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La seduta comincia alle 9,30. 

CECCHERINI, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta antimeridiana del 
9 aprile 1954. 

(A' approvalo). 

Congedo. 
PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de- 

putato Endrich. 
(8 concesso). 

Annunzio di proposte di legge. 
PREiSIDENTE. Comunico che cono state 

presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
she di legge di iniziativa parlamentare: 

dai depaat i  Morelli e Pastore: 
(( Disposizioni e modifiche in materia di 

assegni familiari per i settori del credito, assi- 
curazione e servizi tributari appaltati )) (839); 

dai  deputati C a p p g i ,  Scalia e Morelli: 
CC Modifiche degli articoli 37 e 41 del regio 

decreto-legge 3 maggio 1938, n. 680, concer- 
nente l'ordinamento della Cassa di previdenza 
per le pensioni agli impiegati degli Enti lo- 
cali )) (840); 

(( Tredicesima mensi1it.à al personale mili- 
tare sfollato )) (841); 

dai deputati GTiaziaW e Bensi: 
(c Trattamento di pensione ai ferrovieri 

già esonerati dal servizio in effetto delle leggi 
fasciste >) (842); 

dai deputatz Capponi Rentivegna Carla, 
Cianco, Cinciari Roldano Maria Lisa, Lizza+&, 
Naioli, Turchi, Angelucci Mario, Laconi, Fa- 
rini, Corbi, Pertzni, Maiteucci, Poblasfrini 
EZettra, Gallico Spun0 Na'cFia, lngrao, L o p a d i  
e Polano: 

«Provvedimenti per il porto e la zona in- 
dustriale di Civitavecchia )) (843). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilire se dovran- 
no esservi esaminate in sede referente o le- 
gislativa. Delle altre, che importano onere fi- 
nanziario, sarà fissata in seguito, a norma 
dell'articolo 133 del regolamento, la data di 
svolgimento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni, 

IPRESIDENTE. Comunico che sono perve- 
nute alla Presidenza dai competenti mini- 
steri risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 
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Discussione del disegno di legge: Stato di pre- 
visione della spesa del Ministero dell’a- 
grieoltura e delle foreste per l’esercizio 
finanziario 1954-55. (643). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell’agri- 
coltura e delle foreste, per l’esercizio finanzia- 
rio dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole 

Del Vescovo. Ne ha facoltà. 
DEL VESCOVO. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, con il presente intervento, che 
sarà brevissimo, desidero sottoporre all’atten- 
zione della Camera e del Governo alcune 
osservazioni circa la necessità di disciplinare i 
contributi e le facilitazioni creditizie e fiscali 
in favore della proprietà terriera, in armonia 
con i principi fondamentali della Costituzione. 
Mi permetto di ritenere questo argomento 
quanto mai attuale, prendendo atto del lode- 
volissimo indirizzo del Governo, il quale, in 
buona continui tA con i precedenti, chiara- 
niente lascia intendere di voler destinare l’in- 
tervento dello Stato di preferenza in favore 
delle categorie e dei territori maggiormente bi- 
sognosi di intervento. 

Per quanto attiene all’agricoltura, a parte 
l’endemica sproporzione fra il fabhisogno e gli 
stanziamenti in hilancio, tutti sappiamo - e 
basta dare un’occhiata al presente bilancio per 
riscontrarne gli effetti pratici - che esiste una 
cospicua congerie di leggi e decreti (tra cui 
primeggiano i dispositivi sulla bonifica e i 
miglioramenti fondiari e il recente piano di ro- 
tazione dodecennale), poggiando sui quali, e 
al t,itolo più disparato, è possibile ottenere 
molteplici e non di rado rispettabili elargizioni 
da parte dello Stato. 

Ed è logico che il fenomeno avvenga, dal 
momento che lo Stato deve intervenire con la 
sua funzione stimolatrice e integratrice nei di- 
versi settori economici, in quanto attivizzare 
il capitale significa anche creare nuove occa- 
sioni di lavoro e incrementare la produzione. 

Però deve esistere una norma discrezio- 
nale che disciplini gli interventi e gli aiuti. 
Per l’appunto questa norma, oltre ad esser 
dettata dalla morale, la quale esige il rispetto 
della gradualità dei bisogni nel pubblico inter- 
vento, costituisce per la nostra agricoltura una 
vera e propria norma di diritto positivo. Nor- 
ma che per il fatto stesso di essere contenuta 
nella Costituzione ha l’efficacia di un principio 
tassativo, alla stregua del quale devono essere 
interpretate e applicate tutte le leggi conce- 

denti aiuti dello Stato, siano esse anteriori o 
successive alla promulgazione della Costitu- 
zione. 

hli riferisco all’articolo 44 della Costituzio- 
ne che dice: u Al fine di conseguire il razionale 
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rap- 
porti sociali, la legge impone obblighi e vincoli 
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla 
sua estensione secondo le regioni e le zone 
aqrarie, promuove ed impone la bonifica delle 
terre, la trasformazione del latifondo e la rico- 
stitmione delle unità produttive; aiuta la pic- 
cola e la media proprietà ». 

Nei pensiero del costituente, dunque, i1 
fine del razionale sfruttamento del suolo, e 
dell’equo stabilimento dei rapporti sociali, era 
da conseguirsi seguendo un duplice binario: da 
una parte, fissando limiti alla grande proprietà, 
ed imponendo le bonifiche e le trasformazioni; 
dall’altra parte, aiutando la media e la piccola 
proprietà. 

I1 silenzio del costituente circa gli aiuti 
dello Stato alla grande proprietà equivale 
quindi ad un suo giuridico disinteressamento 
nei suoi confronti per quanto concerne la voce 
aiuti; e cib era logico, non tanto per la ragione 
che la grande proprietà si presume sia in 
grado di fare da sola, ma a causa della premi- 
nenza, tuttora attuale, dell’interesse opposto, 
e cioè di rendere alla grande proprietà piut- 
tosto difficile l’esistenza, allo scopo di favo- 
rire (e perciò dare gli aiuti dello Stato) la 
piccola e la media proprietà. 

Mi sembra quindi - e non credo di forzare 
la questione di diritto - che l’articolo 44 
abbia voluto delineare le zone di legittimità 
dell’intervento dello Stato in agricoltura, 
restrittivo in un campo, di favore nell’altro, 
e che indicando nella piccola e media pro- 
prietà i destinatari degli aiuti dello Stato, 
abbia con ciò stesso voluto rendere, più che 
illegittimi, incostituzionali tutti gli aiuti che 
dovessero essere richiesti dalla grande pro- 
prietà. 

Se questi sono i principi, io devo riguardo- 
samente richiamare all’attenzione del Go- 
verno il fatto che scarsamente essi sembrano 
applicati nella pratica burocratica; e mi 
riferisco in particolare alle leggi di bonifica 
e a quelle del fondo rotazione Fanfani, di cui 
stanno puntualmente beneficiando - almeno 
nel mio Mezzogiorno - i più forti, e cioè i 
più ricchi. 

Vero è che purtroppo non esistono ancora 
le leggi che abbiano determinato il limite di 
separazione fra la media e la grande proprietà, 
le leggi cioè che agli effetti del citato articolo 
costituzionale indichino alla burocrazia il 
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limite della proprietà meritevole degli aiuti 
statali. Probabilmente ciò verrà stabilito in 
sede di riforma agraria generale. Ma, intanto, 
la contradizione in cui stiamo cadendo mi 
sembra di palmare evidenza, se si considera 
che nel mentre si parla ed è in atto una co- 
spicua parte della riforma fondiaria, che 
certamente ha tra i suoi scopi anche la’ ridu- 
zione della grande proprietà, tuttora si conti- 
nua, ignorando e nonostante l’articolo 44, ad 
elargire contributi alla grande proprietà. E 
questa contradizione può anche spiegarci 
talune incongruenze che, se sono ben infor- 
mato, sarebbero accadute recentemente: pare 
infatti che si sia verificato il caso di una 
azienda cui il Ministero dell’agricoltura non 
avrebbe riconosciuto i requisiti dell’articolo 10 
della legge stralcio, e fu perciò scorporata, 
nel mentre le si concedeva dal medesimo 
Ministero un premio di produttività. 

A parte le incongruenze e le contradizioni, 
sta di €atto che, quando esiste un articolo 44 
della Costituzione, non si può più legittimare, 
in favore della grande proprietà, l’intervento 
dello Stato nella riconosciuta sua funzione 
stimolatrice ed integratrice del capitale. Gli 
stessi principi che ispirarono la così detta 
legge di bonifica integrale (o legge Serpieri) 
non valgono più: non l’incapacità della pro- 
prietà fondiaria a sopportare’ enormi pesi 
di miglioria; non gli effetti sociali del coiice- 
guimento di maggiori produzioni e della 
creazione di nuovo lavoro agricolo; non i 
maggiori tributi che la proprietà bonificata è 
capace di dare in futuro. O, meglio, questi 
principi, dai quali scaturisce la legittimità degli 
aiuti dello Stato, in tanto possono aver valore 
in quanto applicabili alla piccola e media 
proprietà, come ha prescritto l’articolo 44. 

E, del resto, se è vero che vi sono terre 
che valgono tanto quanto è stato il capitale 
impiegato, altrettanto è vero che vi sono 
state terre che sono state valorizzate coi 
contributi statali unicamente in modo da 
assicurare un incremento patrimoniale: il che 
evidentemente ha costituito un iliecit,o arric- 
chimento col pubblico erario. 

Per queste ragioni, domandiamo al Go- 
verno di dare pratica attuazione all’articolo 
44, traducendo in una norma precisa il prin- 
cipio sancito dalla Costituzione di limitare 
gli aiuti statali alla piccola e media proprietà. 

Fino ad oggi la legge Serpieri non ha pro- 
dotto, specie nel Mezzogiorno, i frutti che 
era lecito attenderci, perché la costituzione 
dei consorzi di bonifica, affidati ai proprie- 
tari e amministrati dai grandi proprietari, 
ha consentito tutt’al più di eseguire opere 

di competenza statale. Poco o nulla si è fatto 
nel campo delle opere di competenza privata, 
con la scusa della mancanza o scarsezza dei 
fondi, rappresentati per l’appunto dagli aiuti 
s tataii. 

Stiamo attenti. L’articolo 44 è molto 
chiaro, ed è proprio questo aiuto che noi in- 
tendiamo sia negato alla grande proprietà, 
se non vogliamo sentirci chiedere che oosa 
intendiamo per giustizia sociale, e se per noi 
la giustizia sociale possa andare d’accordo col 
continuare ad aiutare i grandi proprietari, 
con mezzi che disgraziatamente sono scarsi, 
o non piuttosto di destinare questi mezzi 
unicamente ai più meritevoli e ai più biso- 
gnosi. 

Dico di più. Quand’anche in nome della 
giustizia sociale, e anche in nome della mo- 
rale, oltre che del principio costituzionale, noi 
saremo arrivati a negare gli aiuti statali alle 
proprietà al di sopra di un certo limite, una 
corretta giustizia sociale esige ancora che, 
in dipendenza delle opere che si compiono 
direttamente dallo Stato o dai consorzi di 
bonifica, opere definite di competenza statale, 
a quelle medesime proprietà dovrà essere 
imposto l’onere di un contributo di miglioria, 
così come praticato nel nostro ordinamento 
tributario. Una strada, un acquedotto, le 
grandi opere di invaso delle acque per irri- 
gazione sono valorizzatrici della proprietà, 
ed è giusto che a questo titolo essa sia chia- 
mata a pagare la differenza di valore fra lo 
stato anteriore a quello successivo all’esecu- 
zione dell’opera. Anche attraverso questa 
specie di tassazione di congiuntura, dobbiamo 
cercare di impedire l’arricchimento a spese 
della collettività da parte dei patrimoni 
notevoli. 

Un pratico risultato, che è lecito atten- 
derci dalle norme che diano operante appli- 
cazione ail’articolo 44, potrebbe essere quello 
di dare un sensibile contributo alla pacifica 
redistribuzione della proprietà. 

La limitazione degli aiuti alle piccole e 
medie proprietà, più che esaurirsi in una mec- 
canica osservanza della Costituzione, non 
può infatti non sentire il più positivo effetto 
di rendere difficile la vita a quella grande 
proprietà che sia organizzata in deficienti 
sistemi produttivi e bisognevole di opere di 
bonifica. Premuta, così come deve essere, 
dagli obblighi di bonifica e di trasformazione, 
se riesce a compierla con i propri mezzi, essa 
avrà meritato di esistere; ma se a ciò non 
avrà adempiuto, la terra dovrà passare in 
altre mani, capaci di bonificarla, a meno che 
i proprietari non credano opportuno, ciò che 
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dovrebbe essere loro facile, venderne una parte 
e col ricavato bonificare la rimanente. 

Avremmo nel primo caso una liquidazione 
pacifica e volontaria della grande proprietà; 
nel secondo caso una riduzione delle superfici: 
ma nell’uno e nell’altro caso sarebbe concre- 
tamente favorita la immissione di forti capitali 
e di masse di lavoro, che sono le due 
condizioni fondamentali per raggiungere in 
agricoltura la meta della massima intensi- 
ficazione culturale, e cioé della massima pro- 
duttività. 

E, a questo proposito, non possiamo cre- 
dere a coloro che si stracciano le vesti quando 
vengono toccati i proprietari terrieri, la- 
mentando la diminuzione della produttività. 
Purtroppo la storia dell’articolo 10 della legge 
stralcio ci ha insegnato quanta zavorra vo- 
leva passare, e a quanti artifici si sia ricorso 
per dimostrare i requisiti delle aziende-model- 
lo: e si trattava invece di aziende che, quando 
la trasformazione era stata rigidamente im- 
posta, avevano i caratteri fittizi del falso 
appoderamento, del falso stabulamento, men- 
tre gli ordinamenti erano rimasti pressoché 
immutati e le stalle vuote e le case coloniche 
abitate saltuariamente dai braccianti ! 

Dobbiamo anzi protestare contro l’abuso 
invalso di mettere tra i pochi veramente be- 
nemeriti dell’agricoltura i molti che invece 
dovrebbero rendere conto del dovere sociale 
della proprietà. Per i pochi benemeriti che 
hanno saputo creare grandi aziende moder- 
namente organizzate, e che perciò meritano 
il più grande rispetto, oggi si protesta contro 
le riforme in nome della produttività, e ci06 
proprio in nome di quel principio che la 
maggior parte ha trascurato. 

Comunque, siano pure rispettati i grandi 
proprietari, sensibili alle aperture sociali, se 
sapranno dimostrare di raggiungere i migliori 
risultati di intensificazione agricola, e purché 
lo facciano con i propri mezzi, senza gli aiuti 
dello Stato e in un tempo ben definito. 

Per tornare al tema del presente inter- 
vento, mi permetto di sottoporre a,l Governo 
l’urgenza che, ai fini del disposto dell’articolo 
44 della Costituzione, si definiscano le cate- 
gorie: dove incomincia la grande proprietà 
terriera e dove finisce la piccola e la media 
proprietj. Giacché è questo i1 primo passo 
per stabilire a chi debbano andare i contri- 
buti dello Stato. 

Altra forma di aiuto statale alla piccola 
e media proprietà dovrebbe, poi, essere quella 
di aprire maggiori possibilità al credito agra- 
rio, di esercizio e di miglioramento, con le 
garanzie dello Stato. 11 credito garantito 

dallo Stato eliminerebbe le attuali lainentele 
sulla pesantezza dell’iter procedurale degli 
istituti autorizzati al credito e specialmente 
sulla bassissima valutazione dei beni offerti 
in garanzia. 

Desidero formulare un’ultima proposta. 
Nel campo tributario si sta cercando di isti- 
tuire la scheda del contribuente. I1 concetto 
potrebbe essere esteso nel campo agrario 
istituendo la scheda agricola, donde risulti 
non solo la consistenza patrimoniale ma anche 
la consistenza aziendale. Sarebbe, questo, 
un documento utilissimo per i tributi, per la 
previdenza sociale, per gli aiuti dello Stato. 
E potrebbe, chissà, essere anche un ottimo 
strumento per scoraggiare i furbi, i quali 
sanno assai bene sfuggire ai pesi e speculare 
sui benefici. 

Per intanto mi permetto di chiedere al- 
l’onorevole ministro dell’agricoltura che, in 
attesa della richiesta definizione delle cate- 
gorie di proprietà, transitoriamente disponga 
che presso gli ispettorati agrari siano ri- 
chieste, per chi invoca aiuti statali, precise 
notizie sulla consistenza patrimoniale ed 
aziendale nell‘ambito familiare, congiunta- 
mente alle notizie circa l’attività dei membri 
della famiglia. Chiedo inoltre che siano resi 
pubblici gli elenchi di coloro che beneficiano 
degli aiuti statali, sia sulla stampa, sia nei 
locali pubblici di particolare rilievo: in tali 
elenchi dovrà figurare non soltanto l’entità 
del contributo concesso ma anche la consi- 
stenza patrinioniale ed aziendale familiare. 
Sarà questa, indubbiamente, una remora per 
i postulanti ed un richiamo a quanti hanno il 
compito dell’istruttoria delle pratiche a che 
siano e si mantengano rigidi osservatori delle 
leggi. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Ferraris. Ne ha facoltà. 

FERRARIS. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il bilancio del Ministero dell’agricol- 
tura e delle foreste segna per l’esercizio 
1954-55 un aumento di 6 miliardi e 624 mi- 
lioni rispetto a quello dello scorso anno. Di 
ciò diamo atto con sodisfazione all’onorevole 
ministro Medici, riconoscendo che egli - emi- 
nente tecnico agrario ed insigne economista - 
ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità 
per rafforzare e potenziare il bilancio del suo 
dicastero e per aumentare gli stanziamenti re- 
lativi ai settori più esigenti nel momento attua- 
le. Ma, purtroppo, l’aumento non è ancora 
adeguato all’importanza che l’agricoltura ita- 
liana ha nel quadro dell’economia nazionale. 
Non sembra, pertanto, che sia ancora in via di 
attuazione quella politica agraria della quale 
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si parla da tanto tempo, che il paese reclama e 
che costituirebbe un’enorme risorsa per 
l’Italia. 

Non ritengo sia il caso di esporre qui dati 
e cifre tendenti a dimostrare l’importanza del- 
l’agricoltura italiana, perchè il Governo ed il 
paese li conoscono perfettamente. Credo di 
non esagerare affermando che l’agricoltura è 
attualmente in stato di crisi: fatto sintoma- 
tico, che moltissimi abbandonano la terra per 
dedicarsi ad altre attività più redditizie. I1 
fenomeno è preoccupante. Se dovesse accen- 
tuarsi, come effettivamente accenna sempre 
più ad accentuarsi, le conseguenze sarebbero 
gravissime, e forse irreparabili per il nostro 
paese. Quasi dovunque, specialmente in mon- 
tagna ed in collina, lo spopolamento ha rag- 
giunto percentuali impressionanti. La bella re- 
lazione al bilancio redatta dal collega Helfer 
rileva che il censimento del 1951 registrava, di 
fronte ad un considerevole aumento della 
popolazione italiana, la diminuzione di più di 
un milione della popolazione agricola attiva 
del 1936. 

Questa cifra, che certamente è aumentata 
in quest’ultimo triennio, è preoccupante e deve 
indurci ad indagarne le cause ed escogitarne i 
rimedi. Quasi ovunque, specialmente in mon- 
tagna e in collina, lo spopolamento ha rag- 
giunto percentuali impressionanti. I proprie- 
tari, grandi e medi, sono riluttanti ad investire 
capitali in miglioramenti fondiari e agrari, 
convinti che tali investimenti siano poco 
sicuri e poco redditizi. 

Molti coltivatori diretti, pur conservando i1 
domicilio in campagna, vanno a lavorare in 
città nelle fabbriche, e dedicano all’agricol- 
tura una attività molto secondaria o addirit- 
tura nessuna attività. Essi sono convinti di 
guadagnare di più nell’industria e nel com- 
mercio, e di lavorare di meno. In campagna, 
fatti a fine anno tutti i conti, risulta che 
essi non guadagnano giornalmente più di 
lire 300-500, quando l’annata va bene e non 
vi sono disastri, quali pptrebbero essere le 
gelate, le brinate, la siccità. 

Molte terre, abbandonate dai coltivatori 
diretti, vengono afidate a coltivatori improv- 
visati e di poca forza, altri vengono investiti 
a colture richiedenti poca manodopera, spe- 
cialmente a pioppeti. Numerose cascine ri- 
mangono senza mezzadri o vengono coltivate 
inadeguatamente con mezzi di fortuna. 

IJn senso generale di sfiducia verso l’arte 
dei campi va sempre più diffondendosi. Do- 
mina un po’ ovunque l’impressione, a torto 
o a ragione, che il Governo tuteli più l’in- 
dustria che l’agricoltura. 

Ad accrescere il disagio nelle campagne 
si aggiungono le frequenti contravvenzioni, 
esasperanti, che vengono applicate ai conta- 
dini con scarso buon senso da agenti del 
fisco, della finanza, e della milizia stradale 
per piccole infrazioni alle vigenti norme re- 
lative alla circolazione delle trattrici, alla 
applicazione dei contrassegni sui carri agri- 
coli, e al pagamento dell’imposta generale 
sull’entrata. 

Ragione di grave malcontento è pure 
l’aumento continuo dei contributi unificati, 
il cui carico supera spesso l’importo delle 
altre tasse, e la cui applicazione è spesso ine- 
splicabile. A questo riguardo sarà necessaria 
ed urgente la revisione delle norme legisla- 
tive in materia, ed auspicabile la sollecita 
presentazione e discussione dell’apposito di- 
segno di legge predisposto dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 

Da questa situazione agricola risulta evi- 
dente la necessità e l’urgenza di rivolgere al 
settore dell’agricoltura la massima attenzione 
da parte del Governo e degli enti preposti 
all’applicazione delle norme legislative attual- 
mente in vigore (delle quali ne abbiamo 
molte ottime), e di quelle che venissero pros- 
simamente emanate. 

Bisogna assolutamente migliorare le con- 
dizioni sociali ed economiche degli agricol- 
tori e della campagna, e far ritornare in essi 
la fiducia, ormai un pò scossa, circa l’avvenire 
dell’agricoltura italiana. I1 compito non sarà 
certo facile dato che influiscono sull’allonta- 
nainento degli agricoltori dai campi anche ra- 
gioni morali derivanti dalla tendenza moderna 
all’urbaiiesimo, fenomeno radicatosi special- 
mente nella gioventù. Ma io sono convinto 
che se le nostre cure saranno rivolte alla 
gente dei campi con tempestivi, adeguati 
provvedimenti legislativi, molto si potrà 
ottenere. 

In passato SI è sempre pensato - forse 
anche troppo - alle città. Pensiamo ora un 
po’ più all’agricoltura ed alla campagna. 

Fuori del nostro campo agrario accennerò 
solo che sarebbe indispensabile ed urgente 
realizzare un programma di lavori pubblici 
specialmente nelle zone più depresse della 
montagna e della collina, là dove la vita è 
molto dura e non più corrispondente alle 
necessitii moderne. Occorre ivi migliorare le 
strade che congiungono I comuni alle sta- 
zioni ferroviarie o alle grandi arterie di comu- 
nicazione; allacciare, con strade carrozza- 
bili, le frazioni disperse ai loro capoluoghi, 
dotare i centri abitati di acquedotti, di im- 
pianti elettrici e telefonici, di sani edifici 
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scolastici, di adeguati servizi sanitari, e ma- 
gari di ritrovi pubblici. 

Nel nostro campo agrario è indispensa- 
bile dare agli agricoltori, per quanto possibile, 
la certezza di realizzare prezzi di vendita dei 
loro prodotti con equo margine di guadagno, 
a t tuare  in altre parole una sana ed energica 
politica di difesa economica delle produzioni, 
almeno delle principali. Attualmente l’agri- 
coltore lavora tu t to  l’anno per produrre; 
giunto al momento del raccolto è costretto 
a vendere in perdita e con margine irrisorio 
di un  guadagno, che non compensa affatto le 
gravi fatiche, e ha  quasi sempre il disgusto di 
vedere magari il giorno stesso in vendita i 
suoi prodotti con prezzi enormemente ed in- 
spiegabilniente maggiorati. J1 suo sacrificio 
non è quindi neanche compensato dal con- 
forto di poter essere utile ai consumatori. 
Sappiamo perfettamente che il Governo non 
ha  la bacchetta magica per la tutela dei 
prezzi dei prodotti agricoli e che molto devono 
provvedere anche direttamente gli stessi 
interessanti. Riconosciamo volentieri che in 
questo campo molto ha  fatto il Governo in 
passato per sanare penose situazioni, m a  siamo 
convinti anche che molto di piU si possa fare 
ed ottenere nel prossimo aweni re ;  e sappiamo 
perfettamente che il ministro Medici è deci- 
samente orientato in questo senso. L’agricol- 
tore deve essere inoltre aiutato e sorretto 
nella sua fatica mediante larga concessione 
di credito agrario e di contributi in conto ca- 
pitale per miglioramenti fondiari. La forma- 
zione della piccola propriet6. contadina, sia 
di vecchio s’a di nuovo tipo, deve essere 
al massimo facilitata, e poi a iutata  effica- 
cemente sia dal punto di vista tecnico che 
da  quello finanziario. 

poi indispensabile estendere, come è in 
progetto, ai coltivatori diretti la previdenza 
sociale che hanno ormai tu t te  le altre catego- 
rie di lavoratori, e provvedere alla difesa 
delle coltivazioni dalle avversiti meteoriche, 
grandine e brina, e dalle malattie delle piante. 
Solo così si potra dare tranquillità e fiducia 
alla gente dei campi e far rifiorire l’agricoltura. 

Nel campo della difesa economica della 
produzione - il settore per me più delicato ed 
importante - mi permetto di fare qualche 
accenno, e di formulare qualche proposta 
che la mia vecchia esperienza mi fa ritenere 
utile. 

L’ammasso granario per contingente ed il 
monopolio governativo sulle importazioni di 
frumento estero si sono dimostrati molto 
efficaci. Se è necessario, dovrà essere aunieii- 
tat0 il contingente totale e per provincia. 

Lo richiede d’altra parte l’alta produzione 
attuale, che l’anno scorso ha  raggiunto la 
cifra record di 90 milioni di quintali (purtroppo 
quest’anno la cifra non sarà più così alta, m a  
gli agricoltori seguono tanto at tentamente i 
progressi dell’agricoltura che è d a  sperare 
che la produzione si mantenga comunque 
elevata). I1 prezzo del frumento del 1953 
non è stato molto sodisfacente. Gli agricoltori 
ritenevano, in base alle promesse avute, di 
ottenere qualche cosa di più. I1 margine di 
guadagno è stato troppo ristretto in relazione 
ad  una produzione base quale è quella del 
frumento. Gli agricoltori si rendono perfetta- 
mente conto delle necessità alimentari della 
popolazione, e non hanno eccessive pretese, 
m a  queste dovrebbero essere sodisfatte. 

Occorre pertanto che ogni anno sia deter- 
minato con la massima oculatezza i1 prezzo 
di costo della produzione, e che questo venga 
maggiorato di un’equa quota di profitto per il 
coltivatore. 

Per dare traiiquillità di spirito ed incita- 
mento a produrre molto e bene sarebbe ne- 
cessario che ogni anno si fissassero e si faces- 
sero conoscere, prima delle semine autunnali, 
i prezzi del frumento di nuovo raccolto. 
Molta attenzione dovrà essere posta nella 
determinazione dei quantitativi d a  importarsi 
dall’estero allo scopo di non portare dannosi 
turbamenti nel commercio granario nazionale. 

I1 settore bozzoli merita pure la nostra 
attenzione nonostante che la bachicoltura, 
un tempo fiorentissima, sia scesa ad  un livello 
molto basso. Da 60 milioni di chilogrammi di 
bozzoli, corrispondenti a 6 milioni di chili 
di filati, siamo scesi a 15 milioni di chilo- 
grammi di bozzoli corrispondenti a 1 milione 
e mezzo di chili di filati. 

Nonostante questa nostra oi.mai modesta 
produzione serica, noi restiamo ancora il 
secondo paese produttore del mondo, ed il 
primo dell’intero bacino del Mediterraneo. 
La nostra produzione è un  sesto o un settimo 
di quella giapponese. 

hll’inizio dell’attuale campagna bacolo- 
gica la situazione è preoccupante: i bozzoli 
ancora da  filare e giacenti nei magazzini dei 
produttori sono ancora chilogrammi 750 
mila a secco; la seta giacente nei magazzini 
della industria serica non trova economico 
sbocco all’estero per l’azione di accaparra- 
mento dei mercati, esplicata dal Giappone; 
i bozzoli freschi, che sono stati pagati al rac- 
colte dell’anno scorso lire 650-700, hanno 
attualmente un  valore, più nominale che 
effettivo, di lire 540-520. Ilanno raggiunto 
cioè un livello tale da  compromettere i fu- 
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turi allevamenti. Dato che l’allevamento dei 
bachi potrebbe rappresentare ancora per gli 
agricoltori una piccola risorsa ed il primo 
incasso dell’annata, e che la seta rappresenta 
sempre materia di esportazione, ritengo che il 
Governo debba preoccuparsi di questa situa- 
zione, ed adottare i prowedimenti che fos- 
sero ritenuti efficaci per migliorarla. Sembra 
che dovrebbe essere utile, anche in questo 
campo, l’ammasso volontario dei bozzoli a 
partire dalla prossima campagna. Al Senato 
è stato presentato apposito disegno di legge. 
È augurabile che possa essere presto discusso 
ed approvato con le eventuali debite modifiche 
che si rendessero necessarie. 

La situazione del settore vitivinicolo, dopo 
un lungo periodo di crisi, è migliorata, ma 
non credo ci sia da farsi eccessive illusioni, 
dato che, come è noto, si ha in complesso nel 
mondo un costante aumento della superficie 
coltivata a vigna ed una notevole diminu- 
zione nel consumo del vino, che, per noi ita- 
liani, sarebbe sceso da 90 a 77 litri all’anno 
pro capite. Mirando all’awenire, occorrerà 
assolutamente prowedere ad instaurare una 
vera e propria disciplina nell’impianto dei 
nuovi vigneti, discipliria che da vari anni è 
stata auspicata nei vari congressi vitivinicoli 
del dopoguerra e che purtroppo non è ancora 
stata attuata. Si è perduto un tempo pre- 
zioso. È: urgente realizzare ora qualche cosa 
in questo campo. L’impianto dei nuovi vi- 
gneti dovrebbe essere permesso solo laddove 
non siano economicamente consigliabili altre 
colture e laddove si possano ottenere vini 
di pregio per gradazione alcolica e per carat- 
teri organolettici, escludendo soprattutto le 
pingui pianure. Se una oculata disciplina 
non verrà attuata, se non si punterà per I’av- 
venire decisamente sulla qualità anziché sulla 
quantità, non si potranno adeguatamente 
valorizzare i nostri vini di pregio, e sarà con- 
dannata alla. decadenza la viticoltura di colle 
e delle zone pedemontane che è molto più 
costosa, e che non può reggere alla con- 
correnza della viticoltura molto più facile e 
produttiva, come quantità, a quella del fer- 
tile piano. 

Anche nella scelta dei vitigni occorrerà una 
certa disciplina nel senso di permettere nei 
nuovi impianti di vigneti le sole varietà di 
pregio riconosciute adatte all’ambiente. 

Ma queste discipline non potranno essere 
attuate che ripristinando i vecchi benemeriti 
consorzi della viticoltura in forma obbligato- 
ria ed a giurisdizione provinciale. I consorzi 
liberi, che sarebbero forse più simpatici, o non 
si sostituiranno mai, o saranno così deboli da 

non poter funzionare. Ciò ha chiaramente di- 
mostrato l’esperienza di questi ultimi tempi. 
Ai nuovi enti ricostituiti dovranno essere re- 
stituiti i beni stabili attualmente gestiti dal 
commissariato di liquidazione. Questi beni, 
consistenti in terreni, fabbricati e attrezzature, 
erano stati messi insieme mediante le contri- 
buzioiii obbligatorie dei viticoltori. Sono 
quindi di proprietà di questi ultimi e ad essi 
debbono ritornare. 

I1 dazio incide sfavorevolmente sui prezzi 
dei vini, esaspera i produttori ed è di incita- 
mento alle frodi. È quindi una delle cause 
principali della crisi. Occorrerà esaminare a 
fondo e pacatamente questo problema e cer- 
care di risolverlo o mediante una notevole ri- 
duzione del dazio e un migliore congegno di 
applicazione, o meglio mediante la sua totale 
abolizione, previe opportune ed adeguate im- 
posizioni daziarie su altri generi, atte ad assi- 
curare ai comuni le loro normali entrate. 

Indispensabile ed urgente è pure l’approva- 
zione del disegno di legge a suo tempo presen- 
tato al Parlamento per la tutela dei vini tipici 
di origine, e che ora si trova in discussione al 
Senato. Solo una adeguata protezione potrà 
valorizzare all’interno ed all’estero i nostri 
suberbi vini tipici ed aumentarne la produzio- 
ne a scapito di tipi comuni e di scarso valore. 
Essi si producono in massima parte al colle e 
la loro produzione è molto costosa, special- 
mente se accoppiata all’invecchiamento. Non 
possono quindi reggere se non sono difesi 
contro le sofisticazioni e se non sono valoriz- 
zati per i loro grandi pregi. 

Le €rodi in fatto di fabbricazione e di com- 
mercio dei vini. già attuate su larga scala 
anche in campo industriale, sono diminuite a 
seguito degli inasprimenti delle penalità a suo 
tempo approvati dal Parlamento, ma non 
sono purtroppo cessate. Occorre pertanto per- 
seguirle, come credo già si stia facendo per re- 
centi disposizioni ministeriali, mediante una 
intensificata vigilanza e una severa repressio- 
ne che valgano a ridare fiducia al consumatore 
e respiro all’onesta e sana industria enologica 
italiana. 

La viticoltura deve essere difesa e valo- 
rizzata anche mediante l’organizzazione coo- 
perativa dei produttori. Occorrono, in altre 
parole, molte cantine sociali che raggruppino 
j piccoli e i medi produttori, specialmente i 
piccoli, per dare ad essi la possibilità di pro- 
durre, con economia di spese, partite uniformi 
e costanti di vini razionalmente confezionati. 

Un confortante risveglio cooperativistico 
in questo senso si nota attualmente in alcune 
province d’Italia, mentre altre restano an- 
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Cora estranee a questo benefico movimento 
o per difficoltà economiche o per ingiustificata 
diffidenza. Occorre incoraggiare ovunque detto 
risveglio con la concessione di sussidi e mutui 
sulle spese di impianto e di esercizio delle 
cantine sociali ed anche con l’attenuazione 
di imposte, onde metterle in condizione di 
reggere alla concorrenza dei commercianti. 
I1 regime fiscale attuale sulle società coope- 
rative di produttori non è invero molto in- 
coraggiante. 

I1 settore zootecnico è molto importante 
e delicato. La stalla costituisce il pilastro fon- 
damentale dell’economia aziendale: se l’alle- 
vamento del bestiame non è redditizio, l’a- 
zienda agricola non può reggere, salvo che 
non sia orientata verso colture specializzate 
di alto reddito (ortaggi, fiori, frutta,). Ma si 
tratta pur sempre di casi eccezionali. Dob- 
biamo ora purtroppo riconoscere che da 
circa due anni gli allevamenti di bestiame 
sono in perdita o pressoché in perdita. Ogni 
sforzo dev’essere fatto dal Governo per so- 
stenere economicamente questo settore. 
Qualche cosa in questo senso è stata già 
fatta - lo riconosciamo volentieri - ed anche 
con buoni risultati. Si ritiene che la causa 
principale della penosa situazione attuale sia 
stata la larga importazione di bestiame da 
macello e di carne dall’estero, specialmente 
dalla Jugoslavia; cause concornitanti sono la 
scarsa produzione foraggera del 1952, l’in- 
cremento del patrimonio zootecnico nazio- 
nale che ha superato il livello prebellico, e la 
stabilita del consumo carneo conseguente a1 
troppo alto prezzo delle carni. Sta di fatto 
che i prezzi dei bovini da macello sono di- 
minuiti complessivamente fra il 1951 e il 
1953, a seconda della qualità, dal 13 al 32 
per cento ed anche più, mentre sono notevol- 
mente aumentati i prezzi dei foraggi e dei 
mangimi e tutte le altre spese. Le importa- 
zioni di bestiame e di carne, che nel 1952 
avevano toccato rispettivamente le cifre di 
capi 106.405 e di quintali 506,27 di carne, 
scesero, a seguito dei provvedimenti presi 
dal Governo e richiesti dalle organizzazioni 
agricole, a capi 62.230 e a quintali 385.950 
di carne. 

Queste importazioni sono ancora troppo 
elevate, ed hanno un riflesso economico an- 
cora molto dannoso sui nostri allevamenti. 
Ha fatto pertanto molto bene il Governo ad 
aumentare recentemente il dazio doganale 
dal 10 al 16 per cento per il bestiame, dal 12 
al 18 per cento sulle carni di importazione, 
ad adottare un coefficiente di importazione 
di lire 30 mila per bovino da macello impor- 

tato dalla Svizzera, a distribuire carne fre- 
sca bovina ai presidi militari, a concedere 
agevolazioni per l’importazione di mangime. 
Ma la situazione zootecnica, per quanto un 
po’ migliorata, non è purtroppo ancora so- 
disfacente. Occorre pertanto continuare a 
tener d’occhio questo settore, come ha pro- 
messo il ministro Medici. Secondo noi, è 
necessario rendere permanente l’aumento del 
dazio doganale portandolo al limite massimo 
consentito dalla tariffa vigente; sospendere, 
quando se ne ravvisasse la necessità, ogni 
importazione di carne macellata e di bestiame 
per un periodo che consenta di valutare 
l’orientamento del mercato interno, per giun- 
gere quindi a stabilire un’eventuale definitivo 
contingente di importazione e le epoche mi- 
gliori di sua effettuazione; e, infine, concen- 
trare le importazioni in un unico organismo 
gestito dai produttori. Per la tutela economica 
del settore zootecnico, occorrerebbe inoltre 
abolire l’imposta comunale sul bestiame, con- 
trollare i prezzi al dettaglio delle carni, rive- 
dere i vari oneri di mercato che appesanti- 
scono i passaggi delle carni dal produttore 
al dettagliante. 

La crisi zootecnica ha avuto dannose 
ripercussioni anche sul settore lattiero-ca- 
seario, in quanto molti allevatori, a causa 
del basso prezzo dei vitelli da macello, hanno 
cambiato indirizzo e si sono messi a produrre 
latte. È quindi aumentata di circa il 10 per 
cento la disponibilità di quest’ultimo per 
l’industria in confronto a quella del 1952, 
con corrispondente aumento di burro e di 
formaggi. Si è quindi avuta la caduta dei 
prezzi di questi due prodotti. L’indice del 
prezzo del burro, che nel 1952 era 80 volte 
quello del 1938, è sceso nel novembre 1953 
a 70 volte. Anche l’indice del formaggio, 
che all’inizio del 1953 si era ripreso, manifesta 
ora una tendenza al ribasso. Si ritiene che ciò 
sia dovuto all’importazione di burro e for- 
maggi esteri, salita per questi ultimi a 
quintali 231.500, contro i 145.300 del 1952. 
Per il primo è aumentata di quintali 8 
mila. 

Data questa particolare situazione, mi 
permetto di sottoporre all’esame del Governo 
l’opportunità di ridurre le importazioni del 
burro e del formaggio e di incoraggiare 
tutte le iniziative tendenti alla lavorazione 
in comune del latte, specialmente le latterie 
sociali e turnarie e la vendita collettiva dei 
prodotti caseari. Si nota infatti che i prezzi 
dei prodotti lattiero-caseari sono particolar- 
mente bassi nelle province in cui il mercato 
è dominato dagli industriali. 
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Pure in crisi è il settore della canapa per 
la generale flessione del mercato internazio- 
nale dei tessuti e per le rimanenze di oltre 
200 mila quintali di prodotto di vecchio 
raccolto e infine per la qualità scadente otte- 
nutasi l’anno scorso. Anche in questo settore 
è necessario intervenire. Qualche provvedi- 
mento utile è già stato preso. La Confede- 
razione nazionale dei coltivatori diretti pro- 
pone l’acquisto da parte dello Stato di note- 
voli contingenti di canapa per la costitu- 
zione di scorte, un contributo statale sino a 
50 milioni annui per il pagamento di una 
parte degli interessi sui finanziamenti ine- 
renti all’ammasso della canapa, l’aumento dei 
dazi doganali su alcune fibre di importazione 
che fanno concorrenza alla nostra produzione. 

I prodotti ortofrutticoli hanno la massima 
importanza nella nostra economia agricola. 
Si ritiene che la produzione totale di essi si 
aggiri sui 120 milioni di quintali, corrispon- 
denti a un valore di 450 miliardi di lire, ed 
al 17,4 per cento del totale della produzione 
agricola e zootecnica nazionale. Essi hanno 
anche la massima importanza ai fini dell’espor- 
tazione: costituiscono infatti una delle poche 
voci attive della nostra bilancia commerciale. 
Nei prinii 11 mesi del 1953 si sono esportati 
prodotti ortofrutticoli per un importo di 
125 milioni di lire. L’ortofrutticoltura, dopo 
la vite, è quella che assorbe d’altra parte 
maggior quantità di ore lavorative: ha per tan- 
to anche notevole importanza dal punto di 
vista sociale. I1 settore ortofrutticolo è pure 
esso in stato di disagio. In Italia si consuma 
molto meno frutta e verdura di quanto si 
potrebbe e dovrebbe. La causa è senipre la 
solita: prezzi al consumo troppo elevati. 
Mentre le categorie della distribuzione lavo- 
rano con sufficiente tranquillità e buon mar- 
dine di guadagno, ricadono sul produttore 
quasi tutti i crescenti costi di produzione e il 
peso delle vicende economiche del mercato 
interno e internazionale. I1 disegno di legge 
sul riordinamento dei mercati generali, allo 
esame del Parlamento sin dalla passata 
legislatura, è nella sostanza buono, avendo 
tenuto conto delle maggiori istanze dei pro- 
duttori e delle critiche ripetutamente fatte 
sul funzionamento dei mercati all’ingrosso. 
Sarebbe necessario ed urgente che questo 
disegno di legge venisse presto riesumato, 
discusso ed approvato con gli emendamenti 
che fossero riconosciuti utili. 

Constatata la difficoltà per i comuni di 
esercitare una funzione calmieratrice, è ne- 
cessario dare all’organizzazione dei grandi 
mercati un inquadramento realmente rap- 

presentativo di tutte le categorie interessate, 
da quelle produttive a quelle consumatrici. 
Potrebbe forse essere anche utile sviluppare 
il sistema sperimentato a Milano della ven- 
dita controllata, a prezzi cioé del mercato 
all’ingrosso maggiorati di una ragionevole 
quota a vantaggio dei distributori; e gene- 
ralizzare la norma della rispedizione dei 
vagoni invenduti, senza l’obbligo di paga- 
mento del diritto annonario; dare il massimo 
impulso allo scambio di prodotti allestiti in 
confezioni di piccola quantità garantite da 
sigillo e quindi da marca. Ma anche nel cam- 
po ortofrutticolo si dovrebbe svolgere una 
politica in favore della cooperazione, sia che 
questa si limiti alla preparazione del prodotto 
alla vendita, sia che si estenda, attraverso 
l’istituto delle centrali, alla lavorazione, alla 
vendita e al consumo comune. 

Situazione oltremodo pesante nel mo- 
mento attuale è quella delle patate che in- 
teressano tutte le zone, ma specialmente 
quelle montane, le più povere. Nella mia pro- 
vincia di Cuneo, ad esempio, oltre alla ci- 
tuazione disastrosa verificatasi già nello scorso 
anno nel mercato delle castagne che sono ri- 
maste in buona parte invendute ed anche 
non raccolte, si registra in questi giorni una 
situazione forse peggiore, quella delle patate. 
In alcune valli alpine vi sono migliaia di 
quintali di ottime patate Majestie e Bentie 
rimaste nei magazzini dei poveri montanari 
che da quel prodotto pensavano di trarre 
i1 provento più importante dell’annata. 

L’irritazione è tanto maggiore, in quanto 
è notorio che navi straniere scaricano nei 
nostri porti patate della Scozia e di altri 
paesi, patate che, forse importate per seme, 
vengono utilizzate per il consumo al prezzo 
di lire 26 al chilogrammo nelle nostre 
grandi città. 

Ritengo logico rilevare a questo propo- 
sito la necessità da parte degli organi com- 
petenti e responsabili di prendere d’urgenza 
dei provvedimenti destinati ad assicurare al 
nostro prodotto un sicuro e proficuo collo- 
camento. 

L’agricoltura deve essere oltrechè difesa 
economicamente, aiutata finanziariamente me- 
diante il credito agrario. I redditi di essa sono 
infatti così bassi che l’agricoltore, per le 
opere di miglioramento fondiario, non può 
pagare l’elevatissimo interesse che dovrebbe 
pagare qualora ricorresse a prestiti presso 
banche o privati. 

L’istituzione del credito agrario nelle sue 
forme di credito di miglioramento a lungo ter- 
mine e di credito di esercizio a breve termine, 
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costituisce un buon incentivo al perfeziona- 
inento strutturale della azienda agraria ed al 
sempre più largo impiego di mezzi tecnici. 

Purtroppo gli istituti autorizzati all’eserci- 
zio del credito agrario non hanno fondi ade- 
guati a sodisfare le forti e sempre crescenti 
richieste degli agricoltori anelanti al progresso 
agricolo. Succede quindi che spesso detti isti- 
tut i  devono ad  un  certo punto sospendere la 
concessione e l’accettazione di nuove domande, 
ingenerando grande malcontento e sfiducia. 

Ad esempio l’Istituto federale di credito 
agrario per i1 Piemonte e la Liguria ha dovuro 
sospendere fin dal giugno 1953 l’accettazione 
di qualsiasi nuova domanda tanto per i mi- 
glioramenti fondiari quanto per l’acquisto di 
terreni per la formazione della piccola proprie- 
t à  contadina, creando in qualche caso, special- 
mente in relazione ai mutui richiesti per gli 
acquisti di terreni, penosissime situazioni, 
quali la perdita della caparra d a  parte del- 
l’acquirente impossibilitato a sborsare la 
somma dovuta a una determinata scadenza. 
Sarebbe pertanto necessaiio e urgente che le 
assegnazioni ministeriali a detti istituti fosse- 
ro più adeguate alle loro necessità. 

L’aumento di 250 milioni, di cui al bilancio 
1954-55 alla voce (( credito agrario e interventi 
per la tutela economica delle produzioni agri- 
cole », purtroppo è insufficiente. Oltre a mag- 
giori assegnazioni agli istituti autorizzati 
all’esercizio del credito, occorrerebbe anche 
maggiore semplificazione delle pratiche ine- 
renti alla concessione dei mutui. L’attuale pro- 
cedura d a  seguire è troppo lunga e con~plessa, 
dovendo le domande passare per troppi uffici 
e avere troppe approvazioni prima del loro 
perfezionamento. 

Dobbiamo purtroppo rilevare anche la per- 
sistente insufficienza degli stanziamenti dei 
fondi destinati a far fronte alla spesa delle 
upere di miglioramento fondiario d a  eseguire 
indipendentemente da  piani generali e fuori 
dai comprensori di bonifica. 

Anche le domande di contributi in conto 
capitale sono numerosissime e sempre in 
aumento, e moltissime restano giacenti per 
lungo tempo, spesso per anni. Occorrerebbero 
pertanto, anche su questo capitolo, maggiori 
stanziamenti; come sarebbe necessario, anche 
qui, un decentramento di compiti in materia 
di istruttoria e di concessioni, per snellire L I I ~  

po’ di più le procedure che sono attualmente 
troppo lunghe. 

Come è stata  riconosciuta la ’competenza 
degli ispettorati provinciali dell’agricoltura 
per l’applicazione della legge 20 luglio 1946, 
n. 31, relativa al ripristino dell’efficienza 

produttiva delle aziende del collocamento 
della manodopera disoccupata; per quella 
relativa ai danni alluvionali; e infine per la 
legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutiva del 
fondo di rotazione, così potrebbe essere deman- 
data  agli stessi ispettorati anche la competenza 
sulle pratiche relative ai miglioramenti fon- 
diari: ne guadagnerebbe molto la semplificn- 
zione dei servizi e la rapidità delle soluzioni. 

La legge 10 luglio 1946, n .  31, era un  prov- 
vido strumento per il progresso delle cani- 
paglie, e nella sua semplicità e snellezza, era 
largamente a t tua ta  con ottimi risultati, anche 
ai fini dell’occupazione dei disoccupati. Que- 
sta legge è perb caduta in disuso e non è 
più finanziata, Occorrerebbe potenziarla nuo- 
vamente e adeguatamente. 

Si è detto che a questa legge ricorrevano 
specialmente gli agricoltori che intendevano 
ricostituire i vigniti fillosserati, il che non è 
convenientp, data  l’attuale situazione vitivi- 
nicola e l’elevata produzione di uve e di vino. 

Se questa è la ragione vera dell’abbandonu 
della legge, il ministero potrebbe impartire 
istruzione agli ispettorati agrari affinchè nel- 
l’esame delle domande diano la precedenza 
c2 quelle che riguardano altri lavori ritenuti 
più utili, o altre colture legnose ritenute più 
convenienti. 

La legge sulla formazione della piccola 
proprietà contadina è ottima: sarà pertanto 
necessario renderla sempre più efficiente nelle 
sue t re  direttive: riduzione al  decimo della 
tassa di registro, concessione di mutui a basso 
interesse per l’acquisto di terreni, elargizione 
di contributi in conto capitale per migliora- 
menti fondiari. 

Ritengo che sarebbe molto opportunu 
però fossero impartite, d a  parte del Ministero 
delle finanze, adeguate disposizioni agli uffici 
del registro affinché, seguendo le direttive 
governative, abbiano maggior senso di com- 
prensione e cerchino di agevolare, anziché 
di ostacolare, l’applicazione della legge per 
eccessivo zelo. 

La legge 25 luglio 1952, n. 991, relativa 
all’economia dei territori montani, è ottima. 
Ha un solo difetto: quello dell’insufficiente 
finanziamento. Molto opportuni sono stati 
gli aumenti di due miliardi complessivi sui 
capitoli 156 e 157 del bilancio 1954-55, appor- 
tati dal ministro. 

I1 personale del corpo forestale dello Stato, 
ì: doveroso riconoscerlo, si 6 prodigato e si 
prodiga con vera passione ed abnegazione per 
l’applicazione della legge a favore dei territori 
montani. I forestali, che un  tempo erano te- 
muti dai montanari, che in essi vedevano solo 

. 
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i rigidi e severi militi preposti alla disciplina 
relativa alla conservazione dei boschi, oggi 
sono considerati loro amici e buoni consiglieri. 

L’opera dei tecnici forestali, dei sottuffi- 
ciali e delle guardie forestali può essere quindi 
molto utile al progresso della montagna. Ma 
l’applicazione della legge ha aumentate enor- 
memente le incombenze ed i compiti spettanti 
al corpo forestale, che nell’attuale suo organi- 
co si dimostra insufficiente. È pertanto neces- 
sario ed urgente rivedere l’organico stesso, ed 
adeguarlo alle nuove esigenze. 

Ma io penso che al progresso dell’economia 
montana dovrebbero essere maggiormente in- 
teressati anche gli ispettorati provinciali del- 
l’agricoltura, che ora sono stati messi un po’ 
troppo da parte. 

I forestali sono specializzati nel loro campo 
e non possono avere, come è naturale, pari 
competenza in tutte le branche dell’economia 
montana (coltivazioni, zootecnia, caseificio, 
cooperazione, malattie delle piante, ecc.). Per 
questa ragione, come in altre occasioni ho 
avuto modo di dire, io vedrei volentieri in 
montagna gli ispettori agrari a fianco degli 
ispettori forestali per una cordiale ed utile 
collaborazione. 

Aumentare l’istruzione agraria dei monta- 
nari ed assisterli con assiduità ritengo sia ne- 
cessario ed urgente. Non basta qualche spora- 
dica conferenza o qualche isolata lezione. 
Occorrono corsi professionali piuttosto lunghi 
e frequenti tenuti da personale tecnico che ab- 
bia particolare competenza e passione per i pro- 
blemi montani. Per questa ragione ritengo che 
gli ispettori agrari provinciali dovrebbero 
essere messi in condizione di istituire nei cen- 
tri montani più importanti qualche ufficio 
staccato. 

Di questi ne abbiamo in pianura ed in col- 
lina, zone che fortunatamente hanno progredi- 
t o  e progrediscono, anche un po’ ormai per 
!oro conto, mentre troppo pochi ne sono stati 
istituiti in montagna dove ce n’è più bisogno. 

In montagna bisognerà cercare di svilup- 
pare anche la meccanizzazione agraria. 

Prove recentemente compiute nelle mon- 
tagne del cuneese hanno dimostrato che l’in- 
dustria nazionale può mettere a disposizione 
dei montanari trattori veramente adatti al- 
l’ambiente, e che la lavorazione meccanica è 
anche in montagna molto utile sia per mettere 
a coltura terreni incolti, sia per rendere più 
produttivi i terreni che sono sempre stati 
arati troppo superficialmente. Ma il monta- 
naro, povero e dimenticato, non è certamente 
in grado di acquistare il trattore. Occorre 
quindi ricorrere alla costituzione di coopera- 

tive di lavoro meccanico e di centri di lavora- 
zione meccanica. È necessario l’intervento 
dello Stato il quale finora ha aiutato in questo 
senso quasi esclusivamente i contadini della 
pianura. Nella legge a favore dei territori 
montani si è accennato a contributi per lavori 
d i  scasso e di lavorazione meccanica, ma la 
direzione generale dell’economia montana e 
delle foreste ha precisato che tale capitolo di 
spesa non prevedeva l’acquisto di macchine. 
Per la difesa, senz’altro giusta, di altre cate- 
gorie di italiani i 6.135.000 abitanti della mon- 
tagna hanno subita la crisi della segala, del 
bestiame, delle castagne e delle patate. Quindi 
lo Stato li aiuti; dia loro i mezzi per vivere; 
incoraggi e sussidi anche i centri di motoara- 
tura che si potranno istituire in zone montane. 

Dovrà, inoltre, essere esaminato e risolto 
il problema delle garanzie sui mutui che i 
montanari richiedono per miglioramenti fon- 
diari. 

Gli istituti finanziari autorizzati ad eser- 
cire il credito agrario pretendono garanzie 
così larghe, spesso esagerate, che i monta- 
nari non sono nella possibilità di dare: 
quindi rinunciano quasi sempre ai mutui e 
ripiegano sulla richiesta di contributi in 
conto capitale. Succede pertanto che, men- 
tre vi sono disponibilità inutilizzate per i 
primi, è possibile sodisfare solo in piccola 
parte i secondi. 

Ad aumentare il disagio dei montanari si 
è aggiunta in questi ultimi tempi la crisi del 
castagno, che un tempo era la ricorsa della 
montagna. I castagneti sono decimati in 
modo veramente impressionante dal male del- 
l’inchiostro e dall’endotia parassitica. Le casta- 
gne hanno perso talmente di valore che in 
molte zone, anche in quelle un tempo rino- 
mate, non si raccolgono più e rimangono inu- 
tilizzate. È necessario esaminare a fondo il  
problema, vedere se non sia possibile aumen- 
tarne l’esportazione ed anche bandire un 
concorso per l’utilizzazione delle castagne. 
Sarebbe utile, forse, istituire anche sussidi 
per la sostituzione del castagno con noccio- 
leti od altre piante da frutta dove la gia- 
citura e le altre condizioni del terreno, a pa- 
rere degli ispettorati provinciali dell’agri- 
coltura, siano adatte. 

Molto opportuna, soprattutto per la mon- 
tagna, sarebbe anche una intensa azione ri- 
volta a favorire il raggruppamento delle pro- 
prietà terriere troppo frazionate e dislocate in 
uno o in pochi appezzamenti. Ritengo che 
in questo senso qualcosa di utile si potrebbe 
fare sull’esempio di quanto è stato fatto in 
alcuni cantoni della Svizzera. La definizione 
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di zone montane, allo scopo di dare all’arti- 
colo 1 un’applicazione effettiva, dovrebbe 
essere a t tua ta  previo parere di una com- 
missione provinciale che stabilisca tut t i  gli 
elementi di carattere sociale ed economico 
at t i  ad  individuare i territori ad  economia 
realmente montana. 

Sempre in merito alla legge n. 991 è 
inoltre da  segnalare l’opportunità che i1 
Ministero dell’agricoltura impartisca solleci- 
tamente ai propri organi forestali istru- 
zioni per un’interpretazione più logica e ra- 
gionevole di quello che deve intendersi per 
acquedotto rurale. L’interpretazione data  in 
base alla legge sulla bonifica integrale non 
risponde assolutamente ai fini sociali della 
legge n. 991. Acquedotto rurale è quello che 
serve per un centro rurale: borgata, frazione 
od anche capoluogo, quando la grande mag- 
gioranza degli abitanti dello stesso è dedita 
all’agricoltura. Se questo criterio non verrà 
adottato, ben scarsa sarà l’efficacia della 
legge in tema di acquedotti, e le nostre pic- 
cole borgate di montagna resteranno senza 
acqua potabile, coine ne sono prive oggi i11 

gran parte, con relativi numerosi casi di tifo. 
L’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 

sulla montagna darebbe alla commissione 
censuaria centrale la possibilitd di classifi- 
care come territori montani zone che, pur 
non avendo tut t i  i requisiti prescritti dalla 
legge, hanno condizioni agricole economiche 
depresse come la montagna, Sono le cosid- 
dette zone depresse. Molte domande sono 
s ta te  fatte da  comuni di queste zone per il 
riconoscimento della qualifica di territorio 
montano in base al succitato comma. i\iIs, 
purtroppo, tu t te  queste domande sono s ta te  
respinte o sembrano condannate ad  essere 
respinte. Questo si giustifica con la ragione 
che non conviene estendere maggiormente 
la  già troppo estesa zona di montagna vera e 
propria, che avrebbe bisogno di ben maggiori 
stanziamenti. Anche per questa ragione, non 
ci stancheremo mai di reclamare maggiori ed 
adeguati finanziamenti a favore della legge 
montana. 

Certo bisognera pensare seriamente anche 
alle zone depresse che sono in condizioni eco- 
nomiche ed agricole, se non peggiori, certo 
non migliori di quelle della montagna, che 
degradano e si spopolano anch’esse in modo 
realmente impressionante. Noi, per esempio, 
in provincia di Cuneo abbiamo tutta la zona 
dell’Alta Langa d’Alba e di Mondovì, e l’alto- 
piano di Ceresole d’Alba e Moiità, che sono 
in condizioni molto penose e che reclamano 
aiuti. Esse non hanno neanche le risorse della 

montagna: l’acqua, la  viabilità, il legname 
ed il turismo. 

Bisognerà fare qualche cosa anche per 
esse, finché si t? in tempo. È stato ripetuta- 
mente richiesto che vengano almeno ricono- 
sciute quali zone depresse e che vengano ad 
esse estese le previdenze di cui alla legge sulle 
aree depresse del centro-nord, almeno per 
quanto riguarda i lavori pubblici. Ma nulla 
si è finora ottenuto. 

Si dice che il comitato dei ministri abbia 
mutato direttive, e che non riconosca più 
aree depresse. Non ccnosco le ragioni di que- 
s ta  decisione, se decisione vi è stata in merito. 
Certo non sarebbe, a mio parere, totalmente 
conforme allo spirito della legge. 

Ultima raccomandazione a favore della 
montagna: necessita assoluta di abolire total- 
mente, per gli interi territori riconosciuti 
montani, i contributi unificati che i montanari 
non possono pagare neanche in misura ri- 
dot ta ,  e che esasperano gli agricoltori. 

La categoria degli agricoltori diretti 6 
quella, forse l’unica, alla quale non sono 
ancora s ta te  estese le previdenze sociali che 
hanno ottenute tu t te  le altre, d ’ infuor i  
dell’assistenza ospedaliera approvata dalla 
cessata legislatura. 

questa una ragione notevole di mal- 
contento, ed una causa, non ultima, dell’ab- 
baridono della terra. Occorre assolutamente 
provvedere anche per essi e per le loro fami- 
glie. all’assistenza malattie, invalidità e vec- 
chiaia. Grande entusiasmo hanno destato al  
recente congresso nazionale dei coltivatori 
diretti le assicurazioni date in questo senso 
dal Presidente del Consiglio dei ministri. Essi 
attendono ora fiduciosi. 

Bisognerà. infine dare alla classe agricola 
anche una certa tranquillità per quanto ri- 
guarda la difesa contro le maggiori e più 
frequenti avversità atmosferiche (grandine 
e brina). 

È infatti sempre dopo il flagello di una 
grandinata o di una brinata che gli agricoltori 
abbandonano la campagna per non più 
tornarvi. 

La difesa antigrandine mediante il lancio 
dei razzi Ruby può considerarsi al giorno 
d’oggi, dopo 6-7 anni di esperimentazione, 
in diverse regioni d’Italia, un  fatto sicuro 
quando le installazioni delle linee di difesa 
a delle stazioni di lancio sono adeguatamente 
e razionalmente predisposte e quando l’orga- 
nizzazione del servizio è adeguata alle esi- 
genze. 

Perché questa difesa nun diventi troppo 
costcsa per i singoli e corrisponda realmente 
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allo scopo è però necessario che tutti gli 
agricoltori delle zone da difendere si costi- 
tuiscano in consorzio antigrandine, paghino 
la quota dovuta in relazione alla superficie, 
e che i singoli consorzi comunali o zonali 
vengano associati in apposite organizzazioni 
provinciali che disciplinino la difesa comune. 

13 stata recentemente ripristinata la vec- 
chia legge antigrandine i901 da decreto del 
Presidente della Repubblica. 

In via di urgenza questo provvedimento 
è stato buono. Ma all’atto pratico, nell’appli- 
cazione di esso, si incontrano notevoli difi- 
coltà di organizzazione. 

Riteniamo pertanto che sia necessaria, 
in questo settore, una legge nuova che reiida 
possibile una facile e rapida costituzione de1 
consorzi obbligatori, quando ne facciano rego- 
lare domanda gli agricoltori possidenti, nel 
complesso, più della metà della superficie 
da difendersi. 

La difesa contro le gelate primaverili 6 
più complessa e più difficile. Se non erro, 
non siamo ancora giunti ad una definitiva 
sodisfacente conclusione sia con l’uso del- 
l’irrigazione a pioggia, sia con l’impiego di 
gas fumogeni, sia con generatori di calore. 

Di conseguenza, occorrerà ancora in questo 
campo continuare ad intensificare le esperi- 
mentazioni, ed il Ministero dell’agricoltura 
farà certamente bene a promuoverle e a farle 
seguire dai propri organi tecnici. 

Ho cercato di accennare alle principali 
cause, molte altre ve ne sarebbero ancora, 
che rendono difficile e penosa la vita dei canipi, 
che creano il malcontento nella classe agricola, 
e che rendono incerto l’esito economico del 
lavoro del contadino. Mi sono sforzato anche 
di accennaye ai prowedimenti, cioè a qual- 
cuno dei provvedimenti, che, a mio parere, 
servirebbero a migliorare la situazione, a 
ridare la fiducia, un po’ scossa, nei rurali 
d’Italia, che formano la classe più laboriosa, 
più disciplinata, e forse anche più meritevole, 
in quanto è l’artefice della tranquillità sociale, 
e del benessere economico del nostro paese. 
(Applausi  al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Giorgio Francesco Bettiol. Ne ha 
faco 1 tà. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, il 7 aprile scorso, 
all’adunata dei coltivatori diretti allo stadio 
di Domiziano, l’onorevole ministro Medici 
si rivolse alle stupende popolazioni dell’arco 
alpino esortandole a fare N di ogni meta i1 
punto di partenza per più alti destini 1). 

Questo linguaggio non ci è simpatico, onore- 

vole ministro, perch6 ci ricorda brutti tempi, 
ma non è su questo suo stile che io mi sof- 
fermerò, bensì sulle esortaziopi contenute e 
condensate nei tre punti da lei esposti in quel 
convegno. Ella, signor ministro, ha rilevalo 
innanzi tutto il reddito dell’agricoltura na- 
zionale in 2.700 miliardi all’anno, facendo 
colpa ai rurali italiani del deficit della bilancia 
commerciale, che assommerebbe a 100 mi- 
liardi annui ed invitando i rurali a produrre 
più cereali, più carni, più grassi per ridurre 
le importazioni dall’ectero ed eliminare quindi, 
almeno per quanto riguarda questi settori, il 
deficit lamentato. Occorre - ella disse - avere 
una precisa linea di politica agraria. È strano 
che questo Governo si accorga soltanl o adesso 
di non avere mai avuta una politica agraria e 
che ne presenti ora, attraverso il nuovo mi- 
nistro dell’agricoltura, una che si riassume in 
tre punti fondamentali: 10) aumentare la 
produzione di grano, carni e grassi; 20) svi- 
luppare la meccanizzazione sostituendo le 
bestie da soma con altre da carne e da latte: 
30) difendere la produzione con buone sementi, 
più concimi, più macchine, con l’organizza- 
zione coraggiosa, vigilan te, senza cedere a 
smarrimenti. 

1 rurali convenuti a Roma, e gli altri 
delle campagne e della montagna che hanno 
preso conoscenza dei propositi del nuovo 
ministro dell’agricoltura, si attendevano però 
da lei, onorevole ministro, anche le indica- 
zioni necessarie per realizzare la politica chc 
ella ha enunciato e condensatolin quei tre 
punti. Quando si parla di meccanizzazione 
dell’agricoltura evidentemente non basta la 
semplice affermazione, ma occorre accompa- 
gnarla con la enunciazione del proposito del 
Governo di fornire trattori a migliaia a quanti 
rurali italiani ne facciano richiesta, col 50-60 
per cento di contributo statale sulla spesa e 
con il recupero della differenza in un numero 
conveniente di annua,lità. Si dirà che vi è la 
legge del 1940 che prevede il concorso finan- 
ziario al tasso del 3 per cento. Ma in realtà 
questa legge non è applicabile. fi vero che si 
vuole aumentare il patrimonio zootecnico, ma 
come si fa ad incitare gli agricoltori ad aumen- 
tare la produzione quando oggi essi perdono 
40 miliardi all’anno (ed il Governo è il diretto 
responsabile di questo collasso per la politica 
che persegue, non da oggi) ? Certamente la 
situazione del mercato del bestiame, come 
avrò modo di dimostrare più avanti, non 
consente ai rurali i taliani di considerarla 
come il punto di partenza verso più alti de- 
stini. Semmai, siamo andati oltre il limite di 
sopportabilità e siamo giunti alla fase iniziale 
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di un processo di dissolvimento del nostro 
patrimonio zootecnico. Così pure (onorevolc 
ministro, mi consenta queste critiche che non 
partono da  prevenzione o da  catliveria nei 
suoi confronti) è di cattivo gusto l’incita- 
mento a non cedere allo smarrimento, quando 
le stupende popolazioni dell’arco alpino cui 
ella si rivolgeva, coine tut t i  i rncmtanari del 
resto, sono sottoposte per l’attuale politica 
governativa a d  una vita di sterili, di cre- 
scente miseria, di sempre piti viva e pressante 
preoccupazione. iVoi montanari, che mante- 
niamo vivo il contatto con la terra ed amiamo 
giudicare dai fatti,  abbiamo creduto poco 
anche durante il fascismo alle frasi lapidarie 
P,  di conseguenza, anche le sue esortazioni ed 
i suoi appelli non ci entusiasmano troppo. 

Posto quindi nei suoi limiti il discorso del 
ministro dell’agricoltura, veniamo al con- 
creto e guardiamo alla politica del GovPrno 
iri questo settore e specificatamente verso la 
montagna. Io sono lieto di parlare di questo 
argomento dal momento che relalore del 
bilancio è l’onorevole Helfer, montanaro 
come me e conoscitore anche egli dei pro- 
lilemi della montagna. La sua relazione, 
invero, contiene qualche critica e qualche 
osservazione, peraltro molto modesta e pru- 
dente, nonché qualche richiesta, pur  timida- 
mente formulata, di più sostanziosi finanzia- 
menti, m a  io non so quanto simili critiche od 
osservazioni siano in coerenza con l’azione 
politica dell’onorevole relatore. Credo in- 
fatti che sia difficile, onorevole Helfer, dicliia- 
rarsi d’accordo con la gente della montagna 
sulle loro aspirazioni e necessità quando si 
sviluppa la propria azione politica in una 
direzione che allontana sempre più il raggiun- 
gimento di quelle aspirazioni ed il sodisfa- 
cimento di quelle necessità. To ho già avuto 
modo in un’altra occasione di dirle che così 
agendo si predica bene e si razzola male, m a  
questo le popolazioni montanare lo hanno 
compreso bene, tanto è vero che a Torino, 
nella imponen te e riuscitissima conferenza 
dell’arco alpino, hanno Chiaramente ed unani- 
mamente dichiarato che il tempo delle pro- 
messe è finito e che intendono giudicare dai 
fatti, i soli che abbiano un linguaggio con- 
vincente. 

Sulla base di questi principi, io comincerh 
con l’esaminare la politica del Governo nel 
settore delle acque, per la parte, s’intende. 
che compete a l  Ministero dell’agricoltura ed 
al bilancio che stiamo esaminando. I1 22 no- 
vembre 1951 veniva annunciata alla Camera la 
presentazione di una proposta d i  legge ad  ini- 
ziativa degli onorevoli Tremelloni, Vigorelli, 

Saragat ed altri, per un piano orientativo ai 
fini di una sistematica regolazione delle 
acque. Eravamo stati, in quei giorni, pro- 
fondamen te colpiti dall’immarie disastro delle 
alluvioni nella pianura padana e ammoniti 
in un messaggio del Presidente della Repub- 
blica, il quale auspicava che si fosse avverato 
((l’augurio di coloro che in passato ammoni- 
rono che la terra italiana, la terra della mon- 
tagna va lentanicnte disfacendosi. Gli argini 
si sfasciano. le rocce si deniidano. Spinti dal- 
l’urgenza di vivere, gli agricoltori abbattono 
l’albwo e coltivano una terra che dopo qual- 
che anno o qualche decennio non esisterà 
piii. Risogna che ci accingiamo siqtematica- 
mente ad  ampliare la facoltà delle acque di 
giovare e in modo da  ridurre la loro facoltà 
di nuocere D. 

Parole sante queste che sono s ta te  pro- 
nunziate; ma poi il monito, l’incitamento alla 
realizzazione delle opere sono s ta t i  accolti dai 
governi che si sono succeduti da  quella data  ? 
Cioè hanno questi governi provveduto con 
mezzi adeguati ad  affrontare il problema non 
in maniera episodica, frammentaria e distin- 
tamente, m a  in forma razionale, con un  piano 
organico? Questa è la domanda. L’accusa che 
noi rivolgiamo a questo Governo, come ai  
governi passati, è quella di mancare di una 
seria politica sull’utilizzazione completa del 
patrimonio idrico, di non sapere o di non 
volere muoversi sia in ragion lucrativa sia iii 
ragione difensiva, secondo l’espressione del- 
l’insigne Romagiiosi. Ed è di parere concorde 
l’onorevole Tremelloni, dal momento che 
questa frase è stata  d a  lui citata nella rela- 
zione che accompagna la proposta di legge cui 
ho fatto ora cenno e che è diventata legge della 
Repubblica italiana il 19 maggi? 1952. 

Sono passati altri due anni prima che il 
ministro dei lavori pubblici, senatore Merlin, 
presentasse un  disegno di legge recante il 
piano orientativo previsto dalla legge da me 
citata, ai fini di una organica sistemazione dei 
corsi d’acqua. Su questo piano esporrò più 
avant i  il punto di vista della mia parte poli- 
tica. Mi preme fratt,anto far rilevare come entri 
nelle vostre abitudini il prolungare all’infinito 
lo studio dei problemi e la formulazione dei 
programmi, allo scopo evidente di procrast:- 
nare il più lontano possibile nel tempo l’ese- 
cuzione delle opere che comportano u n  preciso 
impegno finanziario, il che voi sapete non 
essere possibile se non con un  mutamento del- 
l’attuale vostro indirizzo politico. Per que- 
sta ragione sono s ta t i  impiegati due anni 
per la formulazione da  par te  del Minisiero dei 
lavori pubblici, di concerto con quello del- 
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l’agricoltura, di un piano orientativo per la 
regolamentazione dei corsi d’acqua, quando P 
risaputo da tiitti che sia i provveditori alle 
opere pubbliche sia gli organi ministeriali 
hanno da anni elaborato piani regionali per la 
sistemazione dei nostri corsi d’acqua. 

Diamo comunque questa volta maggior 
credito alle vostre intenzioni e speriamo di 
vedere da voi entro breve tempo presentate 
delle note di variazione a questo bilancic, 
così che siano adeguatamente aumentati i 

capitoli di spesa e si dia inizio alla realizza- 
zione delle opere necessarie per prevenire, 
come afferma nella sua relazione il ministro 
Merlin, ulteriori calamità naturali nel nostro 
paese, evitando le gravissime perdite umane e 
di beni che ci hanno funestato. 

I1 piano che tutti i colleghi hanno avuto 
modo di esaminare è stato elaborato, ripeto, 
congiuntamente dai due Ministeri dei lavori 
pubblici e dell’agrlcoltura e prevede una spesa 
di 2.302 miliardi e 919 milioni, di cui 1.317 mi- 
liardi e 800 milioni a carico del Ministero del- 
l’agricoltura. Col totale della spesa si arriva, 
grosso modo, a quei 100 miliardi all’arino che 
sono stati richiesti nel recente convegiio di 
Ferrara e direi con tanto calore e tanta com- 
petenza dall’allora studioso di questi problemi, 
onorevole Tremelloni. 

E mi auguro - e l’augurio è fatto per il 
bene del nostro paese e con lo stesso calore 
- che l’attuale ministro delle finanze Tremel- 
loni sostenga in seno al Governo la causa della 
regolazione dei corsi d’acqua: in tal caso noi 
saremo qui ad assicurargli il nostro appoggio 
per reperire i mezzi da lui richiesti, come non 
mancheremo di vigilare e di intervenire 
denunciandolo alla pubblica opinione, ove 
egli trovi molto comoda la poltrona mini- 
steriale e vi si adagi passivamente. 

Intanto, dobbiamo constatare che in 
questo bilancio non troviamo traccia alcuna 
dei 75 miliardi che annualmente per dieci 
anni il Ministero dell’agricoltura dovrebbe 
spendere per la regolazione dei corsi d’acqua 
con opere forestali e idraulico-agrarie, com’è 
indicato nel piano orientativo. Né si dica 
che molte delle opere (mi pare che questo 
sia stato detto in sede di commissione dal 
relatore) indicate nel piano sono in via di 
attuazione, perché, per quante indagini io 
abbia fatto, non sono riuscito ad individuarne 
una sola. Cominciamo, quindi, molto male, 
anche perché non risulta che abbiate in 
mente di tener conto dell’autorevole ammoni- 
mento da me citato, accingendovi una buona 
volta ad ampliare sistematicamente la facoltà 
delle acque di giovare e a ridurre la facoltà 

delle acque di nuocere. Dico ci0 in quanto non 
pare sia nelle vostre intenzioni dare attuazione 
al piano, malgrado che tutti riconoscano i 
grandi benefici di carattere sociale ed econo- 
mico che si otterrebbero, e che sono tali da 
giustificare l’ingente spesa richiesta. Credo che 
non vi sia investimento di capitale più reddi- 
tizio: sono gli studiosi di problemi di questa 
natura e gli stessi funzionari del Ministero 
dell’agricoltura che da anni lo vanno ripe- 
tendo. 

Vorrei a questo punto fare una domanda: 
come può i1 Governo formulare piani per la 
regolazione dei corsi d’acqua in montagna a 
scopo difensivo prescindendo dall’utilizzo delle 
acque per ricavarne forza elettrica e per le 
non meno importanti esigenze irrigue ? Cioè, 
voi vi proponete di intervenire con ingenti 
mezzi finanziari per dare assestamento a1 
corso delle acque in montagna, e ciò solo a 
scopo difensivo, quando invece è possibile 
raggiungere la stessa finalita avendo pre- 
senti anche le possibilità di sfruttamento 
industriale ed irriguo. Ebbi già modo di 
intervenire al convegno di Ferrara del marzo 
scorso, nel quale erano rappresentati tutti i 
ministeri (mi pare anche quello dell’agricol- 
tura, oltre che il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici) e di esporre il punto di vista della 
mia parte politica. Anzitutto noi affermiamo 
che il Governo commette un delitto verso le 
popolazioni montane abbandonandole alla 
mercé dell’industria elettrica, la quale edlfica 
i propri impianti portando la devastazione 
(e non è esagerata questa mia affermazione) 
nella nostra tradizionale economia agro-silvo- 
pastorale. 

Non citeri, qui, per brevita di tempo, le 
prepotenze alle quali vengono esposte le 
nostre popolazioni (e l’onorevole Corona po- 
trebbe darmene atto, perché anche nel 
suo paese si stanno consumando sopraffa- 
zioni di questo genere), perché troppo si è 
parlato in proposito e sempre inutilmente; 
ma posso ben dire che il Governo ha la sua 
parte di responsabilità, per il disinteresse che 
sempre ha dimostrato nei confronti di un 
problema tanto angoscioso. L’industria elet- 
trica, in montagna, si sente tanto invulne- 
rabile da non tenere conto neppure degli 
obblighi che ad essa derivano dai disciplinari 
di concessione, obblighi che essa ha assunto 
liberamente nei confronti di terzi. Negli 
espropri di beni immobili (e questo 6 un pro- 
blema che interessa l’agricoltura) e nella deter- 
minazione del prezzo, che nella prima fase 
avviene - secondo la legge -in via amichevole, 
l’industria elettrica, allo scopo di ridurre 
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alla propria volontà l’indifeso piccolo proprie- 
tario, avanza sempre la minaccia dell’espro- 
prio forzoso, con la conseguente determinazio- 
ne d’imperi0 dei prezzi (e questa è un’altra 
forma di coartazione) e il versamento del 
valore dell’immobile alla Cassa depositi e 
prestiti. Del resto anche nel caso d i  una 
definizione in via bonaria il montanaro esce 
sempre soccombente: è messo nell’impossi- 
bilità di ricostituirsi la proprieth immobiliare 
che gli viene espropriata, $la la terra che la 
casa. 

Questo è il dramma di tut t i  i giorni per 
migliaia di famiglie montanare, le quali, oltre 
tutto, sono esposte all’incomprensione delle 
stesse nostre autorit,?, le quali mai interven- 
gono nelle vertenze e nelle operazioni di espro- 
prio. E quando lo fanno, mai si schierano in 
difesa dei piccoli proprietari della montagna. 

Qui dobbiamo porre una domanda al 
ministro dell’agricoltura, anche se il problema 
non è di sua stretta competenza. Non in- 
teressano queste cose ? E se a lui interessano 
queste cose (come mi auguro e spero), non 
sente il bisogno di intervenire presso i1 suo 
collega ministro dei lavori pubblici, senatore 
Romita, affinché simili soprusi, che sono di 
tut t i  i giorni nella montagna. vengano a 
cessare e finalmente la montagna possa al- 
meno credere all’imparzialità dell’istituto go- 
vernativo e possa non pensare che il Governo 
si schieri dalla parte dei forti e dei prepotrnti 
e lasci indifesi i piccoli e medi coltivatori 9 

Ebbi gih modo di richiamare l’attenzione 
della Camera e del Governo su un problema 
specifico della mia provincia in inateria di 
impianti elettrici e segnatamente su quanto 
si vuole realizzare da parte della (( Sade )), 
in va1 Visdente. La cosa interessa fostemente 
il Ministero dell’agricoltura, perché in quella 
valle, che oggi si vorrebbe allagare, pascolano 
per 8 mesi all’aniio mille armenti e perché 
le popolazioni, se la valle fosse allagata, subi- 
rebbero una perdita per centinaia di metri 
cubi di legname all’anno; quale incremento 
legiioso normale, oltre la quantità di bosco 
che verrebbe ad essere distrutto. 

Mi si consenta, signor Presidente, che in- 
formi la Camera e i1 Governo del contenuto di 
un ordine del giorno votato il 4 di questo mese 
dai sindaci dei comuni interessati. che sono 
di parte democristiana. L’ordine del giorno è 
stato trasmesso a tut t i  i colleghi delle Com- 
missioni dell’agricoltura e dei lavori pubblici. 
Esso dice: (( Considerato che l’esecuzione dei 
lavori per l’utilizzazione idroelettrica delle 
acque del Piave in localit8 Visdente in forza 
del decreto di concessione del 1922 (badi, 

signor ministro, questa è un’ipoteca del 1922 
e mai fu realizzato l’impianto della (( Sade », 
né fu possibile a quella popolazione predi- 
sporre impianti di irrigazione o di utilizza- 
zione delle acque per uso potabile, perché 
vi si oppose sempre con decisione la societa 
concessionaria; e in questo caso il Governo 
non ha potuto o voluto intervenire per tute- 
lare quelle popolazioni) costituisce un danno 
di eccezionale e irreparabile gravità per l’e- 
conomia agro-silvo-pastorale-turistica della 
vallata, economia particolarmente depressa; 
che tale danno si concreta nella sottrazio- 
ne perpetua di redditi derivanti dall’utiliz- 
zazione hoschiva e dallo sfruttamento dei 
pascoli, che rappresentano le principali fonti 
di vita di queste popolazioni; (ma la parte 
piti interessante è quella che segue) ritengono 
che è possibile conciliare l’esigenza dell’uli- 
lizzazione a scopo di produzione di energia 
elettrica di dette acque con l’interesse vitale 
della zona mediante la sostituzione dell’at- 
tuale progetto con un altro che riduca in 
limiti più ridotti i gravi danni al patrimonio ». 

Dunque, onorevole ministro, nell’ordine 
del giorno si prospetta (e si 6 fatto anche nel- 
l’istruttoria con i1 documento formale di 
opposizione) una diversa soluzione che salva 
l’esigenza di produrre energia, esigenza che 
tut t i  noi riconosciamo, e anche l’esigenza di 
dare lavoro alle nostre popolazioni di mon- 
tagna mediante la realizzazione di questi im- 
pianti, m a  rispetta anche e lascia integra la 
sola base economica di migliaia di montanari. 

La soluzione prospettata per la concessio- 
naria, ne do at to ,  ha  u n  difetto: cost8a di più. 
Ma per il Governo questo è u n  motivo suf- 
ficiente per lasciare andare in rovina la geiite 
del Comelico, quella stupenda popolazione 
alla quale sempre chiedete sacrifici senza nu Ha 
dare in cambio ? 

Io la invito, signor ministro, anzi la 
prego di intervenire, per dirimere la questione, 
prima che nascano incidenti, prima che 
quelle popolazioni siano costrette ad  occu- 
pare la valle, come è loro diritto e come è 
loro dovere, per difendere la loro stessa 
esistenza e l’esistenza delle proprie famiglie. 

Oggi ci SI presenta da  parte del Governo 
un piano per una sistematica regolazioae dei 
corsi d’acqua senza un  accenno, almeno per 
quanto riguarda la montagna, all’indirizzo 
che si vorrà seguire nella realizzazione di 
detto piano. 

Se voi volete provvedere alla difesa delle 
popolazioni, sempre sottoposte alla miriaccia 
delle alluvioni, delle cateratte catastrofiche, 
delle frane, degli straripamenti, è chiaro che 
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dovete predisporre l’esecuzione 11011 solo 
delle opere di difesa del suolo, di sistemazione 
dei bacini montani, di rimboschimento, di 
imbrigliamento dei corsi d’acqua, ma ricor- 
rere altresì alla formazione di laghi artificiali 
da redizzarsi con la funzione di regolatori dei 
corsi d’acqua e moderatori delle piene. 

La costruzione di questi serbatoi di sicuro 
effetto difensivo - non sono io che lo affermo, 
ma sono tecnici e studiosi del problema - 
non può non essere legata alla utilizzazione 
delle acque regolate sia a scopo industriale 
sia a scopo agricolo. 

L’industria elettrica, invece, nella realiz- 
zazione degli impianti parte dalla sola preoc- 
cupazione che essi debbano essere fortemente 
economici; cosicché avviene che, sulle centi- 
naia di serbatoi artificiali realizzati in Italia, 
nessuno di essi ha la funzione di attenuare la 
portata delle piene. 

Eppure tutti gli studiosi affermano - e 
la stessa relazione dell’oriorevole Merlin che 
accompagna il piano orientativo di realizza- 
zione dei corsi d’acqua ne fa specifica menzio- 
ne - che esiste la possibilità di regolare il 
deflusso delle acque attraverso i laghi artificiali. 

Voi ora ci sottoponete un piano che pre- 
vede una spesa di circa 100 miliardi all’aniio 
per trenta anni, e non ci dite una parola in 
questo senso né una parola sulla necessità 
nazionale di utilizzare le nostre risorse idriche 
al completo e nel migliore dei modi. 

E qui nasce in noi legittima la supposi- 
zione che voi avete il timore di disturbare la 
digestione del grande industriale, del grande 
capitalista idroelettrico; e con ciò voi scoprite 
anche la natura dei vostri legami con il me- 
desimo. 

Del resto, di questi rapporti si trova 
traccia nella stessa pubblicazione del- 
l’«Anidel» del 1954, dove si scrive molto 
benevolmente dell’aftuale ministro dell’agri- 
coltura Medici per la relazione di maggio- 
ranza alla legge n. 991. 

In questa sua relazione, secondo gli indu- 
striali elettrici, ella avrebbe riconosciuto gli 
alti meriti delle società elettriche nello svi- 
luppo della economia montana. Ma anche se 
ella avesse detto, come ha detto realmente, di 
riconoscere alti meriti alle società elettriche 
nello sviluppo della economia nazionale, 
avrebbe sbagliato, perché noi della mori- 
tagna siamo parte integrante della comu- 
nità nazionale e non possiamo essere esclu- 
si. Ora, là dove il resto della nazione pro- 
gredisce e la montagna invece regredisce, e 
evidente che non possiamo dire che l’eco- 
nomia nazionale in generale progredisce, 

E la cosa è tanto assurda che credo, per 
chi vive in montagna e ha dimestichezza 
con questa situazione, non meriti di venire 
smentita. Si sa che nel nostro paese solo il 56 
per cento delle risorse idriche viene utiliz- 
zato - alla data del giugno 1953, secondo 
l’ufficio statistico nazionale - con la produ- 
zione di 29 miliardi e 271 milioni di chilo- 
wattore annue, mentre secondo il servizio idro- 
grafico noi potremmo ricavare dalla utilizza- 
zione integrale delle nostre risorse idriche ben 
52 miliardi di chilowattore, i1 che rappresenta 
una considerevole fonte di lavoro, di pro- 
gresso e di ricchezza per il nostro paese. 

Noi domandiamo, quindi, se non sia 
giunto il momento di intervenire in questo 
campo, avocando allo Stato i grandi impianti 
idroelettrici e provvedendo alla costruzione 
dei minori nel quadro del piano generale di 
regolazionc delle acque ai fini della loro uti- 
lizzazione, sia a scopo industriale che irriguo. 

Parlavo l’altro giorno col collega Helfer 
in merito alla necessità di trasferire allo 
Stato questi impianti idroelettrici, ma l’ono- 
revole Helfer si muove molto cautamente 
su questo problema ... 

HELFER, Relatore. Non è questa la sede 
legittima. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ve- 
dremn dopo se questa è o non è la sede legit- 
tima; comunque, la sua relazione indugia su 
motivi più tecnici che politici, più cattedra- 
tici che parlamentari, e traspare chiaro lo 
sforzo del relatore di non dire cose che pos- 
sano dispiaccre a1 Governo. Anche perché, 
non si sa mai, le vie del Signore sono infinite, 
e si potrebbe avere domani una poltroncina 
di sottosegretario di Stato. 

HELFER, Relatore. Non aspiro a sì alti 
des tini. 

BESTIOL FRANCESCO GIORGIO. Per 
quanto poi riguarda la montagna, su tutti i 
corsi d’acqua l’industria elettrica ha fissato 
il proprio diritto: nessuno pub toccare quel- 
l’acqua, neppure per necessità potabili. Ed 
io posso citare fatti concreti al riguardo. Se B 
necessario lo farò in altra sede. 

HELFER, Relatore. La ipoteca per la PO- 
tabilità è prevista dalla legge. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Non 
è vero, perché la società (( Sade )) non permette 
che si possano distogliere nemmeno 5-10 litri 
d’acqua al minuto secondo. E proprio nei 
riguardi della legge sulle acque noi avevamo 
chiesto che si facesse obbligo alle società elet- 
triche di riservare per usi potabili un quid di 
acqua; senonché nessuno pub toccare quel- 
l’acqua, perché essa è stata concessa alla So- 
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cieth elettrica che mantiene passiva questa 
concessione e non utilizza altrimenti l’acqua 
fin da 20-30 anni. 

Ritengo di avere esposto con suficiente 
ehiarezza il nostro pensiero su questo problema 
dell’acqua, la cui soluzione va trovata nel 
contemperamento delle varie esigenze indu- 
striali ed irrigue, oltre che coordinando le 
varie iniziative in modo che non vada disperso 
il pubblico denaro in opere parziali e dr limi- 
tata efficacia protettiva. 

Un aiisilio prezioso nella impostazione 
delle complesse opece di difesa idrogeologica 
noi lo troviamo nel bosco. Ed anche qui hi- 
sogna recuperare senza indugio il depaupe- 
ramento del bosco, specialmente in conse- 
guenza degli eventi hellici susseguitisi nel- 
l’ultimo quarantennio. Ma ciò non si puh 
realizzare senza una parallela opera di mi- 
glioramento dei pascoli e dell’agricoltura 
montana, senza adeguati, sostanziali inter- 
venti statali per la ricostruzione dell’eco- 
nomia montana. 

Purtroppo, il montanaro conosce a tut- 
t’oggi l’intervento statale solo nel suo aspetto 
repressivo, che è perseguito dal Governo a 
mezzo del corpo forestale, di questo valoroso 
e capace corpo forestale, cui l’attuale go- 
verno tenta di imprimere una mentalita e un 
indirizzo che falliio ricordare la disciolta mi- 
lizia fascista. Infatti i montanari sono impos- 
sibilitati a muoversi senza incorrere in una 
contravvenzione, sia che si tagli un cespuglio, 
sia che si tratti di un abete in uno sparuto 
numero di resinose. Nel 1950 sono state 
elevate in Italia, nelle zone montane, 46.824 
contravvenzioni al vincolo forestale, con un 
gettito per il pubblico erario di ben 121 mi- 
lioni. E questo solo per le contravvenzioni 
definite in via bonaria. 

Pubblica il Giornale d’Italia agricolo del- 
1’11 aprile scorso che, ((senza la massima ef i -  
cienza di questo corpo forestale, c’P da te- 
mere che il legislatore della montagna e gli 
studiosi di scienze forestali raramente avran- 
no la gioia di veder realizzato quanto legife- 
rato in Parlamento ». Infatti, questo corpo 6 
senza cavalli, senza biciclette, senza auto- 
mezzi, o comunque con mezzi assolutamente 
inadeguati per fronteggiare problemi così 
importanti, i quali pur tuttavia vengono af- 
frontati con abnegazione, con uno spirito che 
supera le stesse possibilità fisiche. 

E badi, onorevole ministro, che questi valo- 
rosi funzionari sono particolarmente depressi 
nel vedersi allineati con il corpo della polizia. 11 
ministro Scelba vu01 forse farne un’appendice 
a disposizione del Ministero dell’interno ? 

MEDICI, il.Zi?iistro dell’ngricoltura e delle 
foreste. Ha letto il mio discorso di Firenze ? 

letto. 
MEDICI, Minisfro de7l’agricoltitra e delle 

forestp. E allora non dovrehhe dire queste 
cose. 

RETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Sia- 
mo d’accordo che il bosco vada difeso, ma è 
certo che dauna parte la politica di repressione 
da voi iniziata e dall’altra i mancati investi- 
menti non possono non portare ai risultati 
fallimentari che oggi lamentiamo. 

Convengo che il vincolo forestale (. un 
grosso problema; però, se è affrontato con 
criteri diversi, può diventare elemento posi- 
tivo di rinascita, purchi. lo si trasformi da 
strumento repressivo in strumento di stretta 
collaborazione. E sono pensieri suoi, onore- 
vole ministro: gliene do atto, non ho riserve 
a questo riguardo. 

Ella ha accennato al convegno di Firenze. 
Si è tenuto a Firenze dal 14 al 18 marzo scorso, 
sotto la presidenza del professor Serpieri, un 
congresso nazionale di silvicoltura, che si è 
concluso con l’approvazione di un’interessan- 
te mozione. 

Noi sappiamo, onorevole ministro, chi è 
il professor Serpieri: lo sappiamo non da oggi, 
ma sappiamo anche chi era il professor Ser- 
pieri in passato, e come ancora oggi egli sia 
il massimo e più autorevole consigliere della 
politica agraria di questo e degli altri go- 
verni che lo hanno preceduto. 

La mozione votata all’unanimità dai- 
l’assemblea fiorentina, e certamente ispirata 
dal professor Serpieri, ha un grande signifi- 
cato, perché dimostra, a mio giudizio, chiara- 
merite i l  fallimento della vostra politica 
forestale, denunzia il grave pericolo per la 
nazione determinato dall’abbandoiio di questo 
cospicuo nostro patrimonio; dimostra la vostra 
incapacità di governo anche in questo settore, 
Ed è tanto più significativa In. mozione, e 
quiridi la critica al vostro operato, in quanto 
è stata espressa - lasciatemelo dire - da un 
ambiente di casa vostra. 

Nei punti principali della mozione si 
denuncia il depauperameiito del patrimonio 
boschivo, per tagli che vanno oltre il normale 
incremento legnoso (e questo dato dobbiamo 
contestarlo per quanto riguarda le conifere 
e le resinose); si richiede una politica di 
risparmio nel1 ’utilizzazione delle legnose ac- 
compagnata da una politica di difesa degli 
interessi delle popolazioni montane; si iiivita 
i l  Governo a predisporre finanziamenti sum- 
cienti ad una vasta ed efficace applicazione 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. L’ho 
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della legislazione vigente per risollevare I’eco- 
nomia montana; si chiedono interventi finan- 
ziari a favore dei comuni proprietari di boschi 
per supplire al mancato introito del taglio 
dei boschi; si chiedono ancora agevolazionl 
fiscali a favore di proprietari dei boschi e dei 
piccoli proprietari di montagna; e si chiede, 
infine, una stretta collaborazione fra corpo 
forestale e popolazioni montane. 

Noi conveniamo, signor ministro, sulle 
indicazioni uscite dal convegno di Firenze 
degli studiosi di scienze forestali. Noi appro- 
viamo la mozione conclusiva, dichiarandoci 
d’accordo sulla necessità di risparmiare il 
nostro patrimonio forestale. Ma come si 
supplisce, ove vengano limitati i tagli 
dei boschi, alle inderogabili esigenze delle 
popolszioni montane ? I comuni di montagna, 
gli enti, le comunioni familiari, le consorterie 
o regole sarebbero ben lieti di ridurre al mi- 
nimo i tagli dei boschi a condizione però che 
lo Stato provvedesse a sodisfare le loro esi- 
genze. 

Stia tranquillo, onorevole Helfer, che in 
questo caso sarebbe veramente bloccata quella 
che ella definisce la tendenza delle nostre 
amministrazioni ad una economia di rapina, 
e con adeguati interventi finanziari le aspira- 
zioni delle popolazioni montane sarebbero 
sodisfatte. Siamo d’accordo sulla mozione e 
vi invitiamo ad  attuare i punti Liseriti in 
essa, ma sentiamo anche il dovere di denun- 
ciare le contraddizioni della vostra politica 
forestale, e il male che voi fate al bosco, 
specialmente a quello delle resinose iri mori- 
tagna. Sembra che ti i t to abbiate concertato 
per mandare alla rovina il nostro patrimonio 
forestale. Onorevole ministro, si parla di 
esenzioni fiscali per i proprietari dei boschi. 
In realtà, non solo voi gravate la mano sulla 
montagna attraverso l’esazione ordinaria 
delle imposte, ma non vi fate scrupolo di 
seguire strade anche diverse per compri- 
mere ancora di più la nostra economia. Mi 
riferisco, onorevole ministro, e credo che ella 
ne sia a conoscenza, al decreto che è stato di 
recente rinnovato e che ebbe origine nel gen- 
naio del 1953, emanato dal suo collega 
onorevole Vanoni, con il quale si condensa 
una tantum sul prezzo delle piante in piedi 
l’imposta generale sull’entrata nella misura del 
12 per cento. E non vi è possibilità di recupero, 
signor ministro, anche se la possibilità formal- 
mente è consentita. B questa una enormità, 
che ha portato come conseguenza naturale 
la perdita sii1 valore del legname (una perdita 
di introito evidentemente) di circa 2.000 lire 
al metro cubo, alme,-o sul valore delle resinose, 

che so:io i1 mclteriale più pregiato della mo,,- 
tilR1?;1. 

È chiaro che essendo in montagna la pro- 
prietà boschiva, in prevalenza o in percen- 
tuale abbastanza elevata, dei comuni o di 
enti collettivi di diritto privato (che oggi si 
chiamano di diritto pubblico in base anche 
ad una iniziativa dell’allora ministro Segni, 
del marzo 1948, che ha snaturato questi 
istituti), per sopperire a questa tassazione 
vera e propria e per far fronte ai bisogni delle 
popolazioni si taglierà di più e non si reinve- 
stirà neppure un centesimo in questa attività. 
Altro che preservazione ed incremento fore- 
stale ed incoraggiamento alla silvicoltura ! 
I miliardi stanziati per la montagna nel pre- 
sente esercizio, almeno per quanto concerne 
la foresta, sono abbondantemente recuperabili 
co I queste imposizioni. Per la divulgazione 
della legge n. 991 (della quale ella, onorevole 
ministro, è stato uno degli artefici) a favore 
dei territori montani, voi avete, con una cir- 
colare dell’allora solerte ministro Fanfani, 
perfino scomodato i vescovi, sollecitandoli a 
convocare i parroci perché a loro volta spie- 
gassero ai parrocchiani la portata della legge 
e fosse possibile alle popolazioni ricorrere ad 
essa, e vi fu tanto chiasso per ogni centinaia 
di lire per metro quadrato di superficie 
montana ! L’imposta (( Ige )) del 12 per cento 
sul bosco 6 stata realizzata con un decreto- 
legge alla chetichella, direi quasi clandesti- 
namente, perch6 ancora oggi le popolazioni 
della montagna non hanno percezione esatta 
del tributo che suno chiamate a corrispondere 
allo Stato, laddove queste popolazioni o le 
loro rappresentanze hanno dovuto fare la 
dolorosa esperienza di un forte malcontento 
che non tarderd ad esprimersi nelle forme 
più idonee. 

Ma per intanto il ministro dell’agricol- 
tura non ha nulla da dire al riguardo ? non 
può rassicurare gli interessa ti, per quanto lo 
riguarda, che interverrà per far revocare un 
provvedimento tanto dannoso alla nostra 
economia forestale ? Non so quali aggettivi si 
debbano usare per qualificare una simile 
politica. Abbiamo in Italia una superficie 
forestale di ettari 5.648.000, distribuiti in 
prevalenza nelle zone montane. Le resinose 
occupano 1.048.963 ettari. Da questo patri- 
monio forestale attingiamo per i bisogni del 
mercato interno circa quattro milioni di metri 
cubi di legname su un fabbisogno che supera 
i 6 milioni di metri cubi l’anno. Alle deficienze 
della nostra produzione supplisce l’Austria. 
Volendo noi contenere i tagli nei limiti del- 
l’incremento legnoso annuo senza intaccare 
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il capitale, dobbiamo affrontare l’urgente 
problema di una vera ed intensa politica 
forestale, anche per eliminare le imporla- 
Eioni dall’estero che gravano sulla nostra 
bilancia commerciale e che non sempre tro- 
vano una contropartita. 

E vero che il prohlema dell’insufficiente 
produzione legnosa per sodisfare il fabbisogno 
nazionale non si risolve né in uno né in dieci 
anni, essendo molto lenta la formazione del 
bosco; m a  è necessario guardare al futuro 
ed operare in modo che l’Italia, favorita dalla 
natura, riesca a bastare a se stessa. Onorevole 
ministro, non mi risponda che i. quello che 
s ta te  facendo, perché il vostro programma 
decennale di rimboschimento (secondo la 
legge n. 991) riguarda per lo più l’azienda d i  
Stato,  la cui proprietà si riduce ad  un qua- 
rantesimo, cioè a 140 mila ettari dell’iritera 
superficie nazionale, che è di 5.648.000 ettari. 
fi vero che la legge citata prevede, fra l’altro, 
l’ampliamento della proprietà forestale de- 
maniale per circa 170 mila ettari; m a  ai bo- 
schi comunali, degli enti ed anche di privati 
chi provvede e come? Forse con le scarse 
disponibilità della legge n. 991 ? o con i 
400 milioni del capitolo 76, corrispondeiiti a 
lire 73 per ettaro di superficie forestale? 
Sa il Governo che il rimboschimento è il 
primo a t to  per la difesa del suolo, onde evi- 
tare che la corsa impetuosa e disordinata 
delle acque trasporti al piano la terra e 
rialzi l’alveo dei fiumi e provochi, quindi, gli 
straripamenti e gli allagamenti troppo so- 
vente lamentati nel nostro paese? E, se lo 
sa, come è d a  presumere, crede di risolvere 
il problema stanziando uno o due miliardi 
l’anno per l’azienda denianiale ed abbando- 
nando al loro destino i cinque milioni e mezzo 
di ettari della rimanente superficie forestale 
italiana ? 

Si obietterà che altre leggi intervengono 
in questo settore. La legge 30 dicembre 1923, 
n. 3267, affrontando il problema del bosco, 
del pascolo, delle colture agrarie di monta- 
gna, realizzava un  concetto unitario di difesa 
del suolo, m a  pure essa appalesò le proprie 
deficienze per l’assenza di un piano finanziario 
che stanziasse i fondi occorrenti per contri- 
buire a l  raggiungimento delle finalità previste 
dalla legge stessa. 

E qui non faccio che ripetere quello che 
tu t t i  dicoiio a questo proposito. 

La legge sulla bonifica del 13 febbraio 1933, 
n. 215, ripresa, e peggiorata direi, dalla legge 
25 luglio 1952, n. 991, poneva fra l’altro a 
carico dello Stato l’onere dei rimboschimenti 
e di ricostruzione di boschi deteriorati, di 

correzione dei tronchi montani e dei corsi 
d i  acqua, di rinsaldamento delle pendici, 
delle sistemazioni idraulico-agrarie. 

Anche questa legge ebbe scarsa applica- 
zione per limitate disponibilita finanziarie. 
Così dicasi della legge 10 agosto 1950, n .  647. 
Quando noi parliamo di interventi finanziari 
da parte dello Stato nei confronti della mori- 
tagna, allora tu t to  entra nel calderone, tu t te  
queste leggi vengono rirsuniate ... 

I IELFER,  Relatore. Ma sono realtà ! 
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ve- 

dremo dopo come operano queste leggi, se 
veramente sono una realtà. 

Ritornando alla legge n. 647, essa all’ar- 
ticolo 4 prevede una particolare attenzione 
PPI’ quanto riguarda le zone montane. . 

‘Tutti sono concordi nel dire che qiieste 
leggi noi1 porio operanti per U I I  motivo scilc~: 
insuflkienza di mezzi, mancanza d i  una 
pcJhtlCa, vivere alla giornata. Ecco i pro- 
grammi dei vostri governi, i quali hanno 
sempre caratierizzuto la loro aziolie con 
provvedimenti straordinari, m a  che iiii11a di 
eccezionale avevano in quanto haririo sempre 
preso il poFto dei capitoli rimasti viirlti dei 
bilancio ordinario. 

Voglio siihilo dociimeiitare la Camera sii1 
fondamento di questa usrervaziorie, che oltre 
tiitto fornisce u n  esempio edificante - rni si 
consenta di dirlo - della serietà del nostro 
istituto governativo. Mi rifcriscc, alla legqt- 
11. 215 del 1933, alla quale molti coltivatori 
hanno ricorso facendo elaborare i relativi pro- 
getti e le relative pratiche dall’or@no proviil- 
ciale del Ministero dell’agricoltirra. I1 compar- 
timento regionale completò l’istruttoria, ail- 

torizzò la realizzazione delle opere - ne do at to  
COP le solite riserve - ammettendo gli iiiteres- 
sati al contributo statale previsto dalla legge. 
Più tardi si è provveduto al collaudo delle ope- 
re stesse. 

Onorevoli colleghi, io mi riferisco a pra- 
tiche portate a termine entro il 1951, perché 
dopo di allora, per disposizione del Ministero 
dell’agricoltura, non si ricevettero più domali- 
de, ed ora il ricorso alla legge n. 215 non è 
più consentito e i coltivatori, in data  odierna, 
checché ne dica I’onorevc,le Helfer, sono tre- 
dituri verso lo Stato per 20 miliardi di con- 
t r ibu ti. 

L’onorevole Helfer, in Commissione, m a  
anche in conversazioni private, contesta 
questa affermazione: la sua relazione dice 
che rimangono ancora d a  espletare pratiche 
per 14 miliardi. Ma perché la Camera si coli- 
vinca di ciò pregherei l’onorevole Helfer, 
nella sua risposta, di dare dimostrazione, ... 
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HELFER, Relatore. Glielo dimostrerò m a -  
li t icamen te. 

BETTIOI; FRANCESCO GIORGIO. ... di 
dirci da dove sono stati tratti i 6 miliardi, 
dal momento che iiel hilancio precedente si 
pitrla, nella relazione dell’oriorevole Pugliese, 
(li 80 miliardi. 

HELFER, Relatore. Nessuno è infallibile, 
iieininerio l’onorevole Pugliese. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Qui 
si contesta la veridicità delle affermazioni dei 
propri colleghi: questo ]:on è serio ! 

Si intende sanare a1 più presto questa si- 
tuazione facendo onore all’jmpegno assunto, 
anche se condizionato, verso i coltivatori i 
quali hanno realizzato l’opera accendendo 
ipoteche sui loro beni per procacciarsi il de- 
naro, o in altri casi alienando parte della loro 
proprietà, o nella migliore delle situazioni al- 
Ipggerendo le stalle? Vu‘ol darci uiia spiega- 
ziciije in questo senso l’onorevole ministro per 
assicurare tutta questa povera gente che nu- 
mei‘osa è ariche nelle montagne ? E dirci aiiche 
i1 suo pensiero, se non sono troppo esigente, 
per quanto riguarda la legge 11. 215. la qiiale - 
è vci’o - ha trovato la sua collocazione nella 
lrgge 11. 991 per i territori montani, ma credo 
iioii vi sia ragione perché essa lion debba 
venire utilizzata anche per il resto del terri- 
torio nazionale, in quarito è iina legge buona e 
- wide la fiducia della piccola e della media 
proprietà contadina? 

Eà ora uno sguardo fugace a qualche ca- 
pitolo di spesa. 

Vedo stanziati 22 milioni per l’istruzione 
furestale. Erano 18: li avete aumentati di 4 ,  
però ne avete tolti 5 per gli investimenti, 
quindi in sostanza rimangono 17. I1 capitolo 
si intitola: (( istruzione forestale: scuole, borse 
di studio e di perfezionamento, ricerche e 
studi silvani N. Con 22 milioni intendete aiu- 
tare la formazione di una rappresentanza 
specializzata, io penso, da irradiare su tutta 
la superficie iorestale italiana, 5 milioni 648 
mila ettari. Io credo che non sia nelle inten- 
zioni del ministro dell’agricoltura limitare 
la istruzione forestale e la propaganda Po- 
restale e la formazione di tecnici per la sola 
azienda; demaniale. Anche di questa azienda 
dirò brevemente. Perché noi non conosciamo 
i compiti che sono ad essa affidati? È essa 
una azienda moderna, coi suoi centri di alle- 
vamento e di sperinieritazione ? A me non 
risulta che essa svolga una qualche attivita 
di propaganda, un qualche servizio che aiuti 
lo sviluppo dell’economia montana. È un’oasi 
a sé stante, avulsa dal rimanente del paese, 
che non riesce neppure Sul piano compara- 

tivo a distinguersi dalle altre aziende. Ad 
esempio la produzione foraggiera dei suoi 
pascoli è di 20-30 grammi per metro qua- 
drato. 

Nell’esercizio precedente, sempre nel ca- 
pitolo (( Economia montana e foreste », sotto 
lo specioso pretesto di conseguire economie 
avete diminuito lo stanziamento da 772 mi- 
lioni e mezzo a 535 milioni e mezzo. Questo 
bilancio - debbo darne atto - li mantiene 
inalterati. La scure ha colpito un po’ ovunque 
meno che nei capitoli - gia di per sé miseri - 
riferentisi ai parchi nazionali del Circeo, dello 
Stelvio, del Gran Paradiso e degli Abruzzi. 
1 parchi, non v’è dubbio, sono elementi di 
indiscu tihile valore e di richiamo turistico, 
ed io sono d’accordo che debbano essere con- 
servati e che dobbiamo fare di tut to  perché 
venga risparmiata quella fauna che nei 
parchi si conserva, si dice, da circa 3 mila anni. 
Pertanto mi dichiaro d’accordo che questi 
esemplari faunistici sopravvissuti alla di: 
struzione abbiano le particolari attenzioni 
del ministro dell’agricoltura, come avviene 
ad esempio per l’orso marsicano nel parco 
d’Abruzzi. Ma se voi uscite dall’ambiente 
ideale di vita di questo prezioso animale ed 
csaminate come vive la popolazione dei paesi 
ai margini della foresta, priva di luce elet- 
trxa,  alloggiata in ambienti malsani, in tu- 
guri e caverne, e in tali condizioni di povertà 
da non potersi comprare nemmeno il sale, 
allora avvertite che occorre cambiare qualche 
cosa, che così non si può andare avanti, e che 
accanto all’orso marsicano ed ai lupi da con- 
servare vi sono esseri umani a milioni che 
hanno diritto ad un trattamento meno be- 
stiale. 

I due pilastri su cui poggia soprattutto 
l’economia agricola montana, il bosco e la 
zootecnia, sono oggi minati dalla politica 
governativa. Una direzione politica che ab- 
bia senso di responsabilità e di previdenza 
non può non guardare ad essi con molta 
cura, impostando sì una azione di lento svi- 
luppo (perché nessuno chiede dei piani mira- 
colistici) ma con costanti e cospiciii finanzia- 
menti. Voi invece fate della ordinaria ammi- 
nistrazione, senza avvedervi del danno che la 
vostra inattività produce in questi due campi, 
ove sarebbe possibile con una sana ed oculata 
iniziativa creare basi solide e durature per 
lo sviluppo dell’economia montana, per la 
creazione di un mercato permanente a que- 
sta economia. Per questo voglio richiamare 
subito l’attenzione del Governo e della Ca- 
mera sul capitolo 63 del bilancio, nel quale 6 
prevista una spesa di 600 milioni per inco- 
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raggiare, aumentare e tutelare la produzione 
zootecnica nazionale di ogni specie, oltre 
che per l’industria lattifera, del freddo, 
ecc. 

È: vero che il bilancio è stato elaborato 
dal governo De Gasperi e riflette la politica 
da esso perseguita di preparazione alla guerra, 
politica sconfessata dal voto del 7 giugno, ma 
quali iniziative sono state prese per adattare 
il bilancio alla nuova situazione politica e 
agli impegni che i Presidenti del Consiglio 
succedutisi in questa legislatura hanno preso 
pubblicamente ? Eppure anche la montagna 
ha detto qualche cosa nelle scorse elezioni. 
Né valgono a modificare il nuovo orienta- 
mento dei montanari le vostre feste della 
montagna, preparate con dovizia di mezzi 
prelevati dalle tasche della povera gente, 
compresa quella che volutamente viene esclu- 
sa dalle feste medesime. Anche qui, infatti, 
si usa la legge della discriminazione sempre 
$resente nei vostri atti. Voi organizzate le 
feste, disponete ciò che si deve fare, scegliete 
il gerarca democristiano che dovrà pronun- 
ciare il discorso di esaltazione dell’opera del 
Governo, stabilite il numero delle corriere 
che si debbono utilizzare per il concentra- 
mento dei valligiani opportunamente pre- 
scelti dai buoni parroci, stabilite la lista dei 
pranzi e quella delle bevande a non finire e, 
dutcis in fundo, il conto è a carico dei mon- 
tanari, come l’onorevole Giacomo Corona può 
testimoniare per esperienza diretta. 

Noi non siamo contrari a manifestazioni 
di questo tipo, ma esse debbono avere anzi- 
tutto carattere unitario, perch6 la rinascita 
della montagna interessa tutti i montanari e 
non soltanto coloro che appartengono alla 
parte politica favorevole al Governo. In se- 
condo luogo rileviamo, sempre per quanto 
riguarda queste feste, che il vostro proposito 
è quello di assopire lo spirito di lotta delle 
popolazioni di montagna con promesse che 
non vengono poi mantenute. Si stanziano 
600 milioni per la zootecnia, le latterie, l’in- 
dustria del freddo, e accanto a questi se ne 
spendono 250 per mantenere i confidenti di 
polizia, cioè una schiera di spie incaricate non 
di raccogliere informazioni atte a prevenire i 
reati, come dice il capitolo, ma per schedare i 
lavoratori appartenenti ai movimenti demo- 
cratici. E, mentre denuncio l’irrisorietà della 
cifra stanziata nel capitolo 63 inteso a tutelare 
- si dice - il nostro patrimonio zootecnico, 
devo spiegare quale sia stata e sia tuttora la 
tutela effettiva che il Governo ha dato e dà a 
questo settore così importante della nostra 
economia: da un paio di anni i1 mercato xoo- 

tecnico A in profonda crisi, la quale, checché 
se ne dica, è diretta conseguenza della poli- 
tica del Governo. 

Tutta la stampa, anche quella governa- 
tiva, non fa che gridare su tutte le piazze su 
questo problema. Si leggano i discorsi del- 
l’onorevole Bonomi, e si vedrà che siamo in 
buona compagnia. Le organizzazioni si inobi- 
litano e votano ordini del giorno di protesta 
e di richiesta di provvedimenti immediati; i 
parlamentari dei diversi settori politici pre- 
sentano interpellanze chiedendo al Governo 
(il quale naturalmente si guarda bene dal 
ripondere) interventi adeguati a frenare i 
ribassi e a ristabilire un mercato convenien- 
te, cinè a ristabilire prezzi che compensino 
almeno in parte questo duro genere di la- 
voro. I1 Governo fa orecchie da mercante 
e continua nella sua politica rovinosa, in- 
sensibile ad ogni richiamo. Non tiene conto 
di questo appello, che sale da mille campi 
d’Italia, da mille valli alpine, sempre più ango- 
scioso, se si consideri che il nostro patrimo- 
nio zootecnico è, in ragione del 70-80 per 
cento, nelle mani di piccoli e piccolissimi alle- 
vatori i quali, per mesi e talvolta per anni, 
hanno cullato tante speranze sul reddito della 
stalla. 

Se non si prenderanno misure di emer- 
genza, quale la totale chiusura delle frontiere 
a qualsiasi importazione di carni dall’estero, 
e si continuerà nella politica rovinosa del rila- 
scio delle licenze a tu t to  spiano, noi rischiere- 
mo di compromettere la base più ampia per 
ogni ulteriore progresso della produzione. La 
consistenza del nostro patrimonio zoo tecnico, 
secondo anche quanto è stato esposto nella 
relazione, è alla data del i953 di capi 27 mi- 
lioni e 609 mila, di cui 8 milioni e 750 mila di 
bovini. 

Tutto quello che ella, onorevole ministro, 
ha saputo dirci - e credo di essere anche qui 
riel vero, senza poter indicare con esattezza il 
luogo dove ella si è così espresso, ma credo che 
si tratti dello stadio di Domiziano (non ho una 
fissazione per quello stadio, perchè debbo 
dirle che non lo conosco nemmeno) - fu I’in- 
vito agli agricoltori ad organizzarsi per la ven- 
dita delle carni. Va bene; questa è una strada 
che potri servire ad eliminare speculazioni e a 
far beneficlare il cunsumatore del tracollo dei 
prezzi del bestiame. Ma è uno strano paese il 
nostro, dove al ribasso del prezzo degli animali 
alla produzione fa riscontro l’aumento delle 
carni nelle città. 

I1 Governo se ne sta indifferente. Siamo 
d’accordo sull’utilità di organizzare gli alle- 
vatori di bestiame per la vendita delle carni, 
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allora dobbiamo trarre le conseguenze ed 
realizzi ? 

MEDICI, Ministro dell’agricoltura e dellt 
foreste. Glielo dirò dopo. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Gra- 
zie, onorevole ministro; ed io subito le rivolgo 
delle domande. Quali facilitazioni, cioè, ella 
intende accordare a questo riguardo? Po- 
tranno i produttori attingere a qualche legge, 
evidentemente nuova, per far fronte alle in- 
genti spese di impianto delle macellerie, dei 
frigoriferi ed altro ? Ella vi si è impegnato, ed 
io mi auguro che completi il suo pensiero e ci 
dia qualche spiegazione su questo problema. 

Nella piccola cittadina di Belluno, noi 
abbiamo realizzato una macelleria coope- 
rat.iva; debbo dirle però che il ricorso allo 
Stato, cioé ad un uomo della sua politica, 
ci ha condotto ad un netto rifiuto da parte 
di costui perfino a sottoscrivere un certo 
numero di azioni che noi volevamo collocare 
nell’ambiente bellunese. Questi sono i con- 
creti aiuti che voi date ! Io mi auguro perciò 
che ella si impegni e cerchi di awiare a so- 
luzione questo problema. 

Ella, onorevole ministro, era sino a ieri 
presidente della commissione - non so se lo 
sia tuttora - per le tariffe doganali. Potrà 
quindi informarci se il dazio sul bestiame 
macellato dovrà. rimanere al livello attuale. 

MEDICI, Ministro dell’agricoltum e delle 
foreste. Non ho più competenza a questo ri- 
giiardc. 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ma 
come ministro dell’agricoltura potrà dare la 
sua opinione in materia: anch’io faccio parte 
di quella commissione. È necessario sapere se 
si ha intenzione di aumentare questo dazio 
che è molto basso, o se ci sarà qualche altra 
strada che si vorrà seguire, se si vorrà ri- 
correre a qualche altro provvedimento. Io ho 
una fiducia molto limitata nel rialzo delle 
tariff e, perché il provvedimento è destinato 
ad essere imitato negli altri paesi, venendo 
immediatamente a neutralizzarsene lo scopo. 

Ma, per quanto riguarda la politica del 
Governo, noi abbiamo avuto un saggio nel 
recente convegno di Parigi, con il discorso 
dell’onorevole Pella, il quale ha difeso la 
politica attuale di liberalizzazione al i00 per 
cento, attuata dal nostro Governo con questi 
risultati che vediamo. Ma i suoi amici che 
l’hanno appoggiato in quella sede, gli uomini 
responsabili dei paesi presenti al convegno 
(erano 16 i rappresentanti dei vari parlamenti) 
si sono impegnati a fare altrettanto, senza 
porre limiti alle nostre esportazioni? E 

imparare la lezione dai nostri amici dell’oc- 
cidente europeo e dell’America, i quali con- 
tinuano ad ammorbidire la loro azione con 
parole di amicizia e di solidarietà, ma in 
concreto perseguono il loro indirizzo stret- 
tamente aderente alla loro situazione eco- 
nomica e finanziaria. 

I1 nostro Governo, invece, ha sempre 
fatto e continua a fare I’europeista in senso 
unico, chiudendo gli occhi di fronte ai danni 
che tale politica comporta per il nostro paese. 
Certamente il coltivatore diretto, sia della 
pianura che della montagna, sarebbe disposto 
ad accettare il sacrificio del ribasso, a con- 
dizione però che tutto si adeguasse a questa 
nuova situazione di mercato. Ma per il po- 
vero allevatore sono aumentati tutti gli altri 
prodotti di cui ha bisogno e, per colmo di 
irrisione, si aumentano continuamente le 
imposte dirette ed indirette. E che dire PO 
delle sovrimposte comunali e provinciali, 
che rappresentano una palese ingiustizia 
anche per il loro carattere sperequativo ? Mi 
sia consentito di fornire alla Camera la do- 
cumentazione della pressione fiscale eserci- 
tata dal Governo democristiano nei confronti 
delle popolazioni montane, di quelle popo- 
lazioni che a parole si dichiara sempre di voler 
aiutare. 

Prendo ad esempio la più tipica provincia 
montana, la mia provincia, composta di 
69 comuni, tutti riconosciuti montani, con 
una popolazione di 236 mila abitanti. Parto 
dal 1949 e tralascio le centinaia di migliaia 
di lire: nel 1949 l’imposizione totale fiscale 
fu di 462 milioni; nel 1950 fu di 518 milioni; 
nel 1951 fu di 578 milioni; nel 1952 fu di 732 
milioni; nel 1953 fu di 923 milioni. Come ri- 
sulta da questa esposizione, i cui dati sono 
ineccepibili perché attinti all’intendenza di 
finanza e alla procura delle imposte, le buone 
parole dei dirigenti la politica italiana e gli 
impegni pubblicamente assunti sono in pieno 
contrasto con la realtà ! Ma vuole l’onorevole 
ministro un esempio ancor più paradossale, 
che smaschera veramente le intenzioni del 
Governo e lo fa apparire non per quello che 
sfferma di essere ma per quello che veramente 
i! ? Nel 1952, sempre operante la legge sulla 
montagna n. 991 che stabilisce l’esonero dalle 
imposte sui terreni e sui redditi agrari dal 
luglio in avanti, gli agricoltori della mia pro- 
vincia montana hanno pagato a quel titolo 
73 milioni e 414 mila lire; e nel 1953, sgravati 
la queste imposte, hanno pagato per lo 
;tesso titolo, come supercontribuzione, 124 mi- 
ioni e 126 mila lire. 
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Ma vi è qualcosa di ancor più edificante: 
la legge n. 991, che prevede lo sgravio delle 
imposte sui terreni e sui redditi agrari, è 
entrata in vigore il 25 luglio 1952, mentre 
i montanari hanno continuato a pagare a 
quel titolo l’imposta fino a tutto dicembre 
1952! Ma oggi il Governo e il suo ministro 
delle finanze Tremelloni si rifiutano di ri- 
spondere alia nostra richiesta di restituire 
agli aventi diritto le somme indebitamente 
esatte. Vorrei che il ministro dell’agricoltura, 
pur non essendo di sua competenza tale 
problema, ci dicesse in base a che cosa il 
ministro delle finanze si rifiuta di restituire 
quelle centinaia di milioni che furono esatti, 
anzi sottratti illegalmente ai coltivatori di- 
retti della montagna! Si sente il Governo 
moralmente a posto? Ben diversa sarebbe 
la situazione nel caso in cui i coltivatori 
si trovassero in condizione di non poter 
pagare le imposte. Avverrebbe anche per 
loro quello che è successo a quel ciabattino 
di un piccolo paese di montagna, il quale, 
a causa della sua morosità nel pagamento 
delle imposte, si è visto mettere all’asta il 
banco e i ferri del mestiere per 150 lire da 
parte della locale procura delle imposte. 
Questa è la situazione. 

La constatazione che a maiincuore siamo 
costretti a fare è che nella misura in cui 
aumentano le nostre difficoltà economiche, 
anziché impostare un sereno piano di azione 
per superare quelle difficoltà, viene eser- 
citata una più dura pressione tributaria che 
rende non solo difficile ma impossibile l’opera 
di rinascita delle nostre popolazioni. 

Queste le contradizioni della vostra poli- 
tica. Sot to  la pressione delle masse popolari e 
la spinta di un mondo nuovo che avanza, siete 
costretti a cedere qualche cosa; ma poi, per 
Ie conseguenze della vostra politica di classe e 
della politica atlantica, alla quale sembra non 
intendiate rinunziare, ecco la classica azione 
di togliere con la mano sinistra ciò che la 
mano destra aveva dato. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono- 
revole ministro, credo di aver esposto, nei 
limiti delle mie possibilità, in maniera serena 
e obiettiva le critiche alla politica di questo 
Governo nei confronti delle popolazioni 
montane. Ho esaminato l’iniziativa governa- 
tiva nel settore delle acque pubbliche e ho 
rilevato che essa si sviluppa, particolarmente 
in montagna, senza un piano organico, ma in 
maniera discontinua, antieconomica, irra- 
zionale. Sui monti domina il monopolio elet- 
trico, e il Governo, fino ad oggi, si è guardato 
bene dal prendere iniziative, in difesa delle 

popolazioiii montane vessate dalle società, a 
tutela degli interessi nazionali che pos tulano 
la presenza dello Stato nella realizzazione degli 
irnpian t i idroelettrici. 

Ho esaminato la vostra politica, signori 
del Governo, nel settore forestale, e nulla ho 
aggiunto alle critiche che vi sono state mosse 
da persone ben più autorevoli del sottoscritto, 
di ambienti politici lontani dal mio, come 
quella del professor Serpieri, non sospetto, 
per la parte vostra. 

Ho parlato del male che state facendo nel 
campo del bestiame, anche qui sorretto da 
tutta l’opinione pubblica italiana, la quale 
manifesta, attraverso la stampa di tutte 
le tendenze, la propria preoccupazione per 
la crisi che colpisce questo mercato e la sua 
riprovazione per la vostra politica del com- 
mercio estero, che perseguite con tanta osti- 
nazione malgrado si abbiano segni così evi- 
denti di completo fallimento. E vi ho parlato 
infine della:-miseria delle popolazioni mon- 
tane, resa ancora più insopportabile dalla 
vostra politica di imposizione diretta e indi- 
retta e dalla scarsa iniziativa governativa ! 
Sui problemi di rinasaita, sui problemi sui 
quali ho richiamato l’attenzione della Camera 
e del Governo: acque, bosco, bestiame, si 
cammina a ritroso. Vi 6 ovunque, profondo, 
il disordine, l’assenza di una iniziativa seria. 

Né venga a dirmi l’onorevole ministro che 
a questo disordine ripara la legge 25 luglio 
1952, n. 901. Essa è troppo piccola cosa di 
fronte ai problemi che si devono aflrontare. 
Non ripeterò ora le critiche e le osservazioni 
da noi fatte in sede di esame della legge me- 
desima. Esse sono taIito più valide oggi, in 
quanto l‘esperienza, in questi due anni di 
applicazione, ha dimostrato quanto fossimo 
nel vero. Uno dei motivi della nostra critica 
alla legge n. 991 partiva dalla scarsa asse- 
gnazione di fondi, chc si disperdevano nel 
mare dei bisogni della montagna. Allora voi 
insorgeste contro di noi per bocca degli 
oiiorevoli Fanfani, Helfer e Pugliese. Ma 
oggi, nei vostri convegni, negli scritti della 
vostra stampa, questagcritica appare ovun- 
que, e lo stesso onorevole Boiiomi l’ha resa 
evidente in un recente docuineiito. Questa 
sì che veramente è demagogia di bassa lega. 

Come la Camera sa, i comuni classificati 
montani sono 3.532 distribuiti suuna superfi- 
cie di circa 10 milioni di ettariie con una popo- 
lazione di circa 8 milioni di abitanti. Per avere 
una esatta visione delle condizioni di vita dei 
nostri fratelli montanari, basta scorrere qual- 
cuno dei volumi dell’inchies ta sulla disoccupa- 
zione e sulla miseria. 
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La montagna in ogni campo registra tristi 
primati, eppure, più forte che altrove è la 
volontà di vivere, di uscire dalla condizione di 
iiiferiorita, come il resto del paese, di1potersi 
mettere al passo con le conquiste della civilta 
moderna. E questa volontà, questo anelito, 
onorevole ministro, ella trova espressi attra- 
verso molte domande presentate da gente 
povera, la quale ricorre alla legge il. 991 
per fare del tugurio una casa, per migliorare la 
terra, il bosco, il pascolo, la stalla. E non senza 
sacrificio, onorevole ministro, se i ripartimeri- 
ti forestali (del che, del resto, la relazione da 
testimonianza) hanno in parte accolto ed in 
parte in via di espletamento domande per 
contributi per un importo di opere di lire 43 mi- 
liardi e 350 milioni, e per contributi e mutui 
per 16 miliardi e 630 milioni, con un totale 
quindi di 59 miliardi e 988 milioni; per cui, 
questa popolazione, pur nelle sue misere con- 
dizioni, verrà ad anticipare per realizzare 
queste opere oltre 25 miliardi. 

Ma la disponibilità della legge nei 
i0  anni in cui opera è insufficiente ad ac- 
cogliere tante domande. Significa forse che 
farete attendere gli interessati dieci anni prima 
di farli entrare in possesso del contributo 
statale ? 

È vero; voi avete aumentato lo stanzia- 
mento al capitolo di cui mi occupo in questo 
momento di un miliardo; ma io ricordo ai colle- 
ghi e specialmente a1 signor ministro che la 
Camera ha votato nell’autunno scorso un mio 
ordine del giorno con il quale si impegnava il 
Governo a stanziare in questo bilancio le 
somme necessarie per finanziare tut te  le do- 
mande già presso i ripartimenti forestali; cioò 
a stanziare 20 miliardi. 

Siamo giunti così in Italia ad avere un 
Governo, emanazione della volontà di una 
maggioranza parlamentare, il quale, assunta la 
responsabilità con il voto di investitura, si 
guarda bene dal tenere conto dei voti espressi 
dal Parlamento che lo impegnano a modificare 
la propria impostazione politica. In una parola, 
il potere esecutivo in sostanza diventa l’organo 
deliberante, e non so con quanto prestigio per 
la democrazia italiana. 

Ho parlato sul capitolo dei contributi ai 
coltivatori in base alla legge n. 991; se però 
osserviamo come funziona l’istituto del mu- 
tuo previsto nella legge medesima, troviamo 
esclusi dalla possibilità di utilizzazione tutti 
i piccoli proprietari, perché gliIistituti di ere- 
dito non. prendono sul serio la garanzia statale 
del 70 per cento prevista dalla legge, e pre- 
tendono garanzie ipotecarie almeno quadru- 
ple, quintuple o sestuple dell’importo del 

mutuo di credito. Qual è il pensiero del Go- 
verno al riguardo ? 

Ed ora, avviandomi alla fine, un breve 
sguardo ai comprensori di bonifica montana, 
che alla data del 31 ottobre 1953 troviamo 
classificati in numero di 61 per una esten- 
sione di 4 milioni e mezzo di ettari. Si afferma 
che almeno altri 20 comprensori siano in via 
di classificazione, cosicché la superficie dei 
comprensori di bonifica dovrebbe aggirarsi 
sui 6 milioni di ettari. 

Tutte queste zone sono non solo meri- 
tevoli di cospicui aiuti finanziari, ma in as- 
soluta necessith di ricevere questi aiuti al 
più presto. Lo stanziamento predisposto dalla 
legge Fanfani n. 991 per interventi nei com- 
prensori di bonifica montana mette a di- 
sposizione circa 25 milioni all’anno per 
ogni comprensorio, cifra del tutto insuffi- 
ciente per iniziare un serio lavoro. 

Di fronte a questa insufficienza finanziaria 
il Ministero ricorre alla selezione delle h i -  
ziative, affermando altresì la fondamentale 
esigenza di selezionare i comprensori. Na- 
scono così nei documenti ufficiali ed ufficiosi 
del Ministero dell’agricoltura strani tipi di 
comprensori: comprensori di evoluzione, di 
trasformazione, di prima penetrazione; si 
parla di interventi sistematori concentrati, 
di interventi sistematori diluiti, di interventi 
di valorizzazione montana, con azione in- 
tensiva di lievitazione, con azione generale 
di lievitazione e con azione di vivificazione. 

E tutto questo per confondere le idee, 
per un grossolano tentativo di nascondere la 
realta, nascondere la misera consistenza degli 
stanziamenti, veramente ridicoli di fronte 
alla entità del bisogno. Basta pensare, ono- 
revoli colleghi, che per il solo comprensorio 
del Teza-Roi, in provincia di Belluno, il 
ripartimento delle foreste ha formulato un 
piano di bonifica montana per la cui realiz- 
zazione sono indispensabili 13 miliardi. 

In contrapposto a questa richiesta voi 
mettete a disposizione del comprensorio 25 mi- 
lioni, e non avvertite l’estrema umiliazione 
che infliggete ai vostri funzionari periferici 
e alla popolazione del luogo a causa della 
irrisorietà degli stanziamenti. 

Nei comprensori di bonifica debbono 
costitirirsi i consorzi appositi in ottemperanza 
al disposto della legge. Ovunque, comuni e 
montanari, esercitano una costante pressione 
per costituire i consorzi di bonifica, in ciò 
ostacolati in tutte le maniere dagli organi 
governativi, i quali sono stati consigliati dal 
Ministero dell’agricoltura di attendere che 
quel determinato comprensorio sia stato 
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al fine di evitare spreco di soldi e di energie. 
Mi pare che in questo modo il Ministero con- 
siglia di non applicare !a legge. 

Ove poi si riesce, malgrado l’opposizioiie 
governativa, a costituire il consorzio di boni- 
fica, le autorità intervengono per non conseii- 
tire che negli statuti s1a stabilito il principio 
del voto pro capite ed imporre il voto plurimo 
al fine di impedire la diretta partecipazione 
dei montanari all’amministrazione di questi 
organismi. 

Recentemente l’onorevole ministro ha dato 
disposizione di applicare quella parte della 
legge che prevede, in determinati casi, di 
attribuire le funzioni del consorzio di bonifica 
montana ad enti amministrativi esistenti 
nel comprensorio. 

In via di principio noi non siamo contrari, 
purché siano salve alcune condizioni: che 
ciò deve avere carattere di provvisorietti e 
durare fino al momento in cui sarà costituito 
il consorzio di bonifica; che l’attività dell’cnte 
sia aiutata da una specie di consulta da for- 
marsi con le rappresentanze dei consigli 
comunali. 

Lo farete? Oppur~  i1 vostro spirito di 
classe vi impedisce di comprendere come sia 
indispensabile per la bonifica della montagna, 
per la sua sistemazione idrogeologica, per la 
vasta opera di rinascita, la collaborazione 
dei montanari, la loro diretta partecipazione 
in ogni istanza, sia che in essa si decicla degli 
stanziamenti, sia che si decida della progetts- 
zione o dell’esecuzione delle opere ? 

Non comprendere questo vu01 dire non 
conoscere l’animo nostro, o almeno averlo 
presente nei limiti e nelle forme in cui esso 
si manifestava Cinquant’anni or sono. Ed è 
perciò che voi venite alla montagna, alla nostra 
montagna, quella pulita, con le vecchie e 
rancide formule, con la solita canzone, perché 
lassù nelle nostre valli, siii monti dalle Alpi 
alla Sicilia la vita si i! fermata al secolo 
scorso. 

Se questo è vero, onorevole ministro, per 
l’assenza di ogni segno di vita nuova che sia 
il portato della civiltà moderna, è pur vero 
che profondo è il senso d i  rinnovamento dei 
montanari, ferma la loro voloritii di rina- 
scita. E, se ieri, come oggi, purtroppo, il mon- 
tanaro, spinto dal bisogno, abbandona la casa 
e la valle cercando nell’emigrazione una so- 
luzione al problema della vita, lo fa con la 
disperazione nell’animo. E voi, che amate ~ 

richiamarvi sovente al precetto cristiano, ’ 
non sentite il dramma di tanti lavoratori, I , 

costretti ad abbandonare la loro terra, a rom- 
pere, forse per sempre, con la famiglia e ad 
andarsene per il mondo, figli di nessuno, quan- 
do invece esistono tutte le condizioni per 
lavorare in casa nostra? 

Ma voi questo non volete; voi preferite ai 
rumori assordanti delle nostre officine il silen- 
zio e la schiavitù al capitale straniero; al 
fervore di opere di rinascita al monte e al 
piano preferite impegnare le risorse del paese 
verso settori tutt’altro che produttivi. 

In questo modo la montagna si spopola: 
negli ultimi cinquant’anni il 48 per cento della 
popolazione della va1 Soana ha abbandonato 
la montagna, il 40 per cento è fuggito dalla 
va1 Chiusella, il 45 per cento dalla va1 Stura, 
il 40 per cento dalla va1 Cenischia, il 35 per 
cento dalle tre valli di Lanzo. I comuni di 
Ospitale e Borca nel Cadore hanno visto in 
pochi anni più che dimezzata la loro popola- 
zione. 

Per questo la montagna è in progressivo 
disfacimento umano e fisico. Avete voi, signori 
del Governo, percezione esatta di questa situa- 
zione ? Io non dirò che voi non ne siate edotti 
perché, se da un lato vi attribuirei incapacità 
di governo, d’altro canto attenuerei le vostre 
responsabilità. 

No, onorevole ministro; no, colleghi della 
maggioranza: ciò che non si fa in montagna 
per sodisfare le elementari esigenze di un 
vivere civile, e ciò che si fa di male, nasce da 
una vostra precisa volont8, è frutto di una 
vostra ben meditata politica. 

Noi vi invitiamo ancora una volta a cam- 
biare questa politica, a venire alla mon- 
tagna con diversi propositi, con maggiori 
mezzi. 

A Torino, alla conferenza dell’arco al- 
pino, i montanari hanno sentito, per la pri- 
ma volta, di non essere soli, di non essere 
abbandonati: hanno raccolto l’adesione delle 
masse popolari della città, dei lavoratori delle 
fabbriche, degli ufici, della gente del com- 
mercio, degli artigiani, e si è concluso tra 
tutti un patto solidale di azione. Così come, 
nella lotta di liberazione, nelle città e sulle 
montagne si era creata una nuova unità 
nazionale, cementata dal sangue versato 
insieme e dai sacrifici comuni, cosi oggi ci si 
ritrova uniti e mobilitati per un’altra civile 
umana battaglia, che deve portare alla rina- 
scita della montagna e dare ai montanari 
la certezza di giorni migliori. (Applausi  a 
sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato a martedi. 
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Annunzio di interrogazioiii 
e di una interpellanza. 

PRESlDENTE. Si dia lettura delle iii- 
terrogazioni e dell’interpellanza porvcnute 
alla Presidenza. 

CECCH ERIN 1, Segretario, legge: 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e di grazia e giustizia, per 
conoscere se non ravvisino nell’irriguardoso 
ed offensivo articolo pubblicato dal settima- 
nale Ln libertà di Reggio Emilia del 18 aprile 
1954, n. 15, gli estremi di denuncia per vili- 
pendio alla persona del !Presidente della Re- 
pubblica italiana. Tanto più grave sembra 
questo fatto perché in relazione all’articolo 
del Presidente della Repubblica pubblicato 
sulla rivista I l  Mondo del 16 marzo 1954 dopo 
l’udienza concessa al padre dei sette fratelli 
!Cervi. 
(952) I( CURTI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiedc d’interrogare il mi- 
riistro delle postc e delle telecomunicazioni, 
per sapere quali sono le ragioni pir  cui la 
Società ital-radio marittima (S.I.R.M.), con- 
cessionaria non esclusiva del Ministero delle 
telecomunicazioni per l’impianto e l’esercizio 
di apparati di radiocomunicazioni a bordo 
delle navi mercantili, continua nelle gravi 
inadempienze per quanto riguarda il tratta- 
mento di quiescenza dei marconisti, inadem- 
pienze già denunciate dall’interrogante al-  
l’allora ministro onorevole Spataro. 

(C In particolare si desidera conoscere se 
risponde a verità che la situazione economica 
della S.I.R.M. sia tanto grave da prospettare 
la possibilità che venga rinviata al nuovo 
anno la presentazione del bilancio, e che esstt 
si trovi nella condizione di non poter corri- 
spondere la situazione di quiescenza ad un 
numero notevole d i  vecchi marconisti che 
hanno superato i limiti di età. 
(953) (( DUCCI D. 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro E della previdenza sociale, 
per conoscere se intende intervenire presso 
1’Isti tuto della previdenza sociale perché, in 
considerazione di quanto è stato fatto per al- 
tre località d’Italia, venga esaminata la pos- 
sibilità di costruire nella provincia di Frosi- 
none abitazioni civili per lavoratori, provve- 
dendo inoltre alla costruzione della proprja 
sede. 

(I L’interrogante fa presente che il gettito 
contributivo per la sola invalidità, vecchiaia, 

tubcrcolosi c disoccupazione ha superato lo 
SCOI’SO anno un miliardo e mezzo. (L’interro- 
g m t ?  chlt.dc la rrspostn sct*ita). 
(4919) (< FANELLI 1). 

I( I1 sotìoscrittu chiedc di interrogare i mi- 
iiistri dei lavori pubhlici e della pubblica 
istruzione, per conoscere i motivi per cui fino 
ad oggi non so110 stati stanziati i fondi per 
la costruzione dell’edificio scolastico di Gag- 
giano (Sderno), paese montano, ove le scuo- 
!e, per mancanza di aule, sono rimaste chiuse 
per molto tempo ed oggi funzionano in locali 
di fortuna, umidi ed antigienici. (L’interro- 
guntc c h e &  la r z s p s t a  scrzftaa). 
(4920) ((  CACCIATORE ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare Il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se non ritenga equo che le idoneit& con- 
seguite nei concorsi esami banditi con de- 
creto ministeriale 27 aprile 1951 siano valu- 
tate ai fini del conferimento degli incarichi e 
supplenze per l’anno scolastico 1954-55. 

(< Attualmente l’unico vantaggio derivante 
dalla partecipazione a tali concorsi, di cui i 
concorrenti possono fruire, è il voto di abili- 
iazione che viene da essi dichiarato nell’atto 
d i  far domanda. 

Affinché le idoneiià di cui sopra possano 
essere valutate dalle commissioni, occorre- 
rebbe che le relative graduatorie fossero tra- 
smesse alla $Corte dei conti e registrate dalla 
stessa con la massima sollecitudine possibile. 
(Gli Lnterrogunti chzedono la rzsposta scritta). 

(4921) (1 DE IJAURO I\IIATERA ANNA, LOZZA ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere se conosce il 
manifesto che qui di seguito si trascrive e 
fatto affiggere dal Movimento sociale italiano 
nel comune di Squinzano in provincia di 
Lecce: (1 M. S. I. - Sezione Giulio Marzo - 
Squinzano - IC Chi per la Patria muore vis- 
suto è assai ». (( Cittadini ! :Camerati ! Fin dal 
lontano c infausto 1946 i sopravvissuti com- 
hattenti di tutte le guerre all’insegna della 
sola Bandiera, e galeotti ... rei di avere sem- 
pre obbedito all’appello della Patria in guer- 
ra, offrendole senza speranza e riconoscenza 
nlcuiia lutta la nostra vita, noi che non ab- 
biamo mai disperato il combattimento per dar- 
ci alla montagna, al furto ed all’assassinio, 
abbiamo sempre celebrato ogni anno l’anni- 
versario della uccisione di Benito Mussolini e 
di tutti i caduti di tutte le guerre, per ono- 
rarne la memoria e rammentare ai giovani 
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tutti coloro che dell’amor di P a t m  sentirono 
i1 culto immolandosi sul suo altare immaco- 
lato. Anche quest’anno quindi, a dieci anni di 
distanza dall’episodio più vergognoso di que- 
sta sventurata Italia, i1  giorno 28 correritr 
mese alle orc otto verrh celebrda nella chie- 
sa del Convento la mess( in suffragio dcllc 
Iuro anime benedctttl. E mentre alcuni hanno 
voluto festeggiare, in omaggio forse allo stra- 
niero invasore e opprcssorc, i l  decennalc d i  
una data che dovrcbbe intendciw di lutto na- 
zionale, perché segna la capitolazione, la di- 
struzione e l’asservimciito dcll’Italia (con I 
maiuscola), noi in questo giorno ci associamo 
alle migliaia di famiglie che nel ricordo dei 
loro cari assassinati o caduti sull’nltare della 
Patria, piangono ancora la loro scomparsa, 
resa maggiormente piU triste dalla ignoranza 
e dalla incomprensione di chi venne, in que- 
sta terra di santi, di m iiatiri e d i  eroi al se- 
guito delle salmerie nemiche. Pace it tutti i 

caduti, viva l’Italia ! - Squirizano, aprile 
1954 - La Segreteria politica - Si invita la 
cittadinanza ad intervenire 1 1 .  

(( Per  conoscere quali provvdimcnti sono 
stati adottati per la evidente apologia del- 
l’aborrito regime fasciifa in ESSC) contenuta e 
la grave offesa recata a l la  Rcsistenzti ed al 
patrimonio di fede lasciato agli italiani dai 
suoi caduti. 

(( Per  conoscere infine c p i i t l i  provvediment I 
sono stati presi nei confronti dcl sindaco del 
comune chc ne ha itiitoiizz(tta l’affissionc. 
(L’interrogmte chzede In rlspostn scrlttcr). 
(4922) (( CALASSO )). 

(( I1 sottoscritto chiide d’iriteriogarc i1 mi- 
nistro del lavoro e dclla previdenza soci::lc, 
per conoscere quando sarà approvato e finan- 
ziato il cantiere di lavoro per la costruzionc 
delle fognature nel rione Canto Grande nel 
comune di Aieta (provincia di Cosenza). 

(( L’apertura del cmtiere costituisce una 
urgente necessità per Aieta, non pure a sol- 
lievo della disoccupazione, ma altrcsì per 1iL 

natura stessa dell’opera da eseguire. (L’zntrr- 
vogante chidde la risposto scritto). 
(4923) (( SENSI 1 1 .  

(C I1 sottoscritto chiedr. c1’irilci~ognr.c 11 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere quali provvedimenti ritiene adottare per 
uniformare a principi d i  equità e di giustizia 
l’ordinanza speciale che riguarda i l  conferi- 
mento degli incarichi e supplenze di educa- 
zione fisica per l’anno scolastico 1954-55, in 

considerazione che quest’anno sono state 
apportate delle profonde mcdifiche alle prece- 
denti ordinanze, danneggiando gravemente 
insegnanti che si trovano in servizio d a  anni 
ed agevolanidone altri che in precedenza non 
potevano essere inclusi nelle opposite gradua- 
toric di merito per mancanza di titolo spe- 
cifico. 

(( Infatti l’ordinanza, teste emanata per 
l’insegnamento dell’educazione fisica nel- 
l’anno scolastico 1954-55, esclude dalle gra- 
duatorie gli insegnanti provvisti di titolo spe- 
cifico riconosciuto valido per anni dallo stesso 
Ministero della pubblica istruzione con le pre- 
cedenti oi7dinanze, al fine di includere altri 
insegnanti che hanno avuto la possibilità eco- 
nomica di frequentare un corso estivo nello 
scorso anno, organizzato a cura di un ente, le 
cui spese - in misura considerevole - sono 
gravate interamente a carico dei partecipanti. 

(( I1 provvedimento d i  esclusione dalle gra- 
duatorie disposto in danno degli insegnanti in 
atto in servizio, ha suscitato vivo malcontento, 
perché la disparità d i  trattimento, oltre a non 
essere equa, nuoce enormemente a molti pa- 
dri di famiglia, ponendoli, peraltro, in con- 
dizioni di inferiorità nci confronti di altri. 
(L’interi.ogmle chid& I n  risposta scritta). 
(4924) (( BASILE GIUSEPPE 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nictro dell’intei-no, per conoscerc sc e quali 
provvedimenti intenda prendere per elimi- 
nare o ridurre gli intralci e gli inconvenienti 
che troppo frequenti corse automobilistiche e 
motociclistiche (di cui, peraltro, non si d ixo -  
nosce il valore ed i nobili scopi) arrecano, pa- 
ralizzando per lunghe ore i l  traffico sulle 
strade d’intere provincie, ai superiori ordi- 
n n r i in tercssi d ei cittadini. (L’interrogante 
chiede la risposta scritto). 
(4925) (( BACCELLI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
11 istro della pubblica istruzione, per cono- 
<core il suo parere circa la proposta - avan- 
z8ta allc autorità provinciali di L L I C C ~  dal 
Giornale dz Rargn - di sottoporre iz vincolo 
itrtistico (come remota c tempestiva prepara- 
zionc alle celebrazioni centenarie d i  Giovanni 
tPascoli del prossimo anno) il Colle di Ca- 
prom,  che, accanto a ,  quella della sorella 
Mari& conserva la salma del poeta, ne eterna 
- intatti - i ricordi, racchiude l’eco della 
sua grande poesia. (L’interrogante chiede la 
msposta scritta). 
(4926) C( BACCELLI D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’inierrogare i1 mi- 
nistro d i  grazia e giustizia, per conoscere se 
sia stato provveduto o se sarà provveduto 
quanto prima al pagamento della indennità. 
dovuta ai funzionari del tribunale di Sassari 
quali membri della Commissione centrale per 
ie elezioni del Senato del 7 giugno 1953. (L’zir- 
terrogante chieide la risposta scritta). 
(4927) (( POLANO 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, par conoscere se 
sia stato provveduto, o se intenda provvedere, 
alla immissione nei ruoli speciali transitori 
di tre cancellieri avventizi in servizio presso 
i1 tribunale di Sassari, e precisamente: Pin-  
na Tommaso, Coradduzza Giuseppe e Delogii 
Luigi, i quali dovrebbero averne diritto 
avendo maturato il prescritto periodo. (L’zn- 
tewogante c h i d e  la r i s p s  fa scritta). 
(4928) (( POLANO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non intenda provveidere af- 
finché venga liquidata al piU presto I’inlden- 
nit& per fine lavori dovuta agli operai che 
hanno prestato la loro opera nel cant.iere di 
lavoro n. 12006 a Bono (Sassari). (L’interro- 
game chit%& la ?.zspsEa scritto). 
(4929) (( POLANO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
circa il funzionamento dell’ufficio di colloca- 
mento di Arzachena (Sassari), e precisa- 
mente : 

i“) se corrisponda a verità che 117 un can- 
tiere-scuola istituito tempo addrietro in detto 
comune sia stato messo a capo-cantiere i1 ve- 
terinario-condotto dello stesso comune, ed a 
vice-capo cantiere un altro veterinario; e se 
il fatto dovesse risultare confermato, indipen- 
dentemente dalla circostanza se il cantiere in 
parola sia stato istituito dal Ministero del la- 
voro o dalla Regione sarda, quali provvedi- 
menti il ministro intenda adottare verso 1’Uf- 
ficio provinciale del lavoro al  quale compete 
la responsabilità della istituzione dei cantieri 
e della designazione del personale dirigente, 
e verso i1 collocatore comunale a l  quale com- 
pete la responsabilità per l’avviamento della 
mano d’opera al  lavoro; e quali accertamenti 
intenda fare per stabilire se sui detti uffici 
siano state fatte raccomandazioni o pressioni 

da parte di enti o personalità per l’assunzione 
dei predetti veterinari alle funzioni dirigenti 
del cantiere; 

20) se sia informato che il collocatore co- 
munale di Arzachena - i1 quale, essendo sol- 
tufficiale sfollato, percepisce corrispondente 
indennità dall’ Amministrazione della marina 
militare, insieme al compenso per l’ufficio di 
collocainento - attribuisce a se stesso ogni 
anno, con evidente accondiscendenza di uf- 
fici superiori, il posto di capo-squndni iiella 
campagna antimalarica, come ancora è a w e -  
i?uto iiei giorni scorsi, sottraendo così quel 
posto ad altri lavoratori certamente piU biso- 
gnosi. (L’znterrognnte chzede €0 r?spostn 

(( IPOLANO ». (4830) 
s c n  I f a )  . 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
riiytro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno intervenire onde venga 
dato solleciio corso all’appalto ed rsecuzioiie 
dei Idvori relativi alla. costruzione del 2” lotto 
della diga sul fiume Coghinas, alia prosecu- 
zione del Canale Maestro di irrig;izione dalla 
diga stessa al Basso Coghinas ed alla prose- 
riizione dcllti litnranea Codni+uinn-Mont~ di  
C i l rn pn . 

(( I lavoii, oltre che per la finalità per ciil 

f c ronu  progettati, sono i;ccessari per alleviarc 
In notevole disoccupazione esistente nella ZO- 
iin. (L’i/itcrrognntc. chiedr’ In rispoctn scritto). 
(4931) (( ANGIOY )). 

(( I1 sottoscritto chidir d’interrogare 1 mi- 
~iisti.i dei trasporti e della marina mercantile, 
per conoscere se non ritengano opportuno im- 
paitire disposizioni onde venga posta mag- 
giore cura nel maneggio delle merci destinate 
it1 v a n  centri della Sardegna. 

(( I commercianti dell’Isoia lamentano fre- 
cjuentissixii e notevoli danni da essi subiti per 
rottura degli involucri ed imballaggi. 

(( Un maggiore controllo nel maneggio dei- 
le merci, oltreché evitar-c perdite agli inte- 
lessati e distruzione d i  valori, è necessario 
per la difesa del buon nome dell’amministra- 
ziorip, che gode in questo campo di meri- 
tata fama. (L'interrogante chiedp  In rzsposta 
scri t ta) ,  
(4932) (( ANGIOY )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
ce non ritenga rispondere a giustizia dispor- 
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re, con la macsinia ~ollecitudine, che i iau- 
reati in scienze economico-marittime, muniti 
d i  diploma di istituto nautico e del brevetto 
di capitano marittimo, possano insegnare ed 
accedere alla diiezione nelle scuole di avvia- 
mento professionale (ad indirizzo marinaro, 
sezione meccanici e sezione naviganti), dato 
che gli stessi laureati, se muniti di diploma 
d i  perito industriale, possono insegnare ma- 
terie tecniche ed accedere alla direzione nelle 
stesse sciiole ad indirizzo industriale. (L’in- 
terrogalite chiPde In risposto scritta). 

(49331 (( BOGONI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interpellare i1 mi- 
nistiu dei lavoro e della previdenza sociale, 
sull’irregolare funzionarncnto degli uffici di 
collocamento in Sardcgiia, e particolarmente 
sulla mancata istituzione nel le tre provincie 
sarde delle commicsioni cnmiinali dei rappre- 
sentanti dei lavori presso i piedetti uffici e 
sugli abusi ed i1 comportamento arbitrario 
di tiiluni col1ocatoi.i. 

(127) (( POLANO ) I .  

PRESIDENTE.  Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si chiede 
la  risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscritta 
all’ordine del giorno, qualora il ministro 
interessato non vi si opponga nel termine 
regolamentare. 

La seduta termina alle 12,26. 

O d n e  del giorno 
prier lo  spduta .di mlartddl 4 meggto 1954. 

Alle ore 16: 

1. - Svolgzmrnto deUr propostr d t  leg,*: 
GUADALUPI ed altri : Proroga del termine 

previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicem- 
bre 1949, n. 983, per la presentazione della 
istanza da pmte degli aiutanti delle cancelle- 
rie e segreterie giudiziarie per ottenere l’as- 
smzione nel ruolo dei funzionari delle can- 
cellerie e segreterie giudiziarie. (86); 

STOKCHI : Modifiche al Decreto Presiden- 
ziale 23 giugno 1953, n. 492, concernente 
nuove norme sulla imposta di bollo. (120); 

RAPELLI e SANTI.  Agevolazioni fiscali 
all’Ente nazionale assistenza ageati e rappre- 
scntanti di commercio con sode in Roma 
(E .N.A.S .A.R.G. O.). (792). 

2. - Discussione del dasegno dz legge: 
Interpi etazione dell’articolo 5 della leg- 

ge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provve- 
dimenti a favore del teatro. (315) - Retarore. 
Sedati. 

3. - Se:qmro clr??n discussione del cksegnn 
dì Pqge:  

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero deli’agricolturn e dellc foreste, per 
l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1954 a l  
30 giugno 1955. (643) - RriZatorr: Helfer. 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ’ U F F I C I O  D E I  RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI 
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