli stanziamenti di bilancio alle ne
cessità della nuova gestione.

Le spese effettive ordinarie di lire 21 mi
liardi e 469.630.000 e quelle straordinarie 
di lire 93.548.810.723 previste in bilancio 
sono cosi complessi via mente destinate:

a spese per il p e rs o n a le ..........................................................................  mil. 14.556,4
a spese per i serv iz i..................................................................  » 1.675 -
a spese per devoluzione di quote di entrate erariali. . » 189 -
a spese per investimenti vari:

per opere di b o n i f i c a ........................................................mil. 24.513,7
per miglioramenti fo n d ia r i ..............................................  » 13.330 -
per finanziamenti agli Enti di r i f o r m a ....................... » 46.200 -
per provvidenze varie  ................................................  » 14.393,9

----------------------------- » 98.437,6
ad altre spese d iv e rs e .................................................................................  » 160,5

T o ta le  . . . mil. 115.018,5

A tali somme, ai fini di una esatta valuta
zione degli stanziamenti effettuati per le 
spese effettive del Ministero dell’agricoltu- 
ra, bisogna aggiungere 31.761 milioni accan
tonati, in relazione a provvedimenti legisla
tivi in corso che rientrano nella competenza 
del Ministero stesso, nell’apposito fondo spe
ciale del Ministero del tesoro, per cui le pre
dette spese effettive salgono a complessive 
lire 146.779,5 milioni.

Ciò, come è detto nella nota preliminare 
che accompagna lo stato di previsione, oltre 
all’aliquota delle somme pure accantonate 
nello stesso fondo speciale per la revisione 
del trattam ento di quiescenza del personale 
statale, per aumento dell’indennita di allog
gio al personale dei Corpi di polizia compreso 
quello forestale ed a quota parte del fondo 
costituito per dare esecuzione alla legge 29 
luglio 1957, n. 635, concernente l’esecuzione 
di opere straordinarie nell’Italia settentrio
nale e centrale.

Depurando le previsioni innanzi riportate 
delle spese per interventi vari (lire 98.437,6 
milioni) da quelle per spese generali in esse

comprese (lire 2.272,8 milioni) ed aggiun
gendovi, infine, le previsioni relative alle 
spese per movimento di capitale (lire 3.066,2 
milioni), si ottiene una previsione di inve
stimenti produttivi per lire 99.231 milioni, 
pari all’84,03 per cento della spesa comples
siva (che, come più avanti è detto, è previ
sta in lire 118.084,7 milioni), con un aumen
to del 4,24 per cento, come si legge nella 
nota preliminare che accompagna lo stato 
di previsione, rispetto alla media delle pre
visioni per investimenti produttivi degli ul
timi tre  anni.

Tenuto conto, poi, del fatto  che delle som
me accantonate nel fondo speciale del Mini
stero del tesoro lire 379 milioni sono desti
nati ancora ad interventi di carattere eco- 
nomico-produttivo, le previsioni di spesa del
la specie salgono, in effetti, a lire 99 mi
liardi e 610.000.000.

Tali interventi dello Stato nel settore del
l’agricoltura, come anche è detto nella ci
ta ta  nota preliminare, vengono ad assicura
re investimenti per complessive lire 139.364,3 
milioni, così ripartiti:
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per miglioramenti f o n d ia r i .............................
per la piccola proprietà contadina. . . . .
per b o n ifica ...........................................................
per la m o n t a g n a ..........................................  .

Onorevoli Colleglli, d-alla sommaria disa
mina degli investimenti, si evince chiara
mente che lo sforzo compiuto dal Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste per l'incre
mento ed il miglioramento delle produzioni 
e per il maggiore potenziamento dell’econo
mia nazionale, lungi dal subire pause o ral
lentamenti, tende vieppiù a svilupparsi, ac
quistando di anno in anno maggiore am
piezza ed efficacia in tu tti i settori d’inter
vento, siano essi quelli più tradizionalmente 
consolidati attraverso prolungate esperienze, 
quali la bonifica ed i miglioramenti fondiari 
nella duplice forma contributiva o crediti
zia, siano anche quelli che lo sviluppo con
tinuo dell’economia nazionale e mondiale 
vanno di giorno in giorno appalesando più 
attuali ed urgenti.

Il miglioramento del patrimonio zootecni
co, la intensificazione della sperimentazione 
agraria e della lotta contro le malattie delle 
piante, la creazione di nuove scuole profes
sionali ed il miglioramento delle attrezzatu
re di quelle già esistenti, l’intensificazione 
della meccanizzazione agraria e la sempre 
maggiore difesa della produzione agricola 
sono tante mete alle quali tutte, con uguale 
ammirevole impegno, tende il Governo nella 
azione per favorire il processo di aggiorna
mento e razionalizzazione della nostra agri
coltura.

,Ma tutto ciò non basta! Se è vero, come 
è vero, che gli stanziamenti ora esaminati 
denotano la buona volontà del Governo di as
sicurare alla nostra agricoltura un più se
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mil. 49.029,3
» 53.267,2
» 19.514,3
» 17.553,5

T o t a l e  . . . mil. 139.364,3

reno domani, purtroppo, tanto grandi ed 
annosi sono i problemi che affliggono que
sta cenerentola dell’economia italiana, che 
ogni ulteriore sforzo finanziario del Paese 
per risollevare le sue sorti non sarà mai 
superfluo.

Molte proposte di legge sono state in que
sti ultimi mesi presentate, sia daH’onorevo- 
le Ministro dell’agricoltura, sia da onorevoli 
Deputati' e Senatori, tu tte m iranti allo stesso 
scopo di mostrare alla benemerita categoria 
degli operatori agricoli la solidarietà della 
Nazione e la comprensione per le loro neces
sità. Vanno, quindi, ove possibile, con en
tusiasmo accolte; ma occorre anche creare 
una solidarietà in -campo economico fra  gli 
operatori di tutte le categorie, evitare la 
fram m entarietà dei vari disegni di legge di 
iniziativa parlamentare che rientrano nella 
politica agraria governativa, curare la tem
pestività dei vari provvedimenti per la difesa 
dei prezzi e dei prodotti, al fine di creare le 
condizioni idonee per una maggiore efficacia 
degli interventi dello Stato e dell’iniziativa 
privata.

*  ❖ *

La fretta  ha strozzato la relazione, renden
dola schematica, succinta e non organica ; 
ma i vostri interventi in aula ripareranno 
ad integrarla di quegli argomenti che non 
ho potuto trattare .

Nel mentre vi ringrazio, Vi invito ad ap
provare questo bilancio.

F erra ri, relatore.
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DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.

È  autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della 
agricoltura e delle foreste, per l’esercizio fi
nanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 
1959, in conformità dello stato di previsione 
annesso alla presente legge.

A rt. 2.

. È  approvato il bilancio 'dell’Azienda di 
Stato per le foreste demaniali per l’esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 
1959, allegato al presente stato di previsione 
a termine dell’articolo 10 della legge 5 gen
naio 1933, n. 30.


