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La seduta comincia alle 10. 
SAMPIETRO, Segretario, legge il pro- 

cesso verbale della seduta antimeridiana 
di ieri. 

( J? approvato) .  

Congedi. 

PRESIDENTE.  Hanno chiesto congedo i 
deputati Nicola Angelucci e Schiratti. 

( I congedi sono concessi). 

Anniinzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE.  Sono s ta te  presentate 
proposte di legge dai deputati: 

FOGLIAZZB ed altri: (( Parificazione, in ma- 
teria di assegni familiari, dei lavoratori del- 
l’agricoltura a quelli del settore industriale )) 

~I ICELI  ed altri . (< Istituzione dell’aminasso 
voloiitario per contingente dell’olio di oliva di 
produzione 1987-58 1) (3244); 

CULIITO: (( Norme in materia di titoli a i  
Ani dell’inquudramento nel ruolo dell’Ispetto- 
rato centrale di seconda classe per l’istruzione 
media )) (3243) ; 

VIOLA : (( Estensione agli ex comhat,tenti 
della guerra 1940-45, dipendenti statali di 
ruclo,  dei benefici di cui all’articolo 47 del 
regio decreto 30 settembre 19E2, n. 1290 

(3243)) 

(3246). 

Saranno stampate, distribuite e, poiché 
iinportano onerz finanziario, ne sarà fissata 

seguito :a data di svolgimento. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è quella di iniziativa dei deputati 
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Boldrini, Pertini, Capponi Bentivegna Carla, 
Masini, Bottonelli, Stucchi. Scotti Francesco: 

(( Riapertura dei termini per il riconosci- 
mento delle qualifiche di partigiano e di 
patriota o (458). 

CAPPONI BENTIVEGN.\ CARLA. Chie- 
do di svolgerla io. 

PRESIDEXTE. Ne ha  facoltà. 
CAPPONI BENTIVEGN i CARLA. La 

presente proposta di legge tende a risolvere 
definitivaniente ed in modo equo il problema 
del riconoscimento delle qualifiche di parti- 
giano e di patriota ed a riparare a molte dolo- 
rose dimenticanze determinate dalla cliiu- 
sura dei termini per la presentazione delle 
domande, chiusura che fu decisa col decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
30 giugno 1947, n. 265. 

Questo provvedimento è intervenuto, se- 
condo noi, in un momento ancora di grande 
confusione e disordine, quando prigionieri 
ancora stavano rientrando da  lontani paesi e 
molti partigiani all’estero ancora non avevano 
fatto ritorno alle loro case, quando non si 
era potuta ancora avere dal Ministero della 
difesa la comunicazione di morte per molti 
congiunti di caduti e di dispersi durante la 
guerra partigiana e quando molti combattenti 
della libertà, ritornati alle loro case, si erano 
dedicati entusiasticamente all’opera di rico- 
struzione dei beni devastati dalla guerra od 
ansiosamente alla ricostruzione dei nuclei 
familiari dispersi, trascurando di chiedere il 
riconoscimento dei loro meriti, in molti casi 
addirittura ignorando le disposizioni di legge. 

Questo stato di cose ha  determinato mol- 
tissimi casi di mancato riconoscimento, tra i 
quali numerosi riguardanti caduti e dispersi 
all’estero e con esso l’impossibilita per i parti- 
giani e le loro famiglie di vedere giustamente 
apprezzato il lorn contributo ed i1 loro sacri- 
ficio. A questi casi vanno aggiunti molti altri 
di cittadini italiani residenti nelle zone del 
territorio libero di Trieste, i quali per l’ecce- 
zionalita di quella situazione non poterono 
inoltrare la domanda nei termini utili. 

Per questi motivi, pertanto, e per altri 
enunciati nella. relazione, noi riteniamo che 
sia doveroso dare i1 giusto riconoscimento a 
chi lo merita e non lo abbia potuto ottenere 

Questo noi chiediamo per eliminare defi- 
nitivamente le involontarie ingiustizie deter- 
minate dalla affrettata chiusura dei termini. 
E siamo certi che il Parlamento esprimer8 un 
voto favorevole alla presa in considerazione 
della nostra proposta di legge, per l’iinpor- 
tanza che l’argomento riveste e per l’alto 

significato del riconoscimento che noi vo- 
gIiamo tributare a coloro i quali molto 
meritano perché molto diedero per la difesa 
del nostro paese. 

Chiediamo anche l’urgenza. 
PRESIDENTE.  I1 Governo ha  dicliiara- 

zioni da fare ? 
AMATUCCI, Sottosegretario d i  Stato per il 

tesoro. I1 Governo, esprimendo le consuete 
riserve, non si oppone alla presa in considera- 
zione, facendo rilevare che effettivamente, nei 
casi in cui la  notificazione della morte o della 
scomparsa del partigiano sia giunta dopo la 
scadenza dei termini di CUI all’articolo 12 del 
decreto legislativo n. 518, richiamato dalla 
onorevole proponente, la proposta di legge 
non soltanto risponde a un  criterio di giusti- 
zia, m a  serve anche a sanare determinate si- 
tuazioni in cui si sono venuti a trovare molti 
faiiiiliari per i1 fatto di non aver potuto pre- 
sentare la domanda nei termini. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Buldrini. 

(È approuata). 

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
( È approvata). 

La seconda proposta di legge è quella di 
iniziativa dei deputati Barontini, Pieraccini e 
Magli et ta: 

(( Riconoscimento dei servizi prestati dai 
dipendenti statali, ai fini dell’attribuzione 
degli aumenti periodici di retribuzione )) 

(3218). 

MAGLIETTA. Chiedo di svolgerla IO. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facolta. 
MAGLIETTA. Si t r a t t a  di un  provvedi- 

mento che si rende necessario a seguito delle 
non giuste valutazioni che sono scaturite dal- 
l’applicazione dei famosi decreti delegati. Su 
questa materia già è stato emanato un  prov- 
vedimento legislativo, quello de11’8 agosto 
1957, ma anche esso in materia di scatti 
biennali ha  lasciato insanate molte spere- 
quazioni. 

Prego quindi la Camera di voler dare il suo 
voto lavorevole alla presa in considerazione di 
questa proposta di legge che è molto attesa 
dalle categorie interessate. 

Chiedo anche l’urgenza. 
PRESIDENTE.  I1 Governo ha  dichiara- 

zioni da fare ? 
AMATUCCI, Sottosegretario d i  Stato per il 

teswo. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 
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PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta d i  
legge Barontini. 

( I3 approvata). 

Pongo in votaazione la richiesta di urgenza. 
( È approvata). 

Le due proposte di legge ora svolte 
saranno trasmesse alle Commissioni compe- 
tenti, con riserva di stabilirne la sede. 

Seguito della discussione de1 disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero dell’agricoltura e delle foreste per 
I ’esercizio finanziario 1957-58 (3043). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero dell’agricoltura. 

8 iscritto a parlare l’onorevole Di Filippo. 
Poiché non è presente, si intende che abbia 
rinunziato. 

È: iscritto a parlare l’onorevole Biasuttj, 
il quale h a  presentato il seguente ordine del 
giorno, firmato anche dall’onorevole Driussi: 

‘( La Camera, 
constatato che l’accentuarsi dello spo- 

polamento della montagna, fenomeno colle- 
gato all’inipoverirnento dell’economia e al di- 
sagio sociale, ha  assunto notevole rilevanza 
nelle zone montane del confine orientale, 

invita il Governo 
a realizzare i1 prograinma di difesa dell’eco- 
nomia montana del Friuli, predisposto dai 
consorzi di bonifica montana della regione 
e suffragato dagli uffici periferici del Mini- 
stero, onde arrestare l’esodo delle popolazioni 
dalle Alpi Carniche e Giulie, popolazioni me- 
ritevoli del massimo riconoscimento della na- 
zione sul piano economico-sociale anche per- 
ché residenti in una delle zone più nevralgiche 
d’Italia ». 

L’onorevole Riasutti ha  facoltà di parlare 
e di svolgere questo ordine del giorno. 

BIAS UTT I. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, signor ministro, nella discussione 
sullo stato di previsione della spesa del bi- 
lancio dell’agricoltura per l’esercizio decorso 
presentai, il 26 giugno 1956, un ordine del 
giorno con lo scopo di richiamare l’attenzione 
del ministro e quella del Governo sulla si- 
tuazione generale dell’agricoltura friuluna, 
rilevando il particolare stato di disagio del 
mondo rurale, portando dati ed elementi di 

notevole importanza economica e sociale, sof- 
fermandomi a indicare soluzioni specifiche per 
i vari settori della nostra agricoltura. In  modo 
particolare intesi allora richiamare l’atten- 
zione, più che sulla difesa della economia 
montana, sulla bonifica e la irrigazione nel 
medio e basso Friuli e sulla edilizia e viabilità 
rurale. 

Ella, onorevole ministro, che conosce be- 
ne l’agricoltura friulana, gli enti di bonifica 
e le persone. che li dirigono e che soprat- 
tu t to  è sensibile alla realizzazione di quelle 
opere che più e meglio servono allo sviluppo 
economico dell’agricoltura e tornano di sol- . 
lievo sociale alle zone depresse. accetti) quel- 
l‘ordine del giorno, pur  riconoscendo che 
l’importanza delle richieste e la mole dei 
lavori esigevano uno speciale e prolungato 
intervento del Governo, con particolare ri- 
guardo allo stato di depressione generale di 
tutta la regione. 

Recentemente l’onorevole Campilli, di- 
sculendo le leggi sulla Cassa per il mezzo- 
giorno e sulle zone depresse del centro-nord, 
accoglieva un altro mio ordine del giorno 
inteso ad ottenere e realizzare un piano plu- 
rieniiale per la programmazione e la realiz- 
zazione di opere pubbliche riguardanti la bo- 
nifica, la viabilitd, le opere igieniche e altre 
opere essenziali a t t e  a permettere alla re- 
gione Friuli-Venezia Giulia di avvicinarsi gra- 
dualmente al benessere economico e al pro- 
gresso sociale delle altre regioni del nord 
d’Italia. 

Con questo mio intervento, onorevole mi- 
nistro, intendo rimanere su un piano più 
ristretto, m a  che si riferisce alla parte più 
delicata della nostra situazione: quella della 
difesa dell’economia montana. 

L’ordine del giorno da me presentato, 
firmato anche dall’onorevole Driussi, non è, 
di fatto, che una diversa esposizione della 
interrogazione n. 3324 presentata d a  me e dai 
cslieghi del Friuli e tuttora all’ordine del 
giorno della Camera, avente lo scopo di co- 
noscere quali provvedimenti ella, onorevole 
ministro, ‘( intende at tuare  per intensificare 
la difesa dell’economia montana sulle Alpi 
carniche e sulle Alpi giulie, oggi in parti- 
colare condizioiie di depressione ». Lo scopo, 
pertanto, di questo mio intervento è più 
limitato nel senso spazjale, ma riguarda il 
punto più delicato e grave della nostra situa- 
zione economico-sociale: la montagna. Non 
intendo in questo intervento richiamare i dat i  
della produzione e quelli del reddito o co- 
munque altri elementi di prova a t t i  a rilevare 
lo s ta to  di depressione della provincia di 
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Udine, notoriamente la più sacrificata fra 
tu t te  le province del nord d’Italia. 

Per rimanere nel concreto, debbo rico- 
noscere che la si tuazione chiede l’intervento 
non solo del suo Ministero, m a  anche di altri; 
e in particolare del ministro addetto alle rea- 
lizzazioni previste dalla recente legge n.  635 
del 29 luglio 1957 per le are(> depresse del 
centro-nord. 

Mi permetta, sipiior niinistro, di puiitiia- 
lizzare qual è ora la zona per la quale spe- 
cificatameii te richiedo l’intervento del suo 
Ministero, secondo un programma plurieniia- 
le. Si t ra t ta  di zona montana, ricoriosciiita 
secondo le disposizioni della legge n. 991 del 

Nella provincia d i  Ildine, su una esteri- 
sione terriloriale di 715 inila ettari, 330.225 
ettari sono classiiicat’i nei N comprensori di 
bonifica moiitana 1) e, precisamente, d a  est a 
ovest: cornprensorio di bonifica montana 
delle preslpi giiilie, esteso ettari 58.155; coiii- 
prensorio di bonifica montana dell’alto Ta- 
gliiznierito, esteso ett.ari 1S6.7UO; coinpreiiso- 
rio di bonifica montana del Cellina-Mediiria, 
esteso ettari 85.400. 

Le funzioni corisortili dei predetti com- 
preiisori sono state attribuite, per i1 pr.imo 
all’ Ente friulano di economia montana, con 
sede in Cdirw (decreto iriterminist,eriale del 
23 febbraio 1957); per i1 secondo alla Comu- 
nit& carnica, con sede in Tolmezzo (decreto 
interministeriale 6 febbraio 1956); per il terzo 
è stata  istit’iiita luna particolare sezione per 
la parte montana dal consorzio di bonifica 
tiel Cellina-Medima, con sede in Pordenonc, 
sezione giuridicamente riconosciuta. 

Per tut t i  e tre i comprensori, gli enti ge- 
stori hanno in elaborazione i piani generali di 
bonifica montana, dati loro in concessione. 
Tuttavia, in attesa della presentazione ed 
approvazione degli stessi. furono stanziate. 
in sede di stralcio, negli ultimi esercizi, sugli 
appositi capitoli del bilancio del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste, modestissime 
somme da  impiegarsi per lavori d a  affiidare, 
pure questi, in concessione, rispettivamente, ad 
ognuno dei t re  enti menzionati. Urgp, ora, 
portare questi stanziamenti al livello neces- 
sario per iniprimcre adeguato sviluppo alle 
opere indispensabili per promuovere il risolle- 
vamento tvxnomico dei territori in  questione. 

L’ispettorato dipartimentale delle foreste, 
a suo tempo, previde che l’attuazione della 
opere avrebbe comportato i seguenti oneri: 
comprensorio di honifica montana delle, 
prealpi giulie, lire 2.;>70.000.000; compren- 
sorio di bonifica montana dell’alto Taglia- 

25 luglio 1952. 

mento-Fella, lire 7.500.000.000; comprensorio 
di bonifica montana del Cellina-Meduna, 
lire 4.037.000.000. 

Passando a determinare, in questa sede, 
un  programma settennale di lavoro per i 
primi due comprensori, e decennale per il 
terzo, basato su calcoli definitivi per i due 
primi comprensori, e che tenga conto non solo 
dell’ordine di attuazione più opportuno delle 
(( opere di interesse pubblico )), ma anche delle 
possibilità degli u enti gestori di sviluppare 
adeguatamente il ritmo di prugettazioni ese- 
cutive e successivi adempimenti, a parere degli 
enti (che faccio mio), si giunge alle seguenti 
precisazion i. 

Nel programma settennale del coinpren- 
sorio di bonifica montana delle prealpi giulie, 
t ra  i lavori di interesse pubblico d a  compiersi 
a totale carico dello Stato, sono previste: opere 
d i  rimhoschimento e di trasformazione di cedui 
in alto fusto, con consociazione di resinose, ai 
fini d i  migliorare i1 regime idraulico dei corsi 
d’acqua a carattere torrentizio, per lire 240 mi- 
lioni; sistemazione di zone pascolive nelle 
parti alte dei bacini imbriferi per gli scoli di 
di cui al punto precedente, per lire 170 milioni. 
Tra i lavori di interesse pubblico da compiersi 
con i1 coricorso dello Stato del 92 per cento, 
sono compresi quelli inerenti alla viabilità in- 
terpoderale, approvvigionamento idrico di 
interesse collettivo, canalizzazioni principali, 
piani di coinmassazione, vivai forestali, ecc., 
per lire 490 milioni. Tra le opere di compe- 
tenza privata col concorso dello Stato del 
50 per cento, sono comprese quelle riguar- 
danti la costruzione e riattamento fabbricati 
rurali, costruzione e riattamento strade pode- 
rali, ricerca e provvista delle acque a scopo 
agricolo, ecc., per lire 800 milioni. 

Complessivamente, opere per 1 miliardo 
700 milioni di lire, con un concorso dello 
Stato nelle spese di lire 1 miliardo 260 mi- 
lioni. Da notare che non sono comprese in 
questi programmi le opere di sistemazione 
idraulico-forestale e idraulico-agraria che lo 
ispettorato forestale ha valutato per il bacino 
Torre - Natisone (prealpi giulie) a non meno 
di 270 milioni. Da considerare ancora che il 
piano non è, in tu t te  le sue parti, definitivo. 

I1 programma settennale del comprensorio 
di bonifica montana dell’alto Tagliamento- 
Fella prevede, t ra  i lavori di interesse pub- 
blico da  compiersi a totale carico dello Stato,  
opere di rimhoschimento nei bacini imbriferi 
in coi <.o di sistemazione idraulico-forestale, 
per lire 350 milioni, e le conseguenti opere 
di sistemazidne di pascoli in alpi estesi nei 
bacini stessi, per lire 220 milioni. I lavori di 
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interesse pubblico da compiersi con concorso 
dello Stato del 92 per cento, 91 riferiscono 
alle opere inerenti alla viabilità interpoderale, 
teleleriche sostitutive di strade, approvvigio- 
namenti idrici di interesse collettivo, vivai 
forestali, ecc., per lire 840 milioni; alle opere 
di bonifica idraulica indipendenti dalla siste- 
mazione idraulico-forestale dei bacini montani, 
per lire 35 milioni; ai piani di riodinamento 
fondiario, per lire 110 milioni; alle opere edili 
di interesse notevole del comprensorio, per 
lire 110 milioni. Le opere di competenza 
privata con i1 concorso dello Stato del 50 
per cento riguardano la costruzione e riatta- 
mento di fabbricati rurali, miglioramento di 
pascoli montani non interessati nei lavori 
d a  compiersi a totale carico dello Stato, 
costruzione e riattamento di strade poderali. 
ricerca e provvista di acque a scopo cigricolo, 
ecc., per lire 1 miliardo 160 milioni. 

Complessivamente, opere per 2 miliardi 
825 milioni di lire, con onere per concorso 
dello Stato nelle spese di lire 2 miliardi 100 
milioni. Da notare che non sono comprese in 
questi programmi le opere di sistemazione 
idraulico-forest ale e idraulico-agraria che 
l’ispettorato forestale ha valutato, per 11 
bacino Tagliamento-Fella, in lire 1 miliardo 
945 milioni. Anche tale programma non è 
ancora d a  ritenere definitivo. 

Nel programma decennale del compren- 
sorio di bonifica montana del Cellina-Mediina 
figurano, tra le opere pubbliche a completo 
carico dello Stato: opere idrauliche (briglie di 
t ra t tenuta  e di correzione; difese di sponda, 
ecc., sulle aste principali dei torrenti), per 
lire 1 miliardo 800 milioni; rimboscliimenti, 
ecc. (ricostruzione di boschi degradati, consoli- 
damento di pendici, sistemazioni idraulicc- 
agrarie, miglioramenti montani), per lire 1 
miliardo 450 milioni; con un totale di onere 
per lo Stato di lire 3 miliardi 250 milioni. 
Tra le opere pubbliche con il contributo 
dello Stato nella misura del 92 per cento figu- 
rano opere pubbliche di carattere irriguo a 
servizio delle zone previste nel piano gene- 
generale (Ha. 1500) utilizzate anche le acque 
regolate dai torrenti Covvera, Meduna, Mujè 
e Cellma (esclusa quota delle spese a carico 
dell’industria elettrica); acquedotti; linee elet- 
triche; strade; per un totale delle opere pub- 
bliche con i1 contributo dello Stato nella 
misura del 92 per cento di lire 3 miliardi 210 
milioni. 

Le opere di competenza privata con 
il concorso dello Stato nella misura del 50 
per cento e più, a seconda della categoria, 
assommano a 1 miliardo 300 milioni. 

Complessivamente, si t ra t ta  di opere per 
7 miliardi 760 milioni di lire, di cui lire 6 
miliardi 853 milioni 200 mila a carico dello 
Stato. In questo programma sono previsti 
tu t t i  i lavori per una integrale bonifica 
montana d a  eseguirsi in un decennio. 

Ripeto, onorevole ministro, che nei pro- 
grammi dei due primi comprensori non sono 
inseri te le opere di sistemazione idraulico- 
forestale e idraulico-agraria, aggiungendo che 
l’entità dei lavori necessari per mantenere 
efficienti le opere già eseguite e per integrarle 
con altre, rivelatesi inderogabili, richiede 
finanziamenti per 300 milioni annui: opere 
ed importo che devono ritenersi extra i 

piani precedentemente citati. 
Va inoltre tenuto presente che devono 

essere aggiunte le esigenze per opere analoghe 
nel bacino cadente sul medio tronco del Ta- 
gliarnento, dalla confluenza del Fella fino 
al Cosa, per le quali va prevista una spesa 
di almeno 700-800 milioni. 

Certamente, onorevole ministro, le cifre 
esposte, relative ai piani già approvati e 
non definitivi o in via di approntamento, 
presentano una esigenza non tu t t a  immedia- 
tamente risolvibile, m a  che va affrontata 
con maggior coraggio, e secondo l’ampiezza 
della possibilità di esecuzione degli enti, 
poiché la gravità del problema e l’urgente 
necessità di assicurare la presenza costante 
della popolazione sul luogo, mi pare impon- 
gano decisioni serie, efficienti, durature ed 
urgenti. 

Non è certamente possibile provvedere 
soltanto con i fondi disponibili sulla legge 
n. 991, e pertanto è necessario l’apporto 
della legge n.  635 sulle aree depresse del 
centro-nord. 

La gravità della situazione sul piano 
ecoiioriiico è più che dimostrata dall’anipiezza 
delle opere e dall’entità della spesa; m a  
acquista una luce maggiore, anzi porta a d  
una seria preoccupazione, per l’ampiezza 
dcll’esodo della popolazione che in questi 
due ultimi anni ha  assunto un ritmozdi par- 
ticolare gravità. IJna dimostrazione dell’en- 
tilà dell’esodo è data  d a  una recente inchiesta 
della Comunità carnica, la quale si riferisce 
a tut to  il territorio del comprerisorio Taglia- 
mento-Fella. Qui mi limito a citare i dati 
sulla popolazione residente nei 28 comuni 
della Carnia, ammontante, in base al censi- 
mento del 1951, a 61.281 unità: emigrazione 
stagionale: n. 7.523, pari al 12,3oper cento 
della popolazione; emigrazione permanente: 
n. 6.253, pari a11’11,24 per cento della popo- 
lazione. Percentuali: media annua emigra- 
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I zione permanente e stagionale: nel periodo 
1945-55: 16,39 per cento della popolazione; 
nel periodo 1!156-maggio 1957: 34,85 per 
cento della popolazione. 

Significativi possono essere due dati, 
che si possono dire casi limite, ma che tut-  
tavia presentano un quadro esatto della 
situazione di gravità che si verifica in zona 
d i  confine. Einigrazione stagionale: Timau 
di Paluzza, confine con l’Austria, 37 per 
cento; Uccea di Resia, confine con la Jiigo- 
slavia, 36,O per cenlo; emigrazione perma- 
nente: La Maina d i  Sauris, confine con 
l’Austria, 52 per cento; Prato di PLesia, con- 
fine con la Jugoslavia, 41,5 per cento. 

Onorevole ministro, insista con i suoi 
colleghi tii Governo perché al settore dell’s- 
gricoltura, alle popolazioni rurali, in parti- 
colare a quelle che quasi sono costrpltr d 

vivere sui monti o a macerare la vita errti- 
grando, s imo  concessi maggiori mezzi per dar  
loro maggiori speranze. Rimanendo, qiieste 
nostre popolazioni, abbarbicnte alle monta- 
gne, non difendono soltanto le loro cose, non 
vivono solo nella tradizione di un passato 
di sacrificio, ma restano e sono testimoni 
di un grande amore alla loro terra e alla 
nostra patria. 
h lei, onorevole ministro, intervenire pron- 

tamente e generosamente non solo con la 
legge n. 991, per la quale i nostri monta- 
nari chiedono una forte sburocratizzazione 
(si può dire che la lettera uccida lo spirito 
della legge) e un più ampio finanziamento, 
m a  facendo anche rendere sollecitamente ope- 
rante la legge n. 635 per le aree depresse del 
centro-nord. Ridia vita e vigore, con op- 
portuni stanzianienti, al decreto legisla tiv‘i 
presidenziale del 10 luglio 194O, n. 31, ricono- 
sciuto così utile e di rapida attuazione per 
il miglioramento dell’economia agricola. Mi 
lasci. infine, auspicare che l’applicazione della 
legge 3 fcbbraio 1933, n. 213, abbia ad  ac- 
cngliere fra le sue hraccia anche le zone 
inontanr. 

Ogni sforzo, come ogni spesa, perché la 
popolazione premontana e montana trovi mo- 
do di vivere riclle case dei padri è sforzo 
e spesa ben fatta, soprattutto quando si t ra t ta  
( l i  popolazioni che sono poste quasi a senti- 
nella dei nostri confini. 

Bisogna difendere e migliorare l’economia 
montana, ridando vita e vigore a1 rimboschi- 
mento, alla trasformazione dei prodotti agri- 
coli in loco, favorendo, soprattutto nei fondi 
valle d a  considerare come zone di conteni- 
mento del pauroso spopolamento, favorendo. 
dico, la cooperazione sociale, l’artigianato, la 

piccola industria. Sul piano zootecnico e su 
queiio della ‘lavorazione dei latte si può 
fare molto ed ella, onorevole ministro, fa be- 
ne a preoccuparsi ed occuparsi per una più 
seria ed estesa preparazione professionale dei 
lavoratori della montagna, specie dei giovani. 
Un certo sviliippo potrebbe ot,tenere i1 tu- 
rismo: mezzo moderno di una nioderna eco- 
nomia integrata. 

Altro problcnia di una notevole impor- 
tanza e urgenza è la ricostruzione della mi- 
nima unità colturale, bisogna porre rimedio, 
iiicdificando se nccessario anche i1 diritto 
successorio, all’estendersi della polverizzazio- 
ne della propriet,à. 

Le vie possono essere molte, come molti so- 
no i mezzi che occorrono,e lungo sarà il tem- 
po per risolvere i grossi problemi della mon- 
ti1<iiii. Ma siamo g ~ à  sulla buona strada. Gli 
st.i.uinent.i legislativi noii mancano, i mezzi 
finanziari sono - almeno per quest’anno - 
accresciuti anche se non sufficientemente; gli 
organi tecnici iniiiisteriali e periferici sono 
preparati: i1 ministro segue con competenza 
e passione l’evolversi del mondo agricolo e 
ne affronta le difficoltà, soprattutto in vista 
del mercato comune Bisogna continuare con 
perseverante energia. Ella, onorevole mini- 
stri), è giovane e, come non le manca l’ardo- 
re, non le rnamherà l’ardire 

Mi son permesso di indicare dei piani 
organici per la soluzione dei problemi inerenti 
all’economia montana e preniontana della mia 
terra. A lei inserirli nel piano più vasto di 
t u t t a  l’economia montana del nostro bel pae- 
se, non senza ricordare che lo spopolamento 
è, sì, ovunque dannoso, m a  assume aspetti 
socialmente e politicamente pericolosi allor- 
quando avviene ai confini; ai confini di un 
popolo, direi di iina civiltà. 

Sulle montagne della Carnia, come sulle 
pre-alpi giulie, l’Italia ha  vissuto pagine di 
storia gloriosa. A lei, onorevole Colombo, tiare 
la certezza agli abitanti, ai lavoratori di quel- 
le montagne che l’Italia li vuole attaccati a 
quelle rocce, legati a quella terra e che per 
questo li aiuta. È e sarà un aiuto dato a 
colorci che per primi testimoniano la nostra 
civiltà cristiana ai confini con l’oriente. (Vivi 
upplausi al centro). 

PRESIDENTE. I? iscritto a parlare l’o- 
norevole Audisio. nie ha  facolta. 

AUDISIO. Signor Presidente, onorevoli 
collcghi, nel mio breve intervento tratterò 
unicamente alcuni problemi della collina ita- 
liana. 

Nel marzo del 1955 i1 senatore Medici 
scriveva che una nuova valle padana era 
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stata  scoperta nell’area delle colline italiane, 
volendo con ciò indicare la via per risolvere 
la crisi agricola della collina italiana. Con- 
fermate le possibilità tecniche e la convenien- 
za economica, secondo il senatore Medici si 
trattava orinai di incrementare la costru- 
zione dei laghetti stagionali per passare dagli 
obiettivi già raggiunti a tale epoca, e cioè 
66 laghetti in Toscana, 35 in Umbria, 8 
nelle Marche, 4 nell’Eniilia, 2 in Lucania, 
per un totale di 115, all’ambizioso obiettivo 
di 30 mila laghi per un invaso di un miliardo 
e mezzo di metri cubi di acqua, a t ta  ad 
irrigare 300 mila ettari sparsi nelle contrade 
collinari che vanno dal Monferrato alla To- 
scana, dall’ Emilia alla Sicilia, dalla Sardegna 
all’Abruzzo, dalle Marche al Lazio. 

Quando si giungerà a tanto non si sa. 
I1 più attuale dato certo dovrebbe wsere 
quello fornitoci dal relatore, onorevole Fran- 
zo. A pagina 31 della relazione si legge: 
((Sempre a proposito di provvedimenti a fa- 
vore dell’agricoltura, non possiamo trascu- 
rare la legge del 26 luglio 1956, n. 862, che 
autorizza la spesa in dieci esercizi di 10 
miliardi per la concessione di contributi nella 
costruzione di laghetti artificiali. È un capi- 
tolo nuovo dell’irrigaziorie che si apre con 
questo provvedimento: esso dovrà permet- 
tere infatti la realizzazione di tremila laghetti 
collinari destinati ad irrigare non meno di 
150 mila ettari t ra  i più poveri delle nostre 
cerchie collinari 1). Là dove si vede che le 
nozioni di matematica sono s ta te  acquisite 
in modo ben diverso dal senatore Medici e 
dall’onorevole Franzo. A meno che non mi 
si dimostri che sono valide le cifre dell’iino 
e dell’altro, dando in tal caso un senso alla 
seguente espressione: tremila laghetti per 
150 mila ettari, onorevole Franzo; 27 mila 
laghetti per 150 mila ettari, senatore Medici; 
30 mila laghetti per 300 mila ettari, s e i i a to i~  
Medici. Ma ho l’impressione che i problemi 
delle colline non siano argomenti appetiti 
(lall’onorevole Franzo, poiché egli, nella rela- 
zione, a pagina 36, li liquida con 21 mezze 
righe, per dire che (( occorre dare al più presto 
anche alla collina una legge foiidarnentale al 
pari dd la  montagna 1). 

Eppure la democrazia cristiana ha gid 
organizzato due convegni nazionali della col- 
lina italiana ! Anche la Camera doveva farsi 
eco di quanto è stato denunciatp in quei 
convegni e soprattutto di quanto viene rin- 
facciato dai contadini collinari agli elargitori 
di promesse elettorali. Lo faremo noi, il 
più brevemente possibile, tenendo conto della 
ristrettezza del tempo a disposizione. 

L’importanza della collina per l’economia 
agricola del paese è sottolineata d a  questi 
dati: suPerficie produttiva, 41 per cento del 
totale nazionale; seminativo nudo ed albe- 
rato, 43 per cento del totale nazionale; nu- 
mero aziende agrarie collinose, 48 per cento 
del totale nazionale. Eppure abbiamo dovuto 
attendere il settembre 1955 e recarci al primo 
convegno della collina tenutosi a Cerrina 
Monferrato per ascoltare da colui che per 
anni era stato ministro dell’agricoltura, i1 
senatore Medici, parole strabilianti: @ Da 
qualche tempo vado affermando che l’avve- 
nire dell’agricoltura italiana coincide con 
l’avvenire della collina, anche se manca an- 
cora oggi una chiara visione dei problemi 
dell’agricoltura collinare )). E concludeva: 
(( Oggi dobbiamo insieme proporci di ini- 
ziare studi seri e sistematici per iormulare un 
piano decennale, piano che consenta di dare 
alla collina l’acqua e le macchine di cui ha  
bisogno ». 

Ma per iniziare studi e avere una visione 
chiara dei problemi bisognava prima di 
tu t to  fare una onesta diagnosi dei mali eco- 
nomici e sociali della vita colliiiare, le cui 
caratteristiche generali potrebbero essere così 
enucleate: basso reddito e scarsa possibilità 
di risparmio, limitati investimenti, sistema 
economico sottosviluppato, impoverimento 
delle zone mezzadrili per effetto della rendita 
fondiaria, deleteria azione dei monopoli in- 
dustriali, tendenza a110 spopolamento. 

Se sviluppassi adeguatamente queste enun- 
ciazioni, a parte il tempo occorrente, andrei 
molto lontano dalle vostre concezioni, signori 
del Governo. Ma mi rendo conto dei limiti 
imposti dalla vostra società capitalistica 
alla impostaeione dei problemi e così mi im- 
pongo di rimanere, per così dire, nel vostro 
quadro per f a r  rilevare alcune grosse macchie 
che già da  sole non vi permettono piii di ri- 
schiare apodittiche affermazioni positive; an- 
zi, già vi portano a palesi contraddizioni fra 
quanto dichiarate e ciò che operate in con- 
creto nella pratica. 

fi stato detto e ripetuto prima e durante 
il convegno d i  Cerrina che, da un punto di 
vista economico-generale, si doveva agevolare 
e creare la formazione delle cosiddette econo- 
mie esterne all’impresa e cioè provvedere 
per migliorare le strade, i mezzi di comunica- 
zione in genere, l’approvvigionamento idrico 
e di energia elettrica, oltre a tut t i  gli altri 
servizi essenziali: mentre dal punto di vista 
agricolo generale, i1 problema dell’agricoltura 
collinare doveva affrontarsi subito sul piano 
organjzzativo e del progresso tecnico, su 
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quello della istruzione professionale e relativa 
sperimentazione, su quello della elevazionc 
del reddito agricolo e della difesa del prodotto. 

L’onorevole Colombo, già allora ministro 
in carica, h a  avuto certamente qualche preoc- 
cupazione per le cose che erano s ta te  dette in 
quel convegno, tanto che i1 24 ottobre 19.53, 
in occasione della seconda assemhlea generale 
del Consiglio superiore dell’agricoltura, diede 
le necessarie dircttive per smorzare le valleità 
dei (( neofiti o della collina e ridimensionare 
politicamente le affermazioni dei tecnici. (( La 
passione per i singoli settori tecnici, che rischia 
di far perdere il necessario quadro d’insieme 
- disse i1 ministro - rionche la iiiolteplicitd 
degli enti e degli organismi che agiscono nel 
settore agricolo in genere, consigliano, quale 
base per l’auspicato coordinamento delle ini- 
ziative, la regione, intesa come unith gcw- 
grafica, nell’ambito della quale i problemi (li 
sviluppo produttivo della nostra agricoltura 
possono trovare una sufficiente dimensione 
Perciò è opportuno che il Ministero si ponga 
come obiettivo l’articolazione di piani regio- 
nali di coordinamento e di sviluppo )). 

un modo qualsiasi, come si vede, per 
sfuggire i problemi di fondo, di carattere gene- 
rale, e far finta di credere a ciò che è impossi- 
bile ! Basti pensare all’importanza che nelle 
regioni collinari hanno le colture della vite e 
dell’iilivo, per convincersi che il migliora- 
mento delle condizioni economiche dell’agri- 
coltura dipende dall’esito di tali produzioni e 
quindi dalle iniziative di carattere tecnico e 
politico che possono renderle economicamente 
migliori. 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e delle 
loreste. Ella non è regionalista ? 

AUDISIO. Lo sono più di lei; ma non 
voglio che si demandi alle regioni ciò che è di 
competenza dello Stato. 

Si consideri ancora il fenomeno dello spo- 
polamento che tanto per la collina quanto per 
la montagna è stato generato dal fattore eco- 
nomico. fi ormai dimostrato che lo spopola- 
mento si è verificato (e  purtroppo continua a 
ritmo crescente) non solo dove l’agricoltura 
collinare è poco progredita, come in molte 
zone dell’ Italia centrale e meridionale: esso si 
acccritua anche in zone dove l’agricoltura col- 
h a r e  C; altanienta progredita, come nel mio 
Piemonte. Quali le cause ? Vedianiole. 

Nell’Italia centrale, in Toscana come in 
Umbria, nelle Marche o nel Lazio, l’agricol- 
tura non presenta certo un elevato livello di 
progresso tecnico-economico; nella maggio- 
ranza dei casi i sistemi agricoli in a t to  sono 
ancora di tipo prevalentemente attivo, e i 

rendimenti produttivi dei terreni sono in 
genere piuttosto bassi (basta fare un con- 
fronto dei dati delle principali produzioni, per 
convincersene). Cito un esempio: in provincia 
di Siena, la gran parte dei poderi a mezza- 
dria realizzano produzioni lorde vendibili di 
valore non superiore alle 100 mila lire ad  
ettaro; ciò che assicura ai coloni retribuzioni 
per effettive giornate di lavoro, conteggiate 
siilla base dei bilanci aziendali, non superiori 
alle 300-3.50 lire al giorno. Situazioni analoghe 
si riscontrano ad Arezzo, Grosseto, Lucca, O in 
zone umbre come Perugia, o marchigiane come 
*\ncona, Ascoli, ecc. 

Quindi progressive defczioiii dai fondi degli 
stessi coloni e generale stato di disagio delle 
popolazioni coloniche. 

In Piemonte la situazione, anche se di- 
wrqa, è di una gravità preoccupante: la zona 
colliiiare presen ia meravigliosi vigneti specia- 
lizzati che \,antano primati di produzione, 
soprattutto nelle province di Alessandria, 
Asti e Cuneco, eppure, proprio in queste pro- 
vince si sono verificate le più forti diminu- 
zioni di popolazione di tut to  il paese, toc- 
cando percentuali che in certi casi hanno 
superato quelle delle più spopolate zone 
montan e. 

iVon voglio oggi ripetere quanto è già 
stato più volte esposto, anche in questa As- 
semblea e di recente, sui vari aspetti della 
crisi dell’agricnltura collinare e soprattutto 
della vitivinicol trira; desidero invece partire 
da essi per richiamare l’attenzione del Go- 
verno sulle sue gravi responsabilità. 

I1 primo convegno nazionale della collina 
si concliise con la formulazione di un  piano 
decennale per lo sviluppo dell’economia col- 
liiiare, piano che raggruppaxra in tre punt i  
principali i vari problemi: iiicliistrializzazione 
dell’agricoltiira collinare; sviluppo di tu t te  
le attività economiche paragricole ed extra- 
agricole realizzabili in collina; espansione dei 
mercati colliriari. 

Detto piano si articolava poi nelle npces- 
sarie iridicazioiii in forza delle quali se ne 
prospettava la realizzazione. Innanzi tu t to  
la meccanizzazione delle operazioni culturali 
produttive, fondamen to della intensificazione 
dcll’agricoltura, che in collina dovrebhe con- 
tribuire ad  accrescere i1 rendimento produt- 
tivo dei terreni soprattutto con le lavora- 
zioni profonde. In  pari tempo si dovrebbero 
portare i costi di produzione allo stesso li- 
vello di quelli della pianura. Questa è teoria 
siilla quale tut t i  possono csscre d’accordo. 
Ma la realtà e l’esperienza lianno poi indotto 
a presentare - in una relazione al I1 conve- 
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gno nazionale della collina tenutosi a Ber- 
gam0 alcuni giorni fa - un giudizio che da 
solo annulla ogni precedente elucubrazione. 
J3 detto infatti a pagina 56 del documento: 
!( Problema della collina piemontese, studi ed 
esperienze per un piano pluriennale per la 
difesa e lo sviluppo dell’economia collinare. 
La  superficie media della grande maggio- 
ranza delle aziende agricole collinari non 
consente una adeguata  meccanizzazione del- 
l’agricoltura, né la fluttuazione delle popola- 
zioni t r a  emigrazione ed immigrazione favori- 
sce i1 formarsi di una coscienza cooperativi- 
stica e le conseguenti iniziative ». 

Bisognava soltanto aggiungere che la 
politica dei monopoli nel settore trattoristico, 
quali la Fiat e la Federconsorzi, è l’elemento 
principale che frena un  adeguato estendersi 
della ineccanizzazione agricola collinare, e 
poi i1 giudizio era completo. 

In  secondo luogo l’irrigazione dei terreni 
mediante moderni sistemi a pioggia, oggi 
possibili con la moderna tecnica dei laghi 
collinari, prevedendo di poterne costruire 
trentamila in dieci anni (cifra che l’onore- 
vole Franzo - come si è detto - ((ridimen- 
siona )) in tremila per dieci anni). 

Anche qui, come non essere d’accordo ? 
Tuttavia le cose non vanno secondo le rosee 
previsioni, per la semplicissima ragione che 
lo Stato interviene soltanto con ud contri- 
buto e lascia che l’iniziativa sia dei singoli 
contadini, i quali, fra l’altro, per poter 
accedere a1 contributo statale, debbono unirsi 
in enti o consorzi, secondo quanto prevedono 
il decreto-legge 13 febbraio 1923, n. 215, e 
la  legge per la montagna 25 luglio 1952, 
n. 991. Così il piano rimane scritto sulla 
carta, ed a1 massimo si partorisce qualche 
comitato generale di studio e coordinamento 
che prospetti le possibili attuazioni di la- 
ghetti collinari ... 

Inoltre, largo impiego di tu t t i  i moderni 
mezzi di fertilizzazione del terreno e specie 
dei concimi chimici, insieme cori un adeguato 
impiego di anticrittogamici e antiparassi- 
tari. Ottimamente. Ma quale governo demo- 
cristiano ha  avuto il coraggio di imporre al 
monopolio Montecatini una politica che 
non fosse del massimo profitto, m a  fosse 
volta a favore dell’interesse nazionale 7 Quali 
provvidenze vengono assunte in questo campo 
per aiutare i contadini della collina ? Nemmeno 
quando le avversità atmosferiche richiedono 
interventi di emergenza per l’impiego di 
adeguati prodotti ‘chimici si è mai ottenuto 
qualcosa di positivo, e burocratiche sono 
sempre s ta te  le risposte date  alle sollecita- 

zioni che d a  ogni parte si rivolgevano al 
Governo perchè provvedesse adeguatamente. 

In  quarto luogo l’impiego di tu t t i  i più 
moderni mezzi di difesa delle colture, pre- 
venendo e combattento gli effetti delle av- 
verse precipitazioni atmosferiche. Quindi, 
lotta contro la brina e contro la grandine. 
Qui si ur ta  contro l’agnnsticismo permanen te 
del ministro dell’agricoltura, il quale al 
massimo demanda all’apposita commissione 
consultiva lo (( studio )) e poi ancora lo (( stu- 
dio >) delle esperienze e delle osservazioni 
fatte in proposito. 

Da ultimo, la difesa e il  potenziamento 
delle tradizionali industrie agrarie della collina 
e segnatamente dell’indmtria enologica. Re- 
centemente la Camera h a  approvato una se- 
rie di misure che vanno in tale direzion,e 
dalla abolizione del dazio sul vino a d  una  
più rigida lotta contro i sofisticatori, ad  al- 
cune agevolazioni per le cantine sociali. E 
ciò malgrado i contrasti esistenti nel seno 
delle varie correnti democristiane e dei quali 
si è avuta  recente eco al Senato. 

Gli altri punti del piano erano tu t t i  colle- 
gati alla ipotesi di realizzare il primo, che ho 
testè terminato di illustrare, e t u t t i  assieme 
possono acquistare un  senso quando si fosse 
provveduto o ci si accingesse a provvedere 
per tu t t i  i comuni collinari: per il rinnova- 
mento edilizio; per la  estensione dei servizi 
di pubblica utiliti3 e dei servizi igienico- 
sanitari; per la più larga diffusione dell’istru- 
zione, facendo costruire le molte migliaia di 
aule scolastiche ancora mancanti, per quanto 
riguarda le scuole elementari, e potenziando 
l’istruzione secondaria di tipo professionale. 

A questo punto, onorevoli colleghi, voglio 
fornirvi qualche dato su una provincia che 
si dice sia molto progredita economicamente: 
quella di Alessandria, che bene conosco per 
essere essa la mia provincia. Nelle sue sei 
zone collinari esistono 68.671 abitazioni, di 
cui soltanto 28.595 sono provviste di acqua 
potabile, 33.483 usano acqua di pozzo e ben 
6.593 sono totalmente sprovviste di acqua. 
Di queste case di collina, 58.362 sono fornite di 
illuminazione, m a  10.333 sono ancora al  
tempo del lume a candela ! Quanto ai servizi 
igienici, delle sopra ricordate 68.671 abitazio- 
ni, solo 14.829 dispongono di gabinetti in- 
terni; ben 47.165 lo hanno all’esterno e in 
6.677 casi si provvede ... a cielo scoperto. 
Solo il quattro per cento delle abitazioni 
possiedono qualcosa che si avvicina al bagno. 

Non ho dati così precisi anche per le altre 
province del Piemonte, m a  credo di non er- 
rare se affermo che, presso a poco, le risul- 
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tanze di una simile inchiesta non sarebbero 
molto diverse Ecco perché ncon stupisce se 
constatiamo che f ra  i due censimenti del 
1936 e del 1951 la popolazione agricola delle 
colline pieinontesi passa da  364.643 unità a 
275 mila 830, con una diminuzione del 24,3 
per cento. Ecco come i1 compianto senatrrre 
Vanoni ha potuto ricavare, probahilm~?nte 
dallo studio di queste cifre, la sua suggestio- 
ne sulla riduzione della popolazione agricola ! 

L’anno 1955 si può segnare come data  
nella quale si fanno le più solenni affermazioiii 
a favore della collina In provincia di Cuneo 
si costituisce i l  comitato per la rinascita tiel- 
l’alta Langa, i1 quale compie un’apprezzata 
azione di denuncia delle impossibili condi- 
zioni di esistenza di quelle popolazioni riirali, 
per la scarsa produttività dei terreni, per 
la mancanza di una rete stradale appena 
sufiicieiite e pur la grande deficienza di acqiia 
potabile e di quella per l’irrigazione. 

Credo che l’onorevole Bubbio, preoccupa- 
to  del grave malcontento serpeggiante in quel 
centinaio di comuni che costituiscono le 
Langhe, abbia appiinto presentato nel i955 
una proposta di legge per estendere l’approv- 
vigionamento idrico alla zona, m a  purtroppo 
quella iniziativa è e rimarrd allo stato di 
progetto. 

Nasce il Centro di coordinamento delle 
cantine sociali, si tenta di far vivere centri 
di difesa contro la grandine, ecc. I1 tut to  
perché si intendeva creare una (( coscienza 
della collina 1). Sembrava quasi si dovesse 
fare sul serio. Se ne ebbe conferma quando 
il senatore Medici proniinziò queste lapidarie 
parole: (( La difesa dell’agricoltura collinare 
coincide con la difesa dell’agricoltura ita- 
liana. La collina ha  tu t to  da dire perché 
la collina è stata, sino ad oggi (settembre 
1955) ed è la grande diiiieiiticata ». E intanto 
lo spopolamento continuava e le condizioni 
economiche dei contadini collinari si aggrava- 
vano seinpre più. 

Jn Piemonte l’azione delle sinistre nello 
smascheramento dei (( falsi amici dei conta- 
dini )) diveniva sempre più estesa e profonda. 

SABATINI. Perché, voi sareste i veri 
amicizdei contadini ? 

AUDISIO. Non si preoccupi, ci rivedremo 
alle prossime elezioni ! 

Le preoccupazioni degli ambienti demo- 
cristiani e boiiomiani salgono di livello, ma 
non si sa come porvi riparo perché ... a-Roma 
(( sono sordi », essi dicono ! 

Così all’inizio del 1957 la democrazia 
cristiana fa risorgere i1 Comitato per la col- 
lina piemontese che si mette alacreinerite a 

._ 

studiare le linee per la ((formulazione di un 
piano pluriennale a favore della collina pie- 
montese », decidendo di proseguire le inda- 
gini, di cercare il collegamento scientifico, 
di prendere gli opportuni contatti, di promuo- 
vere le iniziative, di pubblicare monografie, 
di sviluppare gli studi, ecc., sorreggendo le 
proprie speranze con la seguente afferma- 
zione: (( Abbiamo anche avuto autorevolis- 
sime assicurazioni secondo le quali la  collina 
italiana sarà al centro dell’attenzione dei 
legislatori e dei governanti nella prossima 
legislatura 1). Ecco fatto Evviva la terza 
legislatura che affronterà finalmente i pro- 
hlenii della collina ! 

Ecco un parlar chiaro che non lascia 
diilibi, m i  che subito fa sorgere nuove preoc- 
cupazioni. Si indice allora i1 secondo convegno 
iiazioiiale della collina e ci tiene a Bergamo 
dove. tuttavia, i1 12 e 13 ottobre 1957 si è 
parlato ancora i1 linguaggio convenzionale. 

Qui,  i! inmistyo onorevole Colomlm non 
ha voluto essere assente come a Cerrina 
nel 1935: anzi ha  parlato da par si io e, se ben 
riesco ad interpretare quanto egli ha  det to  
in quella occasione, parrebbe che d’ora in poi 
si debba fare una politica della collina, ma 
chP essa non potrà ignorare il quadro ge- 
nerale di Tuna politica a lungo respiro che 
gradiialrnente determini la riduzione delle 
colture nelle zone marginali. E ciò anche per 
le conseguenze che sortiranno dall’entrata in 
vigore del mercato comune europeo. Poi ha 
spezzato una lancia anche contro gli oneri 
fiscali, affermando che l’attuale sistema della 
finanza locale i. assolutamente inadeguato. 
Se non sono stato troppo preciso, mi scuso 

COLOMBO. Ministro dell’agricoltura e delie 
{orestf. stato abbastanza preciso. 

AUDISIO. 110 pensato di interpretare 
quello che ella ha voluto dire. 

Pare che molti dei convenuti a Bergamo 
siano stati delusi dal discorso del ministro 
dell’agricultura e per tut t i  avrebbe giudicato 
un democratico cristiaiio, assessore provinciale 
all’agricoltura, che nella sua mai celata 
presunzione, uscì con poco educata frase: 
( (Se  questo fa i l  ministro, io potrei fare il 
Presidente del Consiglio )I, Io ho altra con- 
siderazione per lei, onorevole Colombo, e 
ritengo che sia stato perfettamente coerente 
con tu t t a  la politica dei governi democratici 
cristiani ai quali ha partecipato e partecipa. 
Anche quando ha invitato i coltivatori diretti 
a ridurre i costi di produzione, non h a  fatto 
altro che confermare una linea politica che 
d a  lunghi anni imperversa nelle campagne 
italiane. I? la politica dell’« ognuno faccia 
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da  sé D, dello (( sviluppo della coscienza in- 
dividuale n ,  dei ridimensionamenti colturali 
e delle sostituzioni produttive, che non parte 
da valutazioni economiche e sociali, che non 
prevede alcuna possibilità di profonde ri- 
forme che intacchino la rendita fondiaria e 
frenino l’azione di rapina dei grandi mono- 
poli industriali. 

A Bergamo, come a Cerrina, sono così 
riapparsi i corisigli a coltivare il nocciolo al 
posto della vite, a sviluppare l’allevamento 
dei conigli, a estendere la coltura del pioppo. 
Ma un noccioleto costa dalle 300 alle 400 
mila lire per ettaro per la preparazione del 
terreno e l’impianto iniziale, ed occorre atten- 
dere sette anni perché esso dia piena resa. 
La coltivazione del pioppo richiede capitali 
e scorte per vivere nell’attesa che i1 pioppeto 
divenga redditizio. Possono i contadini col- 
Iinari tradurre in realtà questi vostri suggeri- 
menti ? Ed anche le indicazioni che il pro- 
fessor Bandini ha, con chiarezza e con pru- 
denza, fornito a i  partecipanti al convegno, 
perdono qualsiasi valore se non vengono 
sistemate nel quadro di una ben determinata 
p oli t ica . 

Dire oggi ai nostri contadini, nelle condi- 
ziom in cui si trovano, che essi devono ope- 
rare trasformazioni colturali, quali il passaggio 
dalle colture cerealicole alle foraggiere, o 
raccomandare loro il razionale allevamento 
del bestiame, vale tanto come l’azione di 
quel grande medico che h a  fatto bene la 
diagnosi al povero ammalato disoccupato 
e lo consiglia, per guarire, a trasferirsi nella 
lussuosa clinica in riva a1 mare. 

E concludo, rimanendo nel quadro che 
mi sono imposto sin dall’inizio, cioè il regime 
di proprietà privata in cui operiamo, nell’am- 
bit0 della nostra Costituzione repubblicana. 

Cosa può fare  un  governo democratico 
per risollevare le condizioni della collina 7 

Tenendo conto che la  terra è suddivisa 
in tante  piccole proprietk (per esempio, ad 
Alessandria la collina conta proprietà fino a 
due ettari nella percentuale de11’80,i per 
cento, occupando solo il 26,4 per cento di 
superijcie, mentre le proprietà fra i due e 
i dieci ettari sono il 17,4 per cento ed occu- 
pano i1 42,1 per cento della superficie), sta- 
bilire la esenzione d a  qualsiasi imposta per 
tut t i  i coltivatori diretti il cui reddito domi- 
nicale complessivo, rispetto alla stima cata- 
stale 1937-39, non superi una certa cifra 
(per esempio, cinquemila lire di allora). 

Abolire, poi, l’imposta di successione in 
tu t t i  i casi in cui i terreni passano agli eredi 
che ne continuino la conduzione come col- 

tivatori diretti e istituire un  fondo di soli- 
darietà nazionale che assicuri a1 contadino, 
anche in caso di perdita del prodotto in se- 
guito a calamità naturali o ad eventi atmo- 
sferici, la continuità economica dell’azienda 
agricola. 

Poi, sempre in osservanza della Costi- 
tuzione, è necessario colpire la rendita fon- 
diaria che incide in maniera rilevante anche 
nelle zone collinari, dove vige l’affittanza e 
la mezzadria; limitare i profitti dei grandi 
monopoli - quali Fiat e Mnntecatini - per 
gli alti prezzi fatti pagare per i loro prodotti 
destinati all’agricoltura, alla quale vengono 
quindi sot t ra t t i  decine di miliardi che po- 
trebbero invece essere investiti in opere di 
miglioria; democratizzare la  politica del cre- 
dito in modo da  facilitare tu t t i  i contadini 
senza (( bonomiane discriminazioni. 

Siamo alla fine della seconda legislatura, 
P vero: non sarà certo questo Governo che 
darà inizio alla politica della collina, tu t to  
preso nei suoi componenti a coreografiche 

,pose di prime pietre elettorali. 
La Camera invece può, prima di conge- 

darsi, porre concretamente le premesse per 
una nuova politica che sia nell’interesse delle 
grandi masse popolari. Per alcune delle pro- 
poste che con questo intervento sono s ta te  
fatte, esistono appropriati disegni di legge: 
sta quindi alla Camera discuterli ed approvarli 
nelle prossime settimane. Dopo, la parola 
sarà agli elettori, ai quali non mancheremo 
di fornire le opportune informazioni. ( A p -  
provazioni a sivistra). 

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

SABATINI. Signor Presidente, oiiorevoli 
colleghi, in questi anni sono in a t to  ed in fase 
di maturazione numerosi problemi di crisi e 
di trasformazione dell’agricoltura del nostro 
paese. 

L’economia delle nostre campagne sta 
attraversando un processo di assestamento e 
di riorganizzazione che h a  bisogno diEessere 
seguita con la massima attenzione, mentre  
la popolazione rurale italiana è in unorstato 
di disagio che h a  hisogno di cssere a t ten-  
tamente diagnosticato, aspirando essa a mi- 
gliori condizioni di vita ed ad  un reddito 
più elevato in proporzione del reddito degli 
altri settori dell’attività produttiva. 

La crisi dell’agricoltura trova la sua ra- 
gione nell’incalzare sempre più pressante 
delle esigenze dell’industrializzazione anche 
nel settore agricolo. I1 diffondersi in modo 
sempre più ineluttabile della produzione in- 
dustrializzata e la diffusione nelle campagne 
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di nuovi modi di vivere hanno rotto, come è 
stato giustamente notato, il tradizioiiale 

, equilibrio economico della famiglia conta- 
dina e dell’impresa agricola fondata preva- 
lentemente sii1 complesso familiare. L a  rot- 
tura  di questo equilibrio è soprattutto la 
conseguenza tiel cam1)iamento dei rapporti 
fra la  produzione e i1 consumo diretto della 
produzione (la parte della famiglia deìì’agri- 
coltore. La condizione della attivilk degli 
agricoltori tends a far sì che oggi si dehba 
produrre sempre più per i1 mercato e meno 
per i consiiiiii familiari. Le aziende agricole 
italiane sono sempre più oggi stimolate a pas- 
sare dal tipo di azienda di siissistenza della 
famiglia dell’agricoltore ad  una azienda or- 
ganizzata e diretta con criteri industriali e 
protesa verso mercati che tendono a realiz- 
zare i1 inassii’io del profitto dalla produzione 
vendiita. Naturalmente un orientamento che 
incalza seiiipre più sull’indirizzo di prodiirrc 
per i1 mercato comporta iina serie di pro- 
blemi, che non possono più essere dilazionati 
in ordine ai compiti e alle fuiizioiii che deve 
assolvere la politica agraria che il Ministero 
deve seguire 

Naturalmente questo trapasso nel modo 
di concepire e di dirigere l’azienda agricola 
deve essere assecondato e sostenuto, se vo- 
gliaino far fare all’agricoltura italiana quel 
passo che è nei voti e nelle aspettative di iina 
ripresa e di iin consolidaineiito tlPll’attivit& 
agricola italiana D’altra parte, innovare nella 
organizzazione e nella produzione dell’agri- 
coltura italiana i. iiell’iiiteresse non SOIO degli 
agricoltori m a  di tut t i  i cittadini italiani. 
-Ron penso infatti che sia possibile accrescere 
e consolidare I’attivitk della industria italiana 
se non si riesce ad  elevare e a rendere sta- 
bile il reddito degli addet ti all’agricoltura. 

Se vogliamo poi metterci al passo col 
progresso agricolo degli altri paesi europei 
con i quali stiamo entrando in un mercato 
comune, deve essere accelerata la trasforina- 
zione, con criteri industriali, della nostra agri- 
coltura. 

Intanto, signor ministro, il fine principale 
verso cui indirizzare ogni sforzo, deve essere 
quello di assicurare ai lavoratori agricoli, che 
costituiscono i1 41 per cento della popolazione 
attiva, una percentuale più elevata di reddito. 
Lo:squilibrio di reddito, infatti, esistente fra 
agricoltura ed altri settori fa sì che le esi- 
genze insodisfatte di maggiori guadagni e di 
più adeguati consumi d a  parte delle categorie 
contadine si facc:cino sentire in maniera sempre 
più acuta  e difficilmente contenibile. Consi- 
derando la differenza fra il reddito dei sala- 

riati agricoli, calcolato in 340.000 lire annue, 
e quello degli operai e della popolazione 
totale, calcolato rispettivamente in 469.000 e 
492.000 Iirerannue, non si può certamente 
glferniare che il senso di insodisfazione dei 
lavoratori dell’agricoltura, siano essi brac- 
cianti, salariati, mezzadri o coltivatori diretti, 
sia privo di un  fondamento che deve essere 
attentaniente considerato e curato. 

Sono noti infatti i risultati di recenti 
indagini sullo stato d’animo dei lavoratori 
agricoli le cui risposte non possono non 
impressionare. 

In un’inchiesta condotta dall’istituto Dozn 
in collaborazione con l’ufficio studi della 
C. I. S. L ,  risulta che, su 100 lavoratori 
agricoli, alla domanda se erano contenti o 
maleuntenti del loro lavoro, soltanto 16 rispo- 
sero di essere contenti, 27 abhastoriza con- 
tenti, 40 malcontenti e 17 che erano disoccu- 
pati. 

Sono dati che devono far pensare, tanto 
più SP si aggiunge che ben 69, su 127, lamen- 
tavano di non guadagnare abbastanza, 23, su 
127, d i  avere un lavoro irregolare e 22, su 
127, di clover sopportare un  lavoro troppo 
faticoso. Ora, con questi s ta t i  d’animo non vi 
è da  stupirsi se molta gente tende ad abban- 
donare la campagna, facendo sorgere pro- 
hlemi rnolto gravi e di difficile soluzione. 

Mi rendo conto che una politica agraria 
indirizzata allo sviluppo della produzione 
agricola, all’aumento del reddito e al migliora- 
mento del tenore di vita degli agricoltori 
iniplica la soluzioiie di probleiiii molto com- 
plessi, ma la soluzione di essi non pub essere 
dilazionata se non si vu01 far sì che i1 disagio, 
i1 malcontento e i1 desiderio di avere altre con- 
dizioni di esistenza non provochino un  senso 
di rilassamento e di sfiducia nei nostri agri- 
coltori, che comporterebbe conseguenze assai 
gravi. 

L’agricoltura italiana, lo sappiamo tut t i ,  
trova difficoltà a progredire, a niigliorare nei 
modi di condiizione e ad industrializzarsi per 
la sovrabbondanza di popolazione legata alla 
coltivazione della terra, la eccessiva divisione 
della terra, le condizioni che regolano i rap- 
porti fra proprieta, impresa e manodopera. 

L’Italia 6 purtroppo l’unico paese, fra 
quelli industrializzati dell’occidente, in cui 
I‘af’follamento delle campagne negli ultimi 
sessant’anni è aumentato in terniini assoluti 
di niezzo milione di agricoltori. Se si con- 
froiitano le percentuali degli addetti all’agii- 
coltura, a1 41 per cento dell’Italia fanno 
riscontro i1 29 per cento della Francia, il 
16 per cento della Germania e degli Stati 
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Uniti, il 6 per cento dell’Inghilterra; e qiie- I aziende agricole. questo un tema che deve 
sto è uno degli elementi che ci devono con- 
vincere dell’impegno che dobbiamo mettere 
per migliorare le nostre condizioni. 

Dopo lo sforzo che il nostro paese ha 
fat to  per riorganizzare l’industri?, è giunto il 
tempo in cui i1 massimo impegno della PO- 
litica deve essere rivolto al potenziamento e 
alla riorganizzazione dell’agricoltura. Nntu- 
ralmente, un potenziamento e una riorganizza- 
zione dell’agricoltura richiedono, oltre l’azio- 
ne del Governo, uno spirito di intrapresa, 
una diretta attività e un impegno non eo- 
inune degli stessi agricoltori interessati, i 
quali però, se non saranno messi in condi- 
zione di disporre di un  maggior reddito, non 
potranno essere nelle condizioni di potersi 
procurare risorse e mezzi tecnici rivolti ad 
incrementare ulteriormente la produttivith ed 
i1 rendimento delle terre. 

Ora, se si vogliono aumentare i redditi 
agricoli, non si può che agire su tre diret tive. 
diminuire il costo dei beni strumentali iin- 

piegati nel processo produttivo agricolo; ini- 
gliorare l’efficienza delle aziende agrarie in 
modo da  ottenere, con uguali risorse impiega- 
te, maggiori produzioni; riorganizzare lo stru- 
mento della distribuzione e della vendita dei 
prodotti agricoli in modo chp le operazioni 
di trasformazione e di vendita dei prodotti 
agricoli possano essere meno costose, con- 
sentendo ai produttori di realizzare maggiori 
guadagni nel tempo stesso in cui si facilita 
il consumo. 

Data la ristrettezza dei tempo, non mi 
dilungherò nell’esaminare quanto può essere 
fatto nel settore dei beni strumentali che 
interessano la produzione agricola. Potrei, da 
tecnico, affermare che, a mio avviso, la mec- 
canizzazione agricola è troppo cara e che 
molto con sistemi più razionali di produzione 
potrebbe ancora essere fatto per aver macchine 
ed attrezzi a prezzi più accessibili. Basterebbe 
aiutare e sostenere piccoli e medi impi-endi- 
tori intraprendenti e capaci invece di atten- 
dersi tu t to  dalla grande impresa. 

Altrettanto potrebbe dirsi per quanto ri- 
guarda la produzione dei concimi. Inciden- 
talmente vorrei poi richiamare la sua atten- 
zione sul cedimento che ha avuto il prezzc 
del rame, per vedere se a questa diminu- 
zione è stato adeguato dal Comitato dei prezzi 
quello del solfato di rame. 

Così, onorevole ministro, non mi soffer- 
merò ad illustrare l’importanza che la diffu. 
sione di un più adeguato addestramento pro 
fessionale fra i nostri agricoltori present: 
agli effetti di una maggiore efficienza dell( 

ssere messo all’ordine del giorno della nostra 
conomia produttiva in ogni settore, su cui 
ni riservo di ritornare dettagliatameiite in 
iltra occasione. 

Mi limito a soffermarmi sul problema, a 
nio avviso tra i più gravi dell’economia 
taliana, che riguarda il sistema di vendita e 
li trasformazione dei prodotti agrari. In ge- 
iere si afferma che ogni sistema di prodiizione 
ia i1 sistema di vendita che si merita. Ciò 
?quivale a dire che il problema del mercato 
lei prodotti è intimamente collegato col modo 
li concepire, di intendere e di attuare l’at- 
tività dell’azienda agraria. 

Si deve però tener presente che i problemi 
iel mercato costituiscono per molti agricoltori 
una realtà, a cui non sono adeguatamente 
preparati, per la complessità e gli imprevisti 
a cui i fenomeni del mercato stessi sono 
condizionati e soggetti. I1 sistema di vendita 
dei prodotti agricoli - è stato osservato - è 
spesso caratterizzato da  una miriade di pro- 
duttori che vendono i loro prodotti ognuno 
per proprio conto in un classico sistema di 
concorrenza primitiva, privi di forza, di or- 
ganizzazione e di resistenza economica, senza 
possibilii à di scelta nella collocazione dei 
loro prodotti, all’oscuro di dati e di sufficienti 
notizie sull’andamento dei mercati e sui mo- 
tivi che influiscono sulla domanda dei pro- 
dotti. 

Questo sistema, che fa capo a piccoli 
intermediari e speculatori occasionali che non 
si fanno scrupolo di trarre vantaggio dalle 
scarse conoscenze degli agricoltori e dalle 
necessità finanziarie in cui versano, deve in 
ogni modo essere corretto. 

Se poi si aggiungono le remore e le resi- 
stenze delle barriere daziarie e dei controlli 
che ustacolano il libero movimento delle merci 
e le quasi insuperabili difficoltà per ottenere 
licenze di commercio, si ha l’idea di quanto 
resta da  fare per migliorare ed alleggerire 
i1 sistema di vendita dei prodotti agricoli. 

Ora, signor ministro, non esiste nessun 
fondato e ragionevole motivo, se si vuole 
veramente aiutare l’agricoltura, per iion ri- 
muovere ostacoli e resistenze che impedi- 
scono un avvicinamento maggiore fra i pro- 
duttori e gli agricoltori. 

Intanto, non si capisce per quali ragioni 
i1 riiercato dei prodotti agricoli debba conti- 
nuare ad  essere praticato e frenato dai mer- 
cati generali propri dei grandi comiini, pel’ 
cui certi prodotti si riesce a venderli sol- 
tanto se si passa per quella trafila dove 
regolamenti, esigenze di spazio, prassi inve- 
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terate, esigenze organizzative, costituiscono 
lu t ta  una serie di difficoltà che soltanto il 
commerciante specializzato è in grado di 
superare. Tut to  questo con la grave conse- 
guenza che ai produttori che intendessero 
vendere direttamente il loro prodotto non 
resta altra via che rinunciarvi. 

Se i contadini sapessero quanto danno 
deriva loro dal sistema di vendita introdotto 
dai iiitwati generali nei grandi mercati di 
consumo, non potrebbero far altro che chie- 
dere la loro completa riorganizzazione. Come 
primo difensore dei prodotti agricoli, cerchi, 
signor ministro, di indagare in questo settore 
e si faccia strenuo difensore di un allegge- 
rimento dei vincoli e dei limiti che appesan- 
tiscono i1 mercato dei prodotti agricoli. 

Intanto non v’è alcuna ragione perché 
soltanto i mercati generali debbano essere 
i l  luogo di contrattazione e di vendita dal- 
l’ingrosso al minuto dei prodotti agricoli. 
Perché, oltre i mercati comunali, non si 
possono e non si debbono ammettere agenzie 
di vendita direttamente organizzate e ammi- 
nistrate dagli agricoltori interessati ? 

Sono cose che nessuno riesce a capire, 
ma che purtroppo in Italia non si riesce a 
rimuovere per debolezza e miopia di ammi- 
nistratori, per prassi di applicazione di leggi 
e regolamenti che mortificano ogni normale 
automatismo del sistema della concorrenza 
a danno di chi produce e di chi consuma. 

Si faccia promotore, signor ministro, d i  
una legge che stabilisca i1 diritto incontra- 
stato di avere una licenza per la vendita al 
deltaglio d a  parte dei singoli agricoltori e 
di cooperative di essi senza limitazioni di 
sorta e vedrà quanto vantaggio ne avranno 
gli agricol tori. Ogni impresa industriale mo- 
derna non disgiunge mai l’attività produttiva 
dalla vendita del prodotto, ed ai nostri con- 
tadini, dopo averli aiutati a produrre bene, 
bisogna dare un aiuto ed un sostegno nella 
vendita dei loro prodotti. 

Se è vero che l’organizzazione della di- 
stribuzione costituisce una delle attività eco- 
nomiche in cui l’azione politica del Governo 
deve maggiormente accentuarsi per renderla 
più rispondente ai priiicipi della produttività 
e delle necessarie esigenze di un allargamento 
delle possibilità di consumo di ogni categoria, 
ciò è vero in modo ancora più accentuato 
nel commercio dei prodotti agricoli. 

Trascurare di togliere inutili bardature e 
intralci di ogni genere equivale a continuare 
a mortificare quel reddito agricolo che tu t t i  
dichiarano di voler sostenere. Perciò ogni 

azione intesa a potenziare la cooperazione 
agricola, rivolta ad  una più raziunale a t tua-  
zione di cooperazione nella vendita dei pro- 
dotti,  non può che essere considerata, signor 
ministro, che come un’attività sanatrice e so- 
stenitrice della difesa delle fonti del reddito 
agricolo. Ogni intervento per potenziare il 
reddito degli agricoltori non può, di conse- 
guenza, prescindere dal come viene a t tua to  
e disciplinato il mercato dei prodotti agricoli. 

Non se l’abbia a male, signor ministro, 
se affermo che buona parte dello scontento 
che serpeggia tra gli agricoltori nei confronti 
della politica agraria del Governo ha  le sue 
fondate ragioni nella insufficiente politica di 
potenziamento e di difesa dei prezzi ai pro- 
duttori agricoli che è in atto. Non si tratta 
infatti soltanto di difendere i prezzi con l’am- 
masso di certi prodotti, quanto di contribuire 
a creare condizioni di mercato e di vendita 
sufficientemente remunerative della fatica 
degli agricoltori. 

Ma una  parola voglio spenderla soprattut- 
to  per quanto riguarda la politica di potenzia- 
mento dell’allevamento del bestiame da  ma- 
cello. È questo il settore della nostra agri- 
coltura che richiede immediato e diretto 
interessamento. 

Purtroppo fra i paesi del mercato comune 
europeo, l’Italia è quella che tiene il primato 
di minore coltura zootecnica: 1 animale e 
mezzo per ogni agricoltore, di fronte ai 5,3 
dei Paesi Bassi, ai 5,6 del Belgio e della Ger- 
mania, ai 4,i della Francia, per non citare 
gli 11,9 dell’Ingliilterra e i 9 della Danimarca. 

Ora, come giustamente osserva il nostro 
relatore, non è possibile concepire ed avere 
un’agricoltura moderna ed efficiente senza 
un adeguato razionale allevamento del be- 
stiame. Ma per incrementare l’allevamento 
del bestiame non bastano i provvedimenti 
relativi ai contributi per gli allevatori, ai 
5 miliardi destinati al credito (di cui si 
attende il decreto che deve stabilire il tasso 
d’,interesse) e ai contributi per i laglietti de- 
stinati all’irrigazione: provvedimenti che, tut- 
tavia, costituiscono l’indice di una volontà di 
fare che è bene mettere in a t to  con la massima 
celerità possibile. 

E, se mi è consentito, vorrei prendere 
l’occasione per raccomandarle che il tasso 
d’interesse che ella deve concordare col mi- 
nistro del tesoro, per l’utilizzo d a  parte degli 
allevatori di bestiame di 5 miliardi destinati 
a tale scopo, sia il più ragionevole possibile. 
L’agricoltura non può sopportare tassi d’in- 
teresse che superino il 3-4 per cento. Veda 
perciò se può dare assicurazione che entro 
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questo limite ella chiederà cheTsia fissato il 
tasso suddetto. 

Come dicevo, per una adeguata politica 
di incremento dell’allevamen to  di bestiame 
devono essere attuati alcuni provvedimenti 
insostituibili. 

In primo luogo va continuata la difesa 
del patrimonio zootecnico nazionale nei con- 
fronti delle importazioni. Come ella sapril, 
signor ministro, la importazione di bestiame 
di ogni genere e di quello da macello, in 
specie, è ancora troppo elevata. Da calcoli 
fatti si riscontra che, fra bestiame e carne 
macellata, noi abbiamo avuto 48 miliardi di 
importazioni nel 1955, 50 miliardi nel 1956 
e 30 miliardi nei primi sei mesi del 1957. 

La gravita di queste cifre è di uiia elo- 
quenza eccezionale. Se poi si dovesse passare 
alla pollicoltura e costatare che l’importa- 
zione di circa 15 miliardi nel 1955 di uova 
e derivati di esse è aumentata a circa 20 
miliardi nel 1956, si avrebbe l’idea di quanto 
è possibile fare per difendere anche in questi 
settori i piccoli coltivatori. 

M a  allevamento del bestiame vu01 dire 
foraggiere, pascoli, stalle, mangimi. Ora vi è 
tutta una attivita che può essere rivolta, 
soprattutto in montagna, ad una più razio- 
nale sistemazione dei pascoli. 

Un coordinamento dei mezzi previsti nella 
legge sulla montagna con i cantieri di lavoro 
potrebbe, a mio avviso, aprire possibilità di 
lavoro e di ampie sistemazioni montane de- 
stinate ad un più razionale allevamento del 
bestiame. 

È un discorso, questo, che potrà e dovrà 
essere ripreso e mi limito pertanto soltanto 
ad accennarlo. 

L’allevamento del bestiame deve poi es- 
sere intimamente collegato con un piano di  
irrigazione delle zone in cui si ritiene che 
l’allevamento del bestiame debba avere il 
maggiore incremento. Ora, signor ministro, 
i sistemi di irrigazione richiedono di essere 
aggiornati. Si richiedono dei piani provin- 
ciali e regionali di utilizzo e di distribuzione 
delle acque, superando l’inadeguato sistema 
dei consorzi irrigui fonte di infiniti dissensi 
e malcontenti. 

Gli statuti di questi consorzi affermano 
infatti che l’acqua deve essere equamente 
distribuita; ma, quando è scarsa, di fatto la 
prende chi arriva prima e gli altri ne restano 
esclusi. L’acqua è una energia che deve es- 
sere utilizzata nel modo più razionale e sol- 
tanto enti controllati e diretti con criteri di 
utilità pubblica possono affrontare adegua- 
tamente il problema per irrigare di più e 

siù razionalmente. Enti pubblici, come l’ente 
:he amministra in Piemonte i1 canale Cavoiir, 
-1evono essere potenziati e moltiplicati. 

Bisogna attenersi al criterio di utilità 
iomune nello sfruttamento e nella regolazione 
jelle nostre fonti di irrigazione, non trascu- 
rando ogni sforzo per aumentare la fecondità 
dei terreni e per consentire migliori possibilità 
ambientali all’allevamento del bestiame. 

Oltre a questo si richiede una appropriata 
politica nel campo dei mangimi. 

La Danimarca esercita una forte concor- 
renza anche sui nostri mercati alla nostra 
produzione zootecnica, anche se la qualità 
di quelle carni è inferiore alla nostra. La- 
sciamo stare che quel paese disponga di una 
materia prima particolarmente abbondante 
per la produzione di quella farina di pesce che 
costituisce colà i1 mangime fondamentale 
(ma che conferisce alla carne un particolare 
sapore). Ma è pur vero che quegli allevatori 
fruiscono di prezzi ridotti per i mangimi 
di cui non possono avvantaggiarsi i nostri, 
essendo essi rispettivamente di 2 mila e di 5 
mila lire al quintale. 

Questa disparità di condizioni è partico- 
larmente preoccupante in ordine alle pro- 
spettive che si aprono con la creazione del 
mercato comune. Noi potremmo divenire 
senz’altro degli esportatori di qualità, dispo- 
nendo di una produzione quale non ha alcun 
altro paese d’Europa; ma è necesario che 
venga predisposta in tempo una adeguata 
politica di facilitazione agli allevatori, soprat- 
tutto attraverso una riduzione sensibile del 
prezzo dei mangimi. 

Vi è ancora il problema della selezione del 
bestiame. Una legge recente dispone contri- 
buti agli allevatori per una maggiore sele- 
zionp, ed è già qualcosa, ma occorre ancora 
incrementare la sperimentazione. Utili ini- 
ziative sono già state prese in questo campo; 
bisogna incoraggiarle ed ampliarle dotandole 
di mezzi adeguati. Se, in particolare, si potesse 
potenziare quell’ Istituto zootecnico che esiste 
in Piemonte così da consentirgli la creazione 
di stazioni sperimentali che servissero di 
orientamento per i nostri agricoltori, faremmo 
cosa di interesse non tanto locale, quanto 
nazionale. 

Un problema particolare & quello della 
diffusione dei tori. Oggi i tori sono controllati 
dall’ispettorato agrario, ma mi si consenta di 
affermare che non tutti gli ispettori seguono 
i criteri che sono più favorevoli agli interessi 
degli agricoltori. Noi avremmo bisogno di 
perfezionare questi strumenti ed esaminare 
a fondo il problema. 
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Si dir& che v’è anche la partecipazione dei 
coltivatori. Ma chi sono qiiesti coltivatori ? 
Sono forse persone fornite di uiia capacitj. e 
competenza indiscusse in ordine ai problemi 
dell’allevaniento del bestiame ? È estrema- 
mente difficile che gli agricoltori, semplice- 
mente designati dalle organizzazioni sindacali, 
pussaiio intendersi a fondo di un problema 
così complesso e così tecnico come quello 
dell’allevamento del bestiame d a  macello, pos- 
sano essere in gyado di dare giudizi sulla 
selezione dei tori, che è un problema scien- 
tifico, da  approforiclire con ben altri strumenti 
di quelli che abbiarrio oggi. 

V’6 anche la questione dei vitellini da  
allevamento, che sono diffusi in alcune zone. 
In Piemonte, I &  dove è più sviluppato l’alle- 
vamento del bestiame, i1 prezzo di questi 
vitellini s ta  per giungere alle stelle. Un vitel- 
linn di 40, 50 ginrni costa perfino 100-120 mila 
lire, perchp vi è iriolta richiesta da parte di 
questi allevatori, mentre l’offerta è scarsa. 
Bisogna quindi allargare la possibilit& di 
offerta, facendo sì che in alcune zone questa 
qualitd di bestiame sia proporzionata alla 
richiesta. 

Sc  non si afl’rontano questi problemi, noi1 
potremo mai estendere l’allevamento del be- 
stiame. Vi soiio anche delle leggi volte a 
questo scopo. Ma occorre che in determinate 
zone questo diventi un indirizzo di politica 
agraria. Allora potremo consigliare agli agri- 
coltori di limitfare in queste zone la coltiva- 
zione del grano e del granturco per destinare 
una maggiore quantità di terreno alle forag- 
giere per l’allevamento del bestiame: ne verr& 
un vantaggio per tut t i ,  anche per lo sviluppo 
dell’agricoltura. 

Bisognerebbe aggiungere qualche parola 
- sarò per altro estremamente breve percht; 
mi accorgo che questa discussione s ta  diven- 
tando molto ampia ed impegnativa, ed i1 
tempo non ce lo consente - sul credito 
agrario. Purtroppo quest’ann» non abbiamo 
più in bilancio i 35 miliardi del fundo di rota- 
zione; e non è cosa da  poco. Ella, onorevole 
ministro, potr& dirci che vi sono i ritorni dei 
prestiti precedenti, però non so se in questo 
prinio arino questi ritorni potraiino raggiun- 
gere i 25 miliardi. Senza contare che anche la 
soiiima di 25 miliardi è enormemente spro- 
porzionata alle richieste dei nostri agricoltori. 

L’anno scorso mi sono periiicsso di svol- 
gere un’indagine - purtroppo non ho sempre 
tempo di seghile tut t i  questi problemi - 
circa i1 volunio delle richieste di credito in 
Piemonte. 110 constatato che esse raggiunge- 
vano complessivamente un  iniporto di un 

* 

miliardo e mezzo, mentre le disponibilità 
erano so10 di 350 (I 400 milioni. Pertanto, 
mancando la possibilitk di elargire questo 
credito in misura tale da  sodisfare tu t te  le 
richieste, ci troviamo nella condizione di mor- 
tificare uno sviluppo che pure sarebbe nel- 
l’interesse comune d i  Incoraggiare. 

Qualcuno potrebbe osservare che vi è 
anche il credito normale. Per altro il tasso di 
interesse che viene richiesto dai normali isti- 
tu t i  di credito non è sostenibile dagli agri- 
coltori. Noi dovremmo arrivare ad  un prov- 
vedimento che destini parte di quelli che sono 
i risparmi degli stessi agricoltori alla elargi- 
zione di un credito all’agricoltura, in modo 
che gli agricoltori abbiano la possibilità di 
accedere ai  loro stessi risparmi ad  un  tasso 
d i  interesse sopportabile per le nostre aziende 
agricole. 

Per quanto riguarda in particolare I’al- 
levamento del bestiame nelle zone fredde, 
per esempio in Piemonte, il credito agrario 
dovrebbe anche tener presente la esigenza 
di costruire delle stalle. Pertanto, signor mi- 
nistro, la prego di voler studiare la possibilità. 
di un allargamento di tale credito. Venticin- 
que miliardi non bastano per dare un tono 
alla nostra agricoltura: forse non basterebbero 
neppure 100 miliardi all’anno. Bisogna pur 
trovare la possibilit& di stabilire un credito 
per lo sviluppo agricolo, i1 che sarebbe non 
soltanto nell’interesse dell’agricoltura. 

Vi è poi il problema dei contributi uni- 
ficati. Onorevole ministro, esamini quali cri- 
teri le commissioni che devono stabilire la 
misura delle contribuzioni adottano per de- 
finire il reddito agrario. questo un  problema 
grosso, che dà origine a molte lagnanze. In- 
fatti i criteri a cui queste commissioni si ispi- 
rano vanno a vantaggio delle aziende che 

’ dispongono di maggiori mezzi e strumenti 
agricoli ed a svantaggio di quelle che por- 
tano invece molta lavorazione. 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e 
delle foreste. Spero ne abbia parlato in sede di 
discussione sul bilancio del lavoro. 

SABATINI. Scusi, signor ministro: qui 
noi non ci intendiamo. Perché mi fa questa 
interruzione ? Sono d’avviso che noi non pos- 
siamo accettare che si debba continuare a 
mortificare un’attività produttiva come quel- 
la dell’agricoltura i1 cui reddito è inferiore a 
quello di altri settori. 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e 
delle foreste. Questo è l’avviso anche dcl mi- 
nistro dell’agricoltura; però bisogna farla in 
sede competente tale osservazione. 
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SABATINI. No, perché il ministro del- 

l’agricoltura deve farsi interprete di questa 
esigenza non solo in sede di trattazione del 
bilancio del lavoro, ma anche in sede di con- 
tributi e tasse, per vedere se alcuni di questi 
contributi che si pagano in sede di contributi 
unificati non debbano essere trasferiti nella 
sede di tasse vere e proprie. Non v’è altra 
via che questa, onorevole ministro. Non si 
pub ad un certo momento, ad esempio nel 
settore della vitivinicoltura, lasciare l’inci- 
denza che hanno oggi i contributi unificati, 
quando tutti sanno che i1 settore della viti- 
vinicoltura si trova svantaggiato di fronte 
ad altri settori che hanno sistemi e mezzi 
molto più moderni. 

V’è una sperequazione, insomma, tra il 
peso degli oneri in agricoltura e il peso degli 
oneri in altri settori. Ed è per questo che io 
debbo invitare il ministro dell’agricoltura a 
voler concordare con il suo collega del lavoro 
eventuali messe a punto su questo terreno. 
È questo un motivo che hagrande rilevanza e 
che non può essere trascurato: sia pertanto 
studiato in sede governativa un opportuno 
criterio di perequazione. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 
revole Nicosia. Poiché non è presente, si 
intende che abbia rinunziato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Fernando 
De Marzi. Ne ha facoltà. 

DE MARZI FERNANDO. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, parlo soprattutto 
per un dovere di coscienza e per mantenere 
una promessa fatta in vari incontri che ho 
avuto nella mia provincia con i giovani 
coltivatori. Con loro discussi l’argomento 
e promisi di intervenire sul problema del- 
l’agricoltura nel quadro del mercato comune. 

Quanto sto brevemente per dire’ avrei 
dovuto prospettarlo durante la discussione 
per la ratifica del trattato del mercato co- 
mune, ma ritenni che la discussione in quella 
sede, fosse troppo grande per me. Lo porto 
ora in questa sede, più specifica per me, 
della discussione del bilancio dell’agricoltura. 

Non so se ci siamo resi conto che i pro- 
blemi relativi alla nostra agricoltura nel 
mercato comune riguardano soprattutto i 
giovani che oggi iniziano la prima elementare 
o quelli che termineranno la quinta elemen- 
tare; i! un problema che si riflette sulle classi 
future. L’aspetto più importante, secondo me, 
è quello che si riferisce all’istruzione di questa 
gioventù affinché sia preparata, tra 12 o 15 
anni, quando il mercato comune dovrà tro- 
varsi in piena attuazione. 

4 

Qualcuno potrà obiettarmi che, l’argo- 
mento della istruzione professionale dei gio- 
vani coltivatori non è pertinente al bilancio 
dell’agricoltura; ma il Ministero dell’agricol- 
tura sta lavorando anche nel settore del- 
l’istruzione e quanto sto per dire è quindi 
in appoggio alle benemerite iniziative mini- 
steriali. 

Per la mia esperienza, ormai lunga fatta 
in mezzo all’agricoltura, potrei sostenere che 
la tesi di poter tornare alle vecchie cattedre 
ambulanti, aspirazione che molti hanno, 
giacché si ode afiorare spesso questo desi- 
derio, ci porterebbe egualmente dinanzi alla 
difficoltà dell’insegnamento, perché notevole 
parte dei giovani che vanno ad ascoltare le 
lezioni non sono all’altezza di comprendere 
i nuovi problemi della scienza e della tecnica. 
Quindi, se parlo in sede di bilancio dell’agri- 
coltura del problema della scuola, ne parlo 
proprio per la responsabilità che abbiamo 
verso la gioventù rurale. 

Si parla spesso di applicazione della 
Costituzione e ci sbracciamo perché la Costi- 
tuzione non viene ancora applicata per quanto 
riguarda le regioni ed altri istituti, però CI 
sbracciamo assai poco per quello che sarebbe 
forse l’istituto più produttivo di applicazione 
della Costituzione, cioè i1 problema della 
scuola. 

Non riteniamo di allontanarci dal pro- 
blema dell’agricoltura se diciamo che è 
necessario applicare la Costituzione almeno 
per quanto riguarda l’obbligo scolastico rigi- 
damente fino al quattordicesimo anno di 
eta e cioè istituendo e non sperimentando le 
classi post-elementari. Infatti, i tecnici agri- 
coli che insegnano a giovani coltivatori di 
15, 18, 20 anni e più, costatano che molti, 
forse troppi di questi giovani non sono capaci 
di apprendere le nozioni tecniche che ven- 
gono loro spiegate perché, da quando hanno 
terminato le scuole elementari (e molti, 
troppi, non arrivano alla licenza di quinta 
elementare !) la mente si è completamente 
disabituata ad apprendere. 

I1 Ministero dell’agricoltura fa già molto, 
e i corsi che cerca di istituire, pur con il li- 
mitato stanziamento a sua disposizione, di- 
mostrano che il Ministero avverte questa ne- 
cessittt. Ma pensiamo a questi ragazzi che 
oggi hanno 6 o 10 anni e che all’avvento del 
mercato comune avranno una responsabilità 
aziendale. I1 mercato comune si svilupperà 
pienamente fra 12 o 15 anni, ma questi gio- 
vanissimi agricoltori di oggi saranno prepa- 
rati a compreridere e ad affrontare questi 
nuovi aspetti economici, tecnici e umani che 
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il settore dell’a‘gricoltura presenterà nel mer- 
cato comune ? 

I1 Ministero dell’agricoltura h a  dunque il 
dovere di preoccuparsi dell’istruzione profes- 
sionale, anche tenendo conto di un altro 
aspetto rappresentato dalla difficoltà d i  avere 
tecnici preparati all’insegnamento nei corsi 
CI i istruzione professionale. Occorre un pe- 
riodo di aggiornamento e di insegnamento a 
questi tecnici, i quali, in vista del mercato 
comune, non potranno piii limitarsi ad in- 
segnare solo come si fa l’innesto o la pota- 
tura  o la concimazione o l’allevamento. Oc- 
correrrà. che insegnino altre nozioni e, in 
particolare, che cosa significa cooperativismo, 
che cosa è l’idea cooperativistica, come una 
cooperativa si amministra e funziona, come 
6 necessaria questa fusione di forze per il pro- 
gresso e la difesa anche economica del set- 
tore agricolo. 

Se nei corsi professionali limitiamo l’inse- 
gnamento a sole nozioni di carattere pura- 
mente scientifico, avremo svolto soltanto la 
prima parte del nastro compito. Dobbiamo 
svolgere anche la seconda parte, cioè prepa- 
rare i giovani ai compiti del cittadino nella 
collettivita, nel iriercato italiano e nel mer- 
cato europeo. È dunque un problema che il 
Ministero dell’agricoltura deve porsi sia nel 
quadro del mercato comune sia nell’appli- 
cazione del piano Vanoiii. Non basta inse- 
gnare a produrre, se non si insegna anche a 
realizzare. 

Diversamente penso che correremo un 
tremendo pericolo, quello che le forze più 
intelligenti e più capaci della nostra canipa- 
gna si indirizzino ad altri settori produttivi 
e nel settore dpll’agricoltura restino le forze 
meno capaci e ineno intelligenti. Pensiamo 
per un momento che cosa sarebbe l’agricol- 
tura se rimanesse i1 settore meno preparato 
spiritiialmente, socialmente, economicamente! 
L’agricoltura h a  oggi, ed avrk maggiormente 
nel prossimo futuro, bisogno di gente dotata  
di molta intelligenza, con molta capacità, 
perché solo con la ricchezza di nozioni di cui 
dovranno essere dotati gli agricollori si so- 
sterrA la eficienza di questo settore. 

11 mercato comune è stato i1 pretesto 
per parlare contro la piccola azienda, contro 
le riforme, contro, praticamente, il nuovo 
spirito delle nostre realizzazioni sociali. Si è 
detlu: come pretendete di parlare di mercato 
comune, di agevolare la formazione di picco- 
lissime aziende, di difendere la nostra eco- 
nomia agricola, quando favorite il fraziona- 
mento della terra ? 

Questo non è vero. Dobbiamo sempre 
e con chiarezza dire quello che noi vogliamo. 
Noi siamo per l’azienda agricola familiare in 
proprietà. Questo è il nostro punto di arrivo. 
In Francia si ha circa il 70 per cento delle 
aziende agricole in proprietà, mentre noi 
abbiamo 1’80 per cento delle aziende che 
sono coltivate in affitto o a mezzadria. Quin- 
di, abbiamo nel costo di produzione oneri 
che altri paesi non hanno. È così anche in 
Germania ed in particolare nel Belgio e nel- 
l’Olanda, che sono certamente avvantaggiati 
nei nostri confronti, perché in questi paesi 
predomina l’azienda coltivatrice, m a  in pro- 
prietà. 

Quindi, prendere le mosse dal mercato 
comune per attaccare le rifornie, significa 
dimostrare la fobia che si h a  contro il no- 
stro programma sociale e la  non conoscenza del 
mercato comune stesso in tu t t i  i suoi aspetti. 
Noi potremo competere, questo è i1 mio mo- 
desto pensiero, nel mercato comune se pun- 
teremo, si, sulla quant i tà  dei nostri prodotti, 
ma  soprattutto sulla loro qualità. 

Un paese che pub preoccuparci è l’Olanda 
in quanto è ricco di aziende familiari in pro- 
prietà. e coltivazione diretta. L’Olanda la  
concorrenza la  farà soprattutto in qualità. 

Noi abbiamo eccesso di mano d’opera e 
dobbiamo puntare proprio sulla qualita dei 
prodotti, e la qualità dei prodotti in agricol- 
tura  non si realizza attraverso la forma della 
mano d’opera salariata, m a  attraverso l a  
forma della partecipazione della famiglia alla 
produzione. 

Si è detto anche che la nostra agricoltura 
non potrU. essere in grado di determinare una 
concorrenza nel mercato comune perché la 
azienda familiare, che vogliamo sviluppare in 
Italia, non potrA, sostenere il passo nello 
sviluppo della meccanizzazione. Io appar- 
tengo ad  una provincia che è f ra  le più 
frazionate in aziende familiari; infatti, nella 
provincia di Padova predomina la piccola 
azienda. Ebbene, la provincia di Padova h a  
un trattore ogni 34 ettari: questa è la prova 
che quando la piccola azienda è condotta 
d a  gente intelligente e capace, la  meccaniz- 
zazione trova il suo sviluppo pieno. È questio- 
ne non solo di mezzi, come giustamente di- 
ceva prima l’onorevole Sabatini a proposito 
del finanziamento del fondo di rotazione. m a  
anche di iniziat,iva del mondo agricolo espres- 
sa attraverso una opportuna opera di pro- 
paganda d a  parte degli uomini responsabili 
che guidano questo settore. 

Vorrei, però, aggiungere qualche cosa 
anche da un punto d i  vista economico. Di- 
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cono che i1 tempo è danaro per gli inglesi, 
ma per noi italiani i1 tempo è discussione. 
Essa può essere utile solo se logica e se porta a 
risultati pratici. Abbiamo già cominciato a 
disciitere - e chissà ancora per quanto tempo 
discuteremo ! - sul mercato comune e se esso 
dovr& attuarsi su basi pianificate o liberalisti- 
che. I1 bello è che tutti coloro che non vivono 
tra le nuvole sono convinti che le hasi non sa- 
ranno n6 pianificate, né liberalistiche, ma che 
si dovrà predisporre una strada sulla quale 
ognuno potrà e dovrà agire. Da questo punto 
di vista, però, corriamo un grande pericolo. 
Con i1 nostro spirito latino fertile, bizzarro, 
portato alla inventiva ed alla improvvisazione, 
siamo trascinati a non definire quelli che do- 
vrebbero essere i binari precisi di azione, 
poiché nella scelta di questi binari tiitti vor- 
ranno avere ragione. Bisogna, però, coii~i- 
derare che nella comunità europea avremo 
invece da fare con popoli più freddi, più 
calcolatori, più disciplinati La Germania di 
Bonn, per esempio, ha già preparato i 1  
cosiddetto piano verde che reca uh insieme 
di intendimenti e che è finanziato con una 
somma pari P 255 miliardi di lire. 

A qualcuno forse, potrà fare impressione 
la cifra, ma quello che più mi preoccupa P 
invece la celerità con la quale i tedeschi 
applicheranno questo piano, più che la cifra 
in sé. La Germania occidentale e attualmente 
presa ad esempio dagli economisti per la sua 
politica di sviluppo dell’iniziativa privata; 
è ovidente pPrò che questa si miiove su di 
un piano statale predisposto e calcolato; 
soprattutto siciiramente rispettato. 

È: necessario che noi, onestamente, CI 
poniamo questi problemi e che di fronte a 
questa realtà confessiamo a noi stessi di 
non avere ancora idee chiare e precise. 
Diventa così necessario ed urgente agire, 
non filosofare, per non giungere al dodice- 
simo anno, che è il limite più vicino entro cui 
il mercato comune dovrebbe essere realizzato, 
senza avere delle idee chiare. La speranza che 
oggi si è instaurata nella nostra agricoltura, 
per contingenze più di mercato che per 
indirizzi predisposti, è data dalla zootecnia. 
Siccome questo indirizzo viene dato però 
dal mercato e non da una vera e propria 
definitiva politica zootecnica, più volte ho 
avuto l’occasior,e di sottolineare la preoccu- 
pazione e le responsabilità che incombono 
su di noi. 

Qualcuno mi potrà obiettare che già un 
indirizzo esiste: abbiamo delle leggi che prean- 
nunciano una politica zootecnica; però e 
altrettanto vero che non B stato mai detto 

uficialmente, come si 6 fatto per i cereali, 
che la. produzione zootecnica sarà difesa con 
iin relativo impegno finanziario, da parte 
dello Stato, non dico eguale, ma neppure 
vicino a quello de€ settore cerealicolo. 

Dal punto di vista del mercato comune, 
per la zootecnia possiarno dire in coscienza 
di essere sulla strada giusta? Anche la 
Francia, proprio recentemente, ha stabilito 
di indirizzare maggiormente la sud agricol- 
tura nel settore zootecnico. 

A4pprossimativamente si dice che possiamo 
espanderci nel campo zootecnico senza deter- 
minare aggravamenti nelle situazioni di mer- 
cato in quanto siamo ancora ben lontani- 
dalla saturazione, dato che i1 consumo di 
carne in Ttalia molto basso: siamo al di 
sotto dei dieci chili pro capite. Quindi i1 
margine c’è e poco fa l’onorevole Saba- 
tini ha enunciato le cifre relative alle im- 
portazioni dall’estero che non ripeto. Tut- 
tavia un programma, nel tempo, ancora non 
esiste preciso e siamo nella approssimazione 
Xon mi si dica che voglio fare della super- 
critica dicendo queste cose: semplicemente 
esprimo la preoccupazione in ordine a questo 
problema, sapendo gli sforzi che si fanno 
per 11 potenziamento zootecnico. Anche lo 
Stato, del resto, ha sentito il bisogno di 
assecondare questo sforzo e di aiutarlo attra- 
verso apposite leggi. Se i1 ridimensionamento 
di una coltura è possibile in breve spazio 
di tempo, nel settore zootecnico si lavora 
oggi per raccogliere in un futuro non pros- 
simo e le anticipazioni economiche rappre- 
sentano un notevolissimo sforzo. Se si dovesse 
domani per ipotesi ridimensionare anche que- 
sto settore, significherebbe far crollare la 
economia delle aziende agricole. 

Credo che tutti siano d’accordo che oc- 
corra un indirizzo zootecnico. Ma quale 9 

Si deve dare la prevalenza alle carni o al 
latte ? E nell’ambito della carne si decono 
tener presenti i bovini o anche le pecore, 
i polli, i conigli e la bassa corte in gene- 
rale ? 

Intanto, per quanto riguarda i1 latte, oc- 
corre tener presente che i sei paesi del mer- 
cato comune hanno una produzione di 550 
milioni di quintali che supera di buona mi- 
sura il consumo totale: si parla di 3.000 
tonnellate di supero. Viceversa, per quanto 
riguarda il burro, vi è una deficienza di circa 
31 mila tonnellate annue. Già queste cifre 
dimostrano la necessità di un indirizzo zoo- 
tecnico che determini una maggior produ- 
zione di carne. 

Attualmente che cosa si sta facendo ? 
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Da parte di alti tecnici del Ministero 
dell’agricoltura si sostiene, per esempio, che 
il meridione non deve avere preoccupazioni 
per la contrazione della coltura del grano che 
dovrà necessariamente verificarsi. Ora, come 
settentrionale, mi sia permesso di suonare un 
campanello d’allarme. Non vorrei che, al posto 
del grano, si volesse portare in Puglia o in 
Lucania il prato e, con il prato, il bestiame e, 
con il bestiame, la (( bruna alpina ». Spero di 
sbagliare e spero altresì che i miei timori 
siano infondati. Certo sarebbe esiziale se si 
finisse col mettere in concorrenza zootecnica 
la Lombardia con il foggiano o il  destra Brenta 
con la Lucania. ECCO, onorevoli colleghi, 
perch6 ho chiesto se zootecnia vu01 dire solo 
incremento dei bovini o tiene conto anche del 
settore dei polli, dei conigli e delle pecore. 
Non è una impostazione oziosa. per esempio, 
la pecora oggi è del tutto, o quasi, dimenti- 
cata. Soprattutto nel meridione si parla oggi 
soltanto di bovini, come se la pecora fosse 
sinonimo di arretratezza. Come si vede, la 
demagogia esiste anche nella tecnica e fra i 

tecnici. Si è parlato qui di spopolamento della 
montagna, ma è certo che il fenomeno si 
verifica anche per la inefficienza dell’indirizzo 
zootecnico e per la non avvertita necessità 
di utilizzare con la pecora i pascoli appen- 
ninici. 

Occorre parlare, più che di zootecnia, di 
(( carico di carne per l’azienda e nel carico di 
carne è logico che vi siano gli ovini, i suini e 
persino i polli, i conigli e tutti gli altri animali 
di bassa corte. 

fi necessario fare un piano che stabilisca 
cosa si vu01 fare e si vuole ottenere; ma non 
attendiamo la dodicesima ... annata per dire 
cosa vogliamo fare, per esempio, per le patate. 
Per queste è presumibile che, nel quadro del 
mercato comune, ci converrà produrre le 
patate primaticce, mentre per la produzione 
normale converrà ricorrere ad altri paesi 
come la Germania. Ma per quelle zone che 
producono patate normali, e che sarebbero 
soggette e soffocate dalla concorrenza, occorre 
che si guardi ad altre colture. Ma questo 
indirizzo occorre prenderlo oggi o fra dodici 
anni ? Ecco perch6 ho detto all’inizio che i 

ragazzi dai 6 ai 10 anni hanno bisogno sin da 
oggi di una istruzione indirizzata verso altri 
allevamenti e altre colture. 

I tecnici responsabili devono dire innanzi 
tutto quali sono i binari che essi intendereb- 
bero tracciare; però è necessario che non par- 
lino più al condizionale, ma che assumano 
anche loro una propria responsabilità. Deve 
esservi discussione e collaborazione con gli 

interessati, cioè con i produttori agricoli, con 
le loro organizzazioni di categoria e profes- 
sionali. Naturalmente deve trattarsi di quelle 
organizzazioni che sono state favorevoli al 
mercato comune, perché quelle che sono state 
contrarie non dovranno avere eguale diritto. 

La collaborazione fra categorie, organiz- 
zazioni di categoria e professionali, Ministero 
e tecnici deve essere concreta, ufficiale, di di- 
ritto, non per consultazione o cortesia. 

Sono convinto che ci troviamo di fronte 
a problemi soprattutto tecnici, che devono 
essere affrontati con urgenza in seno al Mi- 
nistero dell’agricoltura, da chi ne ha la re- 
sponsabilità tecnica. Non si scarichi troppo 
facilmente la responsabilità sulla politica. 
Quando noi vogliamo trattare argomenti tec- 
nici, siamo facilmente considerati non com- 
petenti; spesso però vediamo che i tecnici 
non sono d’accordo fra loro sulla strada da 
percorrere. 

In Francia mi sembra che una simile 
discussione è già a buon punto. La Francia 
ha già stabilito un piano di prezzi minimi. 
Su alcune riviste ho letto un programma 
per i vari settori; per l’agricoltura francese 
si propone questo calendario: 

10 gennaio 1958: vengono stabiliti i 
criteri per la fissazione dei prezzi minimi; 

31 dicembre 1959: viene stabilita la 
lista dei prodotti, oggetto di un regime spe- 
ciale; 

31 dicembre 1960: revisione dei criteri 
per stabilire i prezzi minimi; 

31 dicembre 1963: accordo a lungo ter- 
mine per lo smercio dei surplus dei prodotti 
agricoli nei paesi importatori; 

10 gennaio 1968: il consiglio può modi- 
ficare i prezzi minimi; 

31 dicembre 1972: regime definitivo per 
i prezzi minimi nel quadro della politica agri- 
cola comune; armonizzazione dei prezzi dei 
paesi eccedentari e deficitari. 

Noi, riconosciamolo, non abbiamo un 
qualcosa di simile, un programma sul quale 
discutere e decidere. 

Ai giovani dei campi noi abbiamo detto 
- ed essi lo hanno compreso - che il mercato 
comune è un atto di speranza per tutti gli 
italiani e per tutti gli europei. Tuttavia il 
settore dell’agricoltura richiede attenta vigi- 
Iiinza nell’applicazione di questo trattato. 

I coltivatori diretti ricordano le parole 
che l’onorevole De Gasperi ebbe a dire nel 
marzo del 1952 al.loro congresso e qualcuno 
si meravigliò che egli parlasse allora ai con- 
tadini di problemi europei. È: veramente con 
censo di profondo rispetto che ripeto le pa- 
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role che egli ci disse in quel giorno: ((Voi 
dovete esprimere qualcosa che allarga il re- 
spiro: la speranza che abbiano a cadere inu- 
tili frontiere, la speranza che finalmente 
l’umanità ritrovi se stessa D. In altra occa- 
sione De Gasperi aggiungeva: ((Chi è contro 
l’idea di unità europea fa parte della pattu- 
glia dei sabotatori; è tra i reazionari )). 

Noi certamente non siamo e non vogliamo 
essere di questa pattuglia, perché la solida- 
rietà e l’unità basate sul reciproco senso di 
sacrificio e di amore del prossimo non sono 
soltanto nel nostro programma, ma soprat- 
tutto nei nostri spiriti. Solidarietà e sacrifici 
devono essere però veramente su basi reci- 
proche, sia all’interno che all’esterno, sia tra 
le categorie che tra le nazioni. (AppZausi al 
centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’uiio- 
revole Minasi. Poiché non è presente, si in- 
tende che abbia rinunziato. < a iscritto a parlare l’onorevole Alessan- 
dro Scotti. Ne ha facoltà. 

SCOTTI ALESSANDRO. Sigiior Presi- 
dente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, 
i1 clima in cui si trovano attualmente l’agri- 
coltura e g!i agricoltori italiani è un clima 
di incertezza e di perplessità. Manca una vi- 
sione organica dei problemi, manca la fiducia 
nell’awenire della nostra agricoltura. 

La crisi che attualmente attraversa l’agri- 
i’Jtura non è temporanea ma lunga, direi 
permanente, e tende a diventare cronica. Non 
bastano i vari provvedimenti isolati e par- 
ziali che il Guverno va adottando a porla 
su una via di certezza e di fiducia. Oggi gli 
agricoltori lavorano in un clima di incer- 
tezza e quindi manca l’iniziativa, manca lo 
slancio, manca la fede nel proprio awenire 
e di conseguenza le energie migliori, le intel 
ligenze più sveglie fuggono la terra e si orien- 
tano verso altre direzioni, verso attività più 
redditizie. 

Per gli agricoltori italiani è invece neces- 
sario, ora, marciare, e marciare forte e ordi- 
nati per inquadrarsi in vista del mercato 
comune. 

13 perciò necessario rinnovarsi, evolversi, 
industrializzarsi. Sono necessari nuovi capi- 
tali, nuovi investimenti; e, per i piccoli 
operatori agricoli, è necessario unire le forze, 
lavorare insieme, poiché il lavoro isolato non 
darebbe ad essi neppure I’autosufficienza 
economica. 

Ma per mettersi su questo piano di fiducia 
e di lavoro, sono necessarie ferme convin- 
zioni, entusiasmo, certezza nell’avvenire. Ma 
come potrà il Governo ridare fede e fiducia 

- _ _  

agli agricoltori ? Questo è il primo e il più 
importante problema da risolvere 

Oggi in Italia, a seguito della riforma fon- 
diaria, si tende a dar vita a tante aziende 
familiari le quali presentano il vantaggio di 
creare nel piccolo proprietario uno stato 
d’animo libero, indipendente, l’amore al ri- 
sparmio, l’avversione ad ogni estremisnio po- 
litico. Per contro, in pari tempo, queste pic- 
cole aziende, se lasciate sole, intristiscono, si 
polverizzano, e non riescono a raggiungere 
l’autosuflicienza per una famiglia nuni,;’ osa 

Per la formazione di queste piccole aziende 
si sono spesi oltre 1.000 miliardi e cioè circa 1 
milione per ettaro. E questo mentre la pic- 
cola proprie?& piemontese, frutto di sudore, 
acquistata col sacrificio e con i risparmi dei no- 
stri avi, si avvialentamente a morire di anemia. 

Di fronte a questo stato di cose vorrei con- 
sigliare l’onorevole ministro a fare un passo 
decisamente avanti anche per raccogliere il 
frutto del suo lavoro, cioè aiutare, sussidiare, 
educare i piccoli proprietari ad unirsi, a co- 
stituirsi in comunità cooperativistiche di pro- 
duzione, di meccanizzazione e di lavoro. 

All’incertezza generale oggi si aggiunge 
l’incertezza nel campo produttivo per i non 
buoni rapporti fra capitale e lavoro come stan- 
no a dimostrare le lotte che SI vanno svol- 
gendo intorno ai patti agrari che da ben dieci 
anni si trascinano in Parlamento per l’in- 
certezza che è penetrata anche nei partiti 
politici i quali dubitano che la legge sui patti 
agrari sia una legge saggia e utile sia alla pro- 
duzione, sia ai datori di lavoro, sia agli stessi 
lavoratori. 

Per togliere i produttori da tale incer- 
tezza d’animo e ridare un poco di fiducia 
nell’avvenire vorrei modestamente consigliare 
qualche piccolo suggerimento. Oggi si parla 
di ridimensionamento di varie culture, del 
grano, del riso, dei vigneti: sono idee tecniche 
nuove che possono dare certamente dei buoni 
risultati, ma occorre anche pensare che il 
cambio delle culture comporta necessaria- 
mente gravi spese di ordine finanziario, che 
l’agricoltore è per natura tradizionalista e 
quindi lento nel cambiare metodi e abitudini. 

Conviene studiare più profondamente la 
questione affinché le nuove culture non ab- 
biano solo una prosperità contingente; e sopra- 
tutto studiare analiticamente il terreno pri- 
ma di procedere al cambio della cultura, per- 
ché molte volte la tradizione ha le sue radici 
anche nella saggezza sperimentale. Direi anche 
che sia il caso di lasciare in pace i pascoli e i 
boschi specialmente dove questa è la natu- 
rale vocazione dei terreni che per secolinon 
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vennero coltivati, e questo vale specialmente 
per le zone di montagna e di collina dove 6 
difficile la meccanizzazione. 

Per ridare fiducia agli agricoltori è neces- 
sario che il produttore agricolo, per i1 cambio 
di coltura e per la certezza della ricompensa 
del suo lavoro, conosca in tempo il prezzo del 
suo prodotto. I discorsi dei parlamentari, 
la radio, i giornali politici P tecnici dell’agri- 
coltura, i quali dimostrano un fattivo interes- 
samento per questo settore, i l  più delle volte 
invece di chiarire disorientano i1 piccolo pro- 
duttore il quale trova che questo apparato è 
contrastante con la realtà che egli vive ogni 
giorno. 

È molto facile limitarsi a provvedimenti 
parziali e generici, quando si hanno in mano 
tu t te  le leve e i poteri dello Stato ed esistono 
leggi che impongono di prevedere e provve- 
dere; ora conviene prima pi>evedere iii linea 
tecnica e poi si tireranno le conseguenze 
politiche, ma se la linea tecnica è sbagliata, 
sbagliata sarà pure la conseguenza politica 

Ho accennato a questo perché per me 
prevedere vu01 dire stabilire I prezzi dei 
principali prodotti agricoli in teinpo e ci06 
prima dell’inizio di stagione; l’incitamento 
alla produzione sarii più efficace se vi è 
l’interesse a produrre e non solo propaganda 
generica 

Incitare gli agricoltori a produrre, senza 
avere prima fissato i prezzi. t iin esporli ad 
amare disillusioni. In Germania i1 Governo. 
per quel che riguarda i prezzi nazionali, 
stabilisce anno per anno i prezm, affinché 
i produttori abbiano un termine di riferi- 
mento, di orientamento, e sappiano regolarsi 
in conseguenza prima di iniziare le semin? 
e cambiare le colture. Da noi invece 11 pro- 
duttore deve seminare 1 terreni, anticipare 
capitali, concimare, lavorare, senza conoscere 
quale sarà il futuro prezzo del siio prodotto; 
e qualche volta si è arrivati alla trebbiatura 
del grano senza ancora conoscere i1 prezzo 
dell’ammasso. Inoltre, se l’annata è propizia, 
i1 prezzo subisce un ribasso, e il produttorr 
agricolo, dopo tanti sacrifici, dopo aver ascol- 
tato tanti incitamenti a produrre, dopo aver 
cullato rosee speranze, alla vista dell’abbon- 
danza del siio prodotto deve fare l’aiiiara 
costatazione - che si trainiita per lui in 
disillusione - che a maggiore produzione cor- 
risponde minore Incasso, a inaggior fatica 
minore ricompensa. 

Ed è questo metodo (:hp i1 (;overno per- 
segue con i premi per la maggiore prodi~t t i -  
vità, che finiscono sempre nelle mani di 
coloro che sono meglio attrezzati, e che la- 

sciano il povero piccolo produttore, che ha  
compiuto certamente maggiori sacrifici, con 
le mani vuote, poiché la valutazione del 
prezzo del suo prodotto non lo ricompensa 
del suo lavoro. 

Noi del partito dei contadini chiediamo 
che in anticipo sia fissato il prezzo dei pro- 
dotti agricoli, e che i milioni destinati ai 
premi di produttività siano utilizzati a so- 
stegno dei prezzi, della sicurezza, della sta- 
bilità dei prezzi dei principali prodotti agri- 
coli e i1 buon prezzo premierebbe tut t i  i 

buoni agricoltori, senza parzialità e senza 
discriminazioni. 

Chiedo che sia pure da ta  al produttore 
agricolo la tranquillità, la certezza che qua- 
lunque possano essere le avversità atmosfe- 
riche, i1 suo lavoro e le sue spese di produ- 
zione avranno sempre un minimo di ricom- 
pensa. I1 Governo interviene quasi sempre 
con provvidenze a favore delle aziende agri- 
cole danneggiate da eccezionali calamità at- 
mosferiche, ma quei provvedimenti sono sem- 
pre contingenti, sono sempre tardivi e perci0 
inefficaci 

Ora, questi provvedimenti occasionali so- 
no una buona cosa, ma sono provvedimenti 
isolati. circondati da  troppa burocrazia perché 
possaiio tempestivamente essere efficaci. Tor- 
no a insistere, signor ministro, sul fatto che 
per dare tranquillità e stabilità sul fondo ai 
coltivatori, pii1 che la giusta causa perma- 
nente, tt necessario dare loro la sicurezza 
che qualsiasi avvenimento, qualsiasi calamità 
possa sopraggiungere, i1 loro lavoro sarà 
wiiprf~ riconosciuto, sarà senipre ricompensa 
t o  e le loro spese rimborsate. 

Quindi mi permetto di insistere, affinchi. 
il mio progetto sul fondo di solidarietà contro 
IF calamit8 atmosferiche e telluriche, che tro- 
vasi all’esame della Commissione finanze e 
tesoro, sia portato in discussione. Esso potr8 
essere modificato e corretto. si potrà chiedere 
che al fondo di solidarietà, oltre al 3 per cento 
sull’imposta di ricchezza mobile, si possa con- 
tribuire con contributi tratti dal reddito agra- 
rio c dagli incassi sugli spettacoli cinemato- 
grafici, sul gioco del calcio, sulle corse dei 
cavalli. Ma  6 necessario costituire questo 
fondo di solidarietà nazionale di cui lo Stato 
sarà amministratore, pronto ad  intervenire 
con parziali indennizzi, proporzionati ai danni 
subiti dagli agricoltori, e questo senza dover 
ricorrere a nuove leggi, a nuovi decreti, a 
nuovi provvedimenti che hanno sempre carat- 
tere aieatoiio P perci0 sono poco efficaci. 

Detto questo, accennerò brevemente ai 
contributi unificati. alla tassa di successione 
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e di registrazione a tutte le spese di assistenza 
sociale che esercitano una forte pressione spr- 
cie sulle piccole e medie aziende: alla pres- 
sione fiscale statale hisogna aggiungere le gra- 
vose imposte delle finanze locali - provincia 
e comune - le quali hanno sempre maggiore 
tendenza ad aumentare specie per l’imposta di 
famiglia non sempre contenuta in limiti 
ragionevoli. 

Tutti questi fattori con la stabilizzaziorw 
o peggio ancora con la diminuzione dei prezzi 
dei prodotti agricoli rendono dificile la vita 
economica degli agricoltori 

Ora, signor ministro, se si vuole veramente 
ridare fiducia agli agricoltori occorre che si 
addivenga quanto prima ad una riforma finan- 
ziaria della finanza locale e siano ben chiara- 
mente stabiliti i limiti nei quali essa deve 
agire tenendo presente la legge delle propor- 
zioni definite che io concretizzo in alcuni punti 
fondamentali. a )  prezzi massimi e minimi dei 
prodotti agricoli da fissarci prima delle semine 
per invogliare i contadini a lavorare coil la 
wurezza che i1 loro lavoro sarà giustamente 
ricompensato, b )  prezzi massimi e minimi 
da stabilirsi tra produttori, mediatori, coni- 
mercianti e consumatori nelle giuste propor- 
zioni di spese. di lavoro e di rischi, c )  pyezssi 
strumentali, concimi anticrittogamici, sementi 
elette in rapporto ai prezzi agricoli; cl) rap- 
porti ben definiti tra redditi, carichi fiscali, 
contributi unificati e mano d’opera. 

I1 fattore economico nel suo complesso sta 
alla base di ogni giustizia sociale ed è appunto 
perché le proporzioni non sono ben definite 
che si verifica l’esodo dalla terra e si delinea 
i 1  chiaro contrasto tra città e campagne 
perché la prima monopolizza a danno della 
seconda ogni beneficio ed assorbe ogni risorsa. 

Ora, in perfetta contradizrone con le pro- 
porzioni definite è l’enorme squilibrio tra 1cl 
cpese di produzione e i realizzi delle vendile, 
squilibrio ormai giunto ad un punto massimo 
insostenibile. Nei costi di mano d’opera le 
aziende spendono fino a 90 volte anteguerra, 
nei tributi 70, nei contributi 73, nei concimi 65, 
con una media non lontana dalle 75 volte, 
mentre nelle vendite dei prodotti agricoli si 
raggiungono solo da 40 a 55 volte i prezzi 
anteguerra. 

Anche l’uomo della strada può com- 
prendere quale grave sbilancio si sia da tempo 
inserito in tutte le aziende agricole e come, 
dato fondo a tutti i risparmi l’uomo dei 
campi senta sempre di più la durezza del 
proprio lavoro ed avverta sempre più la man- 
canza di una decisa volontà superiore che lo 

aiuti a sollevarsi dagli affanni in cui versano 
la propria azienda e la propria famiglia. 

E così dicasi pure del grave squilibrio 
tra i prezzi dei prodotti agricoli alla produ- 
zione ed i prezzi praticati a1 consumo. 

In troppe mani passa 11 prodotto del pro- 
duttore per gipngere al consumatore; voglio 
sperare, onorevole ministro, che in vista del 
mercato comune ella vorrà profondamente 
studiare i1 metodo più semplice e nel mede- 
simo tempo più efficace per ovviare a questo 
inconveniente che danneggia produttori e 
consumatori ad esclusivo beneficio di troppe 
categorie non produttive. 

Passando ad altro argomento, onorevole 
ministro, e raccogliendo la voce dei liberi 
cacciatori e pescatori dirò che non bisogna 
fare discriminazioni tra pescatori tesserati e 
pescatori non tesserati i quali ultimi, pagando 
allo Stato la relativa tassa, ottengono dal 
medesimo la concessione che dà. loro pieno 
diritto, senza ulteriori balzelli di ordine 
organizzativo, di esercitare ovunque la loro 
attività e di godere di quei benefici che lo 
Stato loro concede in relazione al diritto 
acquisito col pagamento della tassa di con- 
cessione. 

L’obbligo di tesserarsi per- i1 diritto di 
pescare o di cacciare costituisce motivo di 
apprensione da parte dei pescatori e dei cac- 
ciatori che non hanno e non sentono i1 bisogno 
di mettersi in tasca una tessera di più, in 
quanto si pensa che si siano create le premesse 
dell’obbligatorietà generale delle tessere per 
ottenere la concessione della licenza di pesca, 
così come oggi è, obbligatoriamente e depre- 
cabilmente, per la concessione del porto 
d’armi per uso di caccia. Seguitando di questo 
passo si finirà che per acquistare il diritto di 
circolare con automezzo e quindi per munirsi 
del relativo bollo di circolazione dovremo 
iscriverci a1 Moto club o all’Automobile club. 
Con questi sistemi si commette un sopruso a 
danno dei pescatori e dei cacciatori non tes- 
serati i quali a mio mezzo vivamente pro- 
test ano. 

Circa poi le riserve di caccia, debbo 
osservare che - accettate per buone e la 
costituzione di una riserva e la giusta contri- 
buzione degli utenti volontari della riserva per 
la concessione di permessi, destinandone i 
proventi alla vigilanza e al ripopolamento - 
non si deve far gravare queste contribuzioni 
su quanto è di giusto diritto della totalità dei 
cacciatori ai quali si vorrebbe imporre la 
tessera federale rad escluderli poi dal diritto 
di cacciare nella riserva. 
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I cacciatori e i pescatori dilettanti sono 
costituiti per 1’80 per cento d a  persone che 
si dedicano alla caccia e alla pesca, queste 
due attività sportive, salutari, tranquille, 
perché non hanno la possibilità di spendere 
molto tempo e denaro per i loro divertimenti 
domenicali, ed è a questa categoria di per- 
sone che si deve pensare e non al 20 per 
cento di persone che sono fornite di maggiori 
disponibilità di tempo e di denaro e perciò 
possono trovare diverso e migliore sodisfa- 
cimento in terre e in acque migliori. 

Dobbiamo cercare che caccia e pesca, 
questi due sport di carattere popolare, non 
diventino solo una possibilità dei ceti pri- 
vilegiati. 

Ai cacciatori e ai pescatori modesti non 
interessano le costose gare sportive, m a  che 
le acque e le terre non comprese nelle riserve 
siano solo ripopolate con l’annuale immissione 
di avanbtti e di selvaggina in ricompensa dei 
gravi contributi che versano allo Stato. Essi 
poi desidererebbero che la vigilanza non sia 
soltant,o rivolta contro di loro, m a  soprat- 
tut to  verso gli inquinamenti industriali delle 
acque e verso coloro che con tramagli e 
bombe distruggono ogni sorta di pesce. 

Queste, onorevole ministro, le mie os- 
servazioni che rispecchiano lo stato d’animo 
e i desideri dei piccoli e medi produttori agri- 
coli italiani, dei cacciatori e dei pescatori, t ra  
i quali giornalmente vivo e dalla bocca dei 
quali ho raccolto le loro legittime apprensioni 
per il loro incerto avvenire. 

A lei, onorevole ministro, tocca dire una 
buona e serena parola di speranza che li 
conforti nel loro duro e faticoso lavoro. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini, 
Villani e Gray sono iscritti ai parlare. Poiché 
non sono presenti, si intende che vi abbiano 
rinunziato. 

I?, iscritto a parlare l’onorevole Bersani, il 
quale ha presentato i1 seguente ordine del 
giorno 

(Applausi) .  

(( La Camera, 
mentre d à  a t to  all’onorevole ministro 

dell’agricoltura dei notevoli e positivi sforzi 
compiuti per sviluppare un complesso di a t -  
tività a favore della cooperazione, strumento 
e forma essenziale di moderni ed evoluti or- 
dinamenti nel mondo rurale, 

fa voti perché: 
io) siano ulteriormente rafforzati gli or- 

gani burocratici che, al centro come alla pe- 
riferia, attendono all’assistenza tecnica ed allo 
sviluppo della cooperazione, 

20) siano aumentati i fondi, messi a di- 
sposizione di tali organi, per la propaganda, 
l’educazione e l’assistenza tecnica fcapito- 
lo  58); 

30) sia i11 modo speciale favorito lo svi- 
luppo della cooperazione nelle zone piu de- 
presse c soprattutto in montagna, diminuendo 
in particolare il tasso di ammortamento dei 
mutui della piccola proprietà contadina; 

$0) sia potenziata e migliorata l’attività 
della sezione speciale per i1 credit,o alla coope- 
razione della Banca nazionale del lavoro, 
giR così benemerita in campo agricolo, aumen- 
tandone i l  fondo di dotazione P diminiiendo 
i1 tasso di interesse sui prestiti da essa concessi 
anche in considerazione della speciale garan- 
zia dello Stato in ordine allo stesso fondo di 
dotazione; 

50) sia adeguatamente assecondata la 
(( svolta 1) prevista dall’articolo 4 della legge 
Stiirzo sulla piccola proprieta contadina, in 
relazione allo sviluppo della coopera-’ -ione con- 
tadina, dal piano di lavoro a quello della tra- 
sformazione e del commercio dei prodotti 
agricoli, in una visione organica della coope- 
razione contadina; 

60) sia sempre meglio rafforzata e de- 
finita una vera (( politica della cooperazione 
rurale )), anche in relazione ai previsti svi- 
luppi della collaborazione economica inter- 
nazionale )) 

L’onorevole Bersani ha facoltà di parlare 
e di svolgere questo ordine del giorno. 

BERSANI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi intratterrb brevemente su un te- 
ma che ritengo di eccezionale importanza per 
l’agricoltura del nostro paese, e cioè sui fatti 
cooperativi ed associativi in genere. 

L’esperienza non solo nazionale, ma anche 
internazionale dell’agricoltura ci dice molto 
chiaramente come il fatto cooperativo e il 
fatto associativo tendano ad  avere un  signi- 
ficato e una portata sempre più grandi in 
ordine agli aspetti che concernono non solo il 
progresso dell’agricoltura, ma anche il pro- 
gresso morale del mondo contadino e di tut t i  
gli operatori di questo vasto settore dell’eco- 
nomia. 

Basti pensare che non solo abbiamo na- 
zioni in cui la cooperazione raggruppa pra- 
ticamente la totalit8 delle energie e delle 
risorse in campo agricolo, ma negli stessi 
Stati Uniti d’Aiìierica abbiamo avuto in dieci 
anni uno sviluppo dei fatti associativi che 
copre ormai piu del 70 per cento di quelle 
forze. Basti aggiungere ancora che quando 
lo Stato d’Israele ha  dovuto creare ex novo 
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la sua agricoltura non ha trovato di meglio 
che dare ad essa una impostazione e una 
struttura essenzialmente cooperativistiche 
Tutto il mondo cammina quindi in questo 
senso. I fatti cooperativi sono destinati a 
rappresentare la forma di gran lunga pre- 
valente nella organizzazione tecnicameiite mo- 
derna, socialmente evoluta del mondo ru- 
rale. 

Nel nostro paese, pur avendo compiuto 
grandi passi in tal senso, abbiamo ancora iin 
sistema cooperativo assolutamente inade- 
guato a queste esigenze vuoi di moderna orga- 
nizzazione, vuoi di sviluppo tecnico, vuoi di 
evoluzione sociale da parte soprattutto delle 
genti contadine. I nuovi prevedibili sviluppi 
della collaborazione internazionale in campo 
agricolo sono destinati a mettere sempre più 
a fuoco i problemi di queste organizzazioni. 
esse debbono essere orientate ed aiutate a 
queste nuove necessità di sviiuppo e com- 
petitive, senza di che ci troveremmo in gravi 
difficoltà venendo, sia nell’area del mercat,o 
comune, sia domani nella zona di libero 
scambio, ad avere rapporti con economie 
meglio organizzate, soprattutto sotto il profilo 
della cooperazione. . 

I1 Ministero dell’agricoltura si è reso molto 
ben conto di tutto questo negli ultimi anni e 
credo che gli si debba obiettivamente dare 
atto che ha compiuto molti sforzi per creare 
un principio di organizzazione, per definire 
la sua politica, per coordinare molti prov- 
vedimenti prima dispersi in varie direzioni, 
senza un nucleo organico di collegamento, 
per dotare la cooperazione rurale in Italia 
anche di suoi strumenti di assistenza tecnica, 
educativa ed economica. 

Tuttavia, credo che qualcosa di più debba 
essere fatto nella direzione su cui oggi si è 
posto i1 Ministero. Mi ero fatto promotore 
tre anni fa dell’istituzione di un organo 
centrale presso i1 Ministero. I1 ministro, 
infatti, ha aderito costituendo l’ispettorato 
della cooperazione agricola. Ciò facendo ha 
corrisposto, secondo me,. ad una esigenza viva 
e sentita. Visti i risultati positivi ottenuti, 
sarebbe forse opportuno consolidare ed a1- 
largare le funzioni di tale organo in questo 
campo. 

Bisogna dare atto al Ministero di aver 
cercato di specializzare una rete di esperti 
presso i vari ispettorati, sia compartimentali 
che provinciali, e di avere tenuto, sempre 
accogliendo un voto della Camera, dei corsi 
di preparazione e di specializzazione dei suoi 
funzionari, per cui oggi presso ogni ispetto- 
rato provinciale V I  è un elemento che ha 

avuto a cura del Ministero una preparazione 
specifica a questo scopo 

Forse restano da definire meglio taliini 
rapporti di carattere generale tra il Ministero 
del lavoro, a cui andranno sempre più lasciati 
i compiti di controllo e di vigilanza, e il Mini- 
stero dell’agricoltura, cui comptets sempre 
più - come avviene del resto in Francia, 
Olanda e Danimarca - tutta la vastissima 
fuiizione dell’organizzazione dell’assistenza 
lecnica e produttiva di questi fenomeni. 

La cooperazione è adatta ad estendersi 
sempre più nel nostro paese, soprattutto per 
la sua polivalenza ambientale. Sia che si tratti 
di zone di collina o di montagna, sia che si 
tratti di zone depresse o supersviluppate, di 
zone a piccola proprietà o a bracciantato, 
l’esperlenza CI dice che la formula cooperativa 
è particolarmente adatta a costituire questa 
ossatura di collegamento organico, questa 
forina di più evoluta organizzazione, senza la 
quale le risorse dell’agricoltura sono destinate 
spesso a perdersi nell’individualismo e nella 
inefficienza 

Per tali ragioni essa è singolarmente 
adatta a costituire su scala nazionale una base 
orpanizzativa dell’agricoltura italiana. fi evi- 
dente, per altro, che nelle zone depresse noi 
dobbiamo promuovere alcuni prowedimenti 
particolari 

Così, per esempio, per quanto riguarda la 
piccola proprietà contadina credo che il 
Ministero dovrebbe cercare di dare attuazione 
ad uno di quei famosi cinque punti del compro- 
messo di palazzo Madama, là dove era pre- 
vista la riduzione dal 4 al 2 per cento dei 
tassi di ammortamento dei mutui relativi 
ad acquisti di terre nelle zone montane Così 
va detto anche per le altre zone depresse: noi 
dovremmo, tenuto conto delle condizioni og- 
gettive di questi ambienti, adeguare in modo 
speciale le norme di carattere generale, che 
già oggi abbiamo in misura così notevole e 
variamente utili 

Detto questo, e dato atto al ministro della 
costituzione e del buon funzionamento del- 
l’ispettorato, penso che noi dovremmo arric- 
chire i mezzi a disposizione per il programma 
di assistenza tecnica, educativa e di propa- 
ganda. Dal 1953, essendo stato accolto un 
voto della Camera, noi abbiamo uno stanzia- 
mento fisso in bilancio di 25 milioni al capi- 
tolo n. 58, che è quello. che ha servito ad 
impostare questa prima attività educativa e 
di assistenza e ha consentito i corsi di spe- 
cializzazione per i funzionari degli ispettorati, 
nonchè la creazione di centri di addestra- 
mento per cooperatori. In questo campo, 



4t l i  Parlamentari - 37164 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1957 

analogamente a yuello che avviene in paesi 
esteri, occorre tuttavia mettere qualche mag- 
giore mezzo a disposizione del Minister I. 

se noi vogliamo che il fatto educativo, che 
resta sempre i1 fatto centrale e la pietra 
fondamentale della cooperazione possa esserP 
adeguatamente sviluppa to  

Va. inoltre dato a t to  al Ministero che 111 

t u t t a  la sua più recente attività di assistenza 
sia al settore lattiero-caseario che a quello 
zootecnico ed a quello vitivinicolo esso h a  
tenuto adeguatamente conto della inipur- 
tanza del fatto cooperativo con norme indull- 
hiamente notevoli esse saranno coprattuttc I 

utili <I ccindizione che vi sia dd parte degli 
organi burocratici yuella assisti>nza a1 con- 
tadini di cui essi abbisognano, quando soprat - 
tu t to  si t ra t ta  di sviluppare od iniziare tec- 
niche nuove. 

La legge della proprietà contadina SI e 
dimostrata uno strumento singolarmente va- 
hdo per lo sviluppo della cooperazione, soprat- 
tut to  nelle zone più depresse ed in quelle 
ove i1 bracciante costituisce ancora oggi 
un elemento di squilil mo fondamentale nella 
s t rut tura  della società rurale. La (( Gassii con- 
tadinn)) ha ridotto recentemente dal ’L al 3,50 
per cento il tasso dei mutui. e questo indub- 
biamente è stato un aiiitO notevole dato 
a queste particolari forme di cooperazione. 

Resta 11 problema dei contributi unificati 
Penso che i1 ministro dell’agricoltura do- 
vrebbe prendere urgenti contatti col suo col- 
lega del Ministero del lavoro allo ccopo di 
meglio definire questa situazione. Oggi le 
cooperative, soprattutto quelle recentemente 
costituite dalla piccola proprietà contadina, 
pagano di rate quasi quanto l’ammontare 
annuo delle quote di ammortamento dei 
mutui. Evidentemente s i  tratta d i  un onere 
assolutamente sproporzionato e che minaccia 
l’avvenire di questi altrimenti fiorenti mo- 
vimenti cooperativi. Sarebk e sufficiente ade 
guare i1 volume dei contributi unificati 
anziche all‘ettaro coltivo all’effettivo lavoro 
prestato. cosi come recentemente il Mini- 
stero del lavoro h a  deliberato per le aziende 
di proprietà degli enti locali o delle dmmini- 
strazioni provinciali. 

Sempre per quantu riguarda la proprietà 
contadina credo che il Ministero dovrebbe 
porre particolare attenzione all’attuazione 
della svolta che il Parlamento ha  voluto 
imprimere all’economia agricola con questa 
legge. là dove all’articolo 4 ha  sottolineato 
il valore della cooperazione di secondo e 
terzo grado, cioè quella che unisce alla sem- 
plice lavorazione dei terreni la trasformazione 

industriale ed il commercio dei prodotti, in 
quella visione più organica e definita del 
fatto cooperativo che corrisponde alle sue 
più naturali linee di sviluppo. 

Per quanto riguarda il largo settore del 
credito, ci sarebbero molte cose d a  dire. Mi 
limiter6 ad una proposta precisa. La sezione 
speciale per i1 credito alla coopprazione della 
Banca dell’agricoltura ha  operato largamente 
nel campo agricolo P noi dobbiamo essere 
molto grati a questo istituto di ciò che ha 
fatto. Tuttavia a mio avviso noi dovremmo 
ulteriormente dilatare l’attività di questo 
istituto aumentando il fondo di dotazione, 
e - soprattutto in considerazione della garanzia 
che SI spinge fino a11’80 per cento da  parte 
dello Stato per l’impiego dei mezzi di questa 
sezione speciale - ottenere una riduzione del 
tasso che essa pratica. scendendo dal 7 per 
cento attuale ad  una misura inferiore. Re- 
centemente lo stesso presidente della banca 
mi dava a t to  che si potrebbe arrivare fino 
al 4 per cento. Ora, è evidente che una 
riduzione così cospicua sarebbe di grande 
importanza per t u t t a  la cooperazione peri- 
ferica, soprattutto se ci considera che già 
quest’anno l’insieme dei crediti concessi dalla 
sezione in campo agricolo supera i 3 miliardi 
e mezzo. 

Così va sottolineata la importanza delle 
casse rurali e della nuova organizzazione - 
dirò così - del credito a s t rut tura  democratica 
che, analogamente a quello che avviene in 
tu t to  il resto del mondo. noi dovremmo 
maggiormente sviluppare nel nostro paese. 
La cooperazione di credito può rappresen- 
tare la spina dorsale di tu t to  un sistema orga- 
nico e moderno nel campo cooperativo. 

Avrei voluto esporre, a questo punto, la 
delicata situazione agricola dell’ Appennino in 
genere e di quello tosco-emiliano 111 partico- 
lare. Le circostanze> non me lo consentono 
ed io mi limiterò a sottolineare i caratteri 
particolarmente acuti ed in fase di aggrava- 
mento di una situazione che ha portato al- 
l’abbandono di migliaia di iondi e ad una 
specie di grande frana di questa così bene- 
merita parte del mondo rurale italiano. 

Noii credo che si possa assistere ancwa 
inerti a questo abbandono, cui corrisponde 
un crescente vuoto di qualsiasi iniziativa. 
Ma è discors(t da riprendersi in altro momento 
più idoneo. L’Emilia 6 vivaine11 te interes- 
sata, poi, a1 PI  blemcr caiiapicoio: vorrei solo 
vivamente racwmandare che ogni sforzo sia 
fa t to  per la più sollecita approvazione del 
disegno di legge sugli aiuti u questo settore 
(un miliardo ed ottocento milioni distribuiti 
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in tre esercizi): esso ha lievemente modificato 
una proposta che io stesso, insieme ad altri 
illustri colleghi, ebbi l’onore di presentare a 
nome degli apicoltori ed operatori della ca- 
napa. 

Giunto così al termine di queste brevi di- 
chiarazioni, rinnovo il mio grazie al mini- 
stro dell’agricoltura per tutto quello che ha 
fatto, soprattutto in campo cooperati.vo, deter- 
minando notevolissimi progressi in questa es- 
senziale direzione che tocca, a mio avviso, il 
principio informativo a cui deve ispirarsi una 
più moderna organizzazione dell’agricoltura 
italiana, sia sul piano tecnico sia sul piano 
morale e sociale. Ad esso vada anche l’au- 
gurio di saper sempre meglio definire questa 
sua politica della cooperazione rurale, che 
rappresenta a mio avviso uno degli aspetti 
centrali di una adeguata politica del Mi- 
nistero dell’agricoltura, sia sul piano nazio- 
nale sia in considerazione degli sviluppi della 
cooperazione economica internazionale. ( Ap- 
plausi al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole De’ Cocci. Poichè non è presente, si 
intende che abbia rinunziato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Sodario. 
Ne ha facoltà. 

SODANO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l’ampia discussione in corso di svol- 
gimento sul bilancio del Ministero dell’agri- 
coltura e foreste dimostra la fondamentale 
importanza che da tutti i settori politici viene 
attribuita all’agricoltura, se non per la per- 
centuale di reddito, senza dubbio per la per- 
centuale degli addetti e per la entità dei pro- 
blemi economici e sociali che essa presenta, 
problemi che si ricollegano al vasto processo 
produttivo del nostro paese. 

Se però importanti argomenti, che diretta- 
mente o indirettamente si attengono allo stato 
di previsione del bilancio sottoposto a1 nostro 
esame, e del resto già illustrati con larghezza 
di dati statistici e vagliati in ogni particolare 
nell’ampia e esauriente relazione del relatore 
onorevole Franzo, sono stati trattati dai col- 
leghi che mi hanno preceduto, a me sembra 
che si possa spendere ancora qualche parola 
su alcuni punti, ed in particolare sul problema 
della collina sul quale io mi soffermerò breve- 
mente, data la ristrettezza del tempo dispo- 
nibile. 

Da tempo amministratori provinciali P 

comunali e tecnici di chiara fama stanno stu- 
diando il fenomeno grave dello spopolamento 
della collina che, come per la montagna, si va 
via via accentuando. Le cause sono molte, ed 
in parte sono già state da me elencate nel 

corso del mio intervento sulla crisi del vino 
e sui provvedimenti relativi. Come possiamo 
pretendere, onorevole ministro, che i nostri 
giovani, al pari di quelli della montagna, si 
soffermino oltre sulle nostre colline quando 
queste zone, oltre che del reddito principale 
derivante in larga percentuale dalla coltiva- 
zione della vite - mi riferisco alle zone del 
Monferrato e dell’astigiano, ed anche alle 
Langhe del cuneese - mancano di tanti mezzi 
di conforto che potrebbero rendere meno disa- 
giata la vita di ogni giorno ? 

Signor ministro, onorevoli colleghi, ecco 
un breve quadro. Siamo nel periodo classico 
della depressione morale del nostro giovane 
coltivatore; l’autunno, terminati i raccolti, 
s’appresta alle semine e torna a sera inoltrata 
stanco dal duro lavoro, attraversa magari i1 
paese illuminato o lo vede 111 lontananza e si 
avvia al suo vecchio casolare, ahimè, speritn, 
senza luce, quasi privo di vita. Le magre 
risorse non consentono, anche per la ubica- 
zione del casolare, di provvedere direttamente; 
l‘amminis trazione comunale non può venire 
in aiuto perchè le disponibilità di bilancio 

non lo consentono, ed il coltivatore diretto 
attende dal Governo provvidenze affinchè 
sia resa meno mortificante la vita. 

E le strade, quelle alle quali nessuno prov- 
vede, sono strade vicinali, poderali e inter- 
poderali rese impraticabili dalle avverse sta- 
gioni. Si invoca a questo riguardo il potenzia- 
mento del decreto-legge 10 luglio 1946, n. 31. 
E soprattutto si sia larghi nel credito e si rac- 
comandi agli istituti finanziatori di non acca- 
nirsi sulle garanzie. Si invoca pertanto, a con- 
clusione, d’accordo con l’onorevole relatore, la 
estensione alla collina dei heneficì previsti 
per la montagna di cui alla legge 25 luglio 
1952, n. 991. 

I1 tutto si condensa i i i  questi punti: 
aiutare la collina; credito, credito agrario 
sempre maggiore, istituzione di un fondo di 
solidarietà in caso di avversitti atmosferiche 
propugnando a tal fine la discussione del 
disegno di legge presentato da tempo dal- 
l’onorevole Bonomi ed altri. 

Signor ministro, guardi curi occhio bene- 
volo, come del resto ha sempre fatto, ai pro- 
blemi enunciati seppur brevemente. I nostri 
giovani guardano a lei come garanzia del pro- 
gresso nel vasto campo dell’agricoltura e sono 
sicuri che sotto la sua guida troverà giusto 
posto l’agricoltura italiana. (Applausi al 
centro). 

PRESIDENTE. & iscritto a-parlare I’ono- 
revole Gomez D’Ayala. Poichè non è presente 
si intende che abbia rinunziato. 
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Non essendovi altri iscritti a parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo agli ordini del giorno non an- 
cora svolti. 

Gli onorevoli Belotti, Bontade Marghe- 
rita, Magno, Biasutti e Graziosi, non sono 
presenti: si intende che abbiano rinunziato 
a svolgere i loro. 

L’onorevole Borsellino ha presentato il 
seguente ordine dei giorno: 

(( La Camera, 
tenuto conto dell’indice della pressione fi- 

scale in agricoltura e del peso che rappresen- 
tano specie nel Mezzogiorno i conti-ihuti uni- 
ficati in aggiunta alle tasse provinciali e co- 
munali; 

considerato i1 pericolo che rappresenta, 
in particolare per i1 meridione, l’esodo dalla 
terra, 

invita i1 Governo 
a predisporre inisure atte ad alleggerire la 
pressione fiscale in agricoltura in modo che 
questa possa essere potenziata con la difesa 
dei prezzi dei principali prodotti quali i1 gra- 
no, l’uva ed altri simili e ad attuare una tra- 
sformazione dell’agricoltura meridionale iii 
vista anche della nuova economia risollegata 
al mercato comune 11.  

Ha facoltà di svolgerlo. 
BORSELLINO. 11 mio ordine del giorno 

racchiude i principali problemi della nostra 
agricoltura. Sono lieto che sia ministro del- 
l’agricoltura un meridionale, uomo appassio- 
nato, che sente i problemi della terra perché 
conosce le condizioni di vita disagiata delle 
popolazioni di Potenza. di Matera, dell’intera 
Italia meridionale. 

To che vivo in quei posti, onorevole mi- 
nistro, quando passo in mezzo ai contadini 
mi sento guardare con aria quasi sorpresa, 
come se fossi un responsabile, come se essi 
mi chiedessero: ma non vedete in che disagio 
viviamo ? Perché non dite una parola per 
n o i ?  E questo sentiamo non soltanto da  
semplici lavoratori e braccianti agricoli, m a  
d a  tu t te  le classi che operano in agricoltura, 
piccoli e medi imprenditori, piccoli e medi 
proprietari, ed anche grossi proprietari. Tutti 
sentono questo disagio e sentono che con 
l’agricoltura non si pub più vivere. 

I problemi sono quelli della difesa dei 
prezzi, dei contributi pesantissimi che gravano 
sull’agricoltura, delle tasse comunali e pro- 
vinciali che sono notevoli. soprattutto nei 
piccoli centri meridionali. 

I1 contadino ci dice: vendo i1 grano a poco 
prezzo perché la terra ne produce poco. 

M a  queste nostre terre, aride e brulle, 
possono essere suscettibili d i  trasformazione ? 
Penso che una parola vada det ta  per i nostri 
contadini soprattutto dal ministro Colombo 
che conosce la situazione, e soprattutto in 
vista del mercato comune che ci impone di 
trasformare queste zone. Bisogna arrivare 
alla trasformazione di queste zone e alla 
meccanizzazione. Ma. si può fare !a meccaniz- 
zazione9 Questo mi domando mentre ho 
presente un articolo del professor Epicarmo 
Corbino che rileva come nel meridione l’agri- 
coltore lascia le macchine per tornare ai buoi. 

Sì, in molte zone del meridione manca la 
preparazione (e mi associo a quanto testè ha 
detto il collega De Marzi), non c’è gente pre- 
parata s11a meccsnizzazione agricola: e allora 
avviene che la macchina, anziché essere 
fonte di progresso. a volte diventa {onte d i  
danno. Avviene, per esempio, che una coope- 
rativa d e l h  zona di Agrigento, cooperativa 
di notevole importanza, si s ta  trovando in 
difficoltà perché, messasi all’avanguardia della 
meccanizzazione agricola, ha dovuto con- 
statare che i1 mezzo meccanico, anziché 
essere fonte di potenziamento della azienda, 
è quasi una fonte di rovina. 

Questa situazione va  tenuta  presente. 
perché potenziare in vista del mercato co- 
mune significa cercare di preparare i terreni 
e l’ambiente agricolo ad adeguarsi effettiva- 
mente alle nuove prospettive. Se vi riusciremo. 
vedremn nel volto dei nostri agricoltori la 
luce della speranza di non dover più ahbando- 
nare la t,erra. Altrimenti, il meridione non sarA 
più soltanto la, colonia dell’Italia, ma la co- 
lonia dei sei paesi aderenti al mercato comune ! 
A lei, onorevole ministro, uomo di cuore, 
che conosce i prohlemi della nostra agricol- 
tura ,  vanno l’istanza e l’ansia di tut t i  gli 
agricoltori, soprattutto di quelli del Mezzo- 
giorno, perchh potenziare l’agricoltura signi- 
fica evitare l’approfondirsi del distacco fra 
nord P cud, migliorare le condizioni di vitra 
dei lavoratori, portare la speranza, 11 sorriso 
P i1 benessere nelle nostre popolazioni. ( A p -  
plaiijz « I  cmtro) .  

PRES I D  ENTE. Poiché l’onorevole Chia - 
pini non i: presente, si intende che abbia 
rinunziato a svolgere i1 suo ordine del giorno 

L’onorevole Lopardi ha presentato i l  se- 
guente ordine del giorno: 

(( Tla Camera, 
rilevato che l’Ente Fucino ai sensi della 

legge 9 agosto 1934, n. 639, ha - oltre ai corn- 
piti inerenti alla riforma - il compito precipuo 
della valorizzazione dell’intera Marsica; 
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rilevato altresì che nella legge per il fi- 
nanziamento degli enti di riforma fu intro- 
dotto un <C emendamento Tirabassi )I col quale 
si prevedeva la possibilità del finanziamento 
dell’Ente Fucino per il compito precipuo della 
valorizzazione della Marsica; 

rilevato ancora come il (Ministero della 
agricoltura pare in tenda finanziare il suddetto 
ente esclusivamente per i compiti inerenti alla 
riforma, con il che l’ente perderebbe pratica- 
inente (data la particolarità del comprensorio 
del Fucino) ogni ragione d’essere; 

riscontrato altresì che nel Fucino si (è 
proceduto alle elezioni dei cinque rappresen- 
tanti degli assegnatari a\ consiglio di ammi- 
nis trazione dell’ente senza procedere preven- 
tivamente alla elezione democratica dei presi- 
denti delle cooperative degli assegnatari, così 
come il Parlamento aveva ritenuto dovesse es- 
sere con un ordine del giorno accettato dal 
ministro dell’agricoltura, 

invita il Governo. 
io) a voler provvedere al finanziamento 

dell’Ente Fucino non limitatamente ai com- 
piti inerenti alla riforma, ma tenendo pre- 
sente i suoi compiti di valorizzazione dell’in- 
tera Marsica: 

20) a voler sollecitamente disporre la mo- 
difica degli statuti delle cooperative degli as- 
segnatari allo scopo di garantire che i presi- 
denti delle stesse non siano designati dagli 
enti di riforma, ma eletti direttamente dagli 
assegnatari I l .  

Ha facoltà di svolgerlo. 
LOPARDI Come è noto, l’Ente Fucino, 

ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 639, 
ha, oltre i compiti inerenti alla riforma, 
quello precipuo della valorizzazione della 
Marsica. 

La ragione è evidente. L’Ente Fucino ha 
una configurazione differente da quella degli 
altri enti di riforma Non si trattava, nel 
comprensorio del Fucino, di fare le poderose 
opere di bonifica che sono state eseguite in 
Sila o altrove. Per questa ragione, tenendo 
presente che il fuori Fucino era invece zona 
molto più depressa del comprensorio del 
Fucino vero e proprio, si allargò il compito 
dell’ente stesso fino a dargli quello della 
valorizzazione dell’intera Marsica. 

Quando si cominciò a parlare del piano 
Colombo per il finanziamento dei vari enti 
di riforma, chi vi parla ebbe a presentare, 
facendosi interprete della popolazione mar- 
sicana, una interpellanza in data 15 gennaio 
1957, interpellanza che è decaduta per man- 

canza di risposta, nella quale, dopo aver 
chiesto che cosa intendesse fare l’Ente Fucino 
per affrontare e risolvere l’urgente e impor- 
tante problema della irrigazione, fattore deci- 
sivo per un aumento della produzione e del 
reddito nella Marsica, chiedeva quali criteri 
il ministro intendesse adottare nella riparti- 
zione dei fondi del ((piano Colombo », tenendo 
presente proprio che l’Ente Fucino n m  era 
soltanto ente di riforma, ma era anche ente 
per la valorizzazione dell’intera Marsica.. 

Ricordo poi che passato il disegno di 
legge al Senato, vi fii un emendamento del 
senatore Tirabassi, il quale permetteva, con 
la legge che fu poi approvata, un finanziamento 
proporzionalmente maggiore per l’Ente Fu- 
cino, proprio tenendo presente che si tratta 
di un ente di valorizzazione dell’intera Mar- 
sica e non di un ente di riforma. Senonch6 
pare che il ministro dell’agricoltura ad iina 
Commissione la quale si sarebbe recata da 
lui per chiedere un finanziamento consono 
a questi criteri, avrebbe risposto che ciò 
non era possibile, che il finanziamento sarebbe 
stato proporzionato e proporzionale agli altri 
enti, tenendo conto soltanto e semplicemente 
dell’Ente Fucino come ente di riforma. Il 
che significherebbe uno stanziamento tale 
da permettere appena appena il pagamento 
degli impiegati senza che si possa affrontare 
il problema della irrigazione che è urgente, 
e tanto meno provvedere alla valorizzazione 
dell’intera Marsica che è nei compiti istitu- 
tivi dell’ente 

I1 mio ordine del giorno tende a richiamare 
l’attenzione del ministro affinche voglia ve- 
dere di poter operare in maniera che il finan- 
ziamento che sarà effettuato, sia effettuato 
non nei limiti dei compiti di riforma che ha 
l’Ente Fucino, ma proprio di questi compiti 
più vasti, che sono quelli della valorizza- 
zione dell’intera Marsica. 

Inoltre, poiché nel comprensorio del Fu-  
cino si è proceduto alla elezione dei cinque 
rappresentanti degli assegnatari a1 consiglio 
di amministrazione dell’ente senza procedere 
preventivamente alla elezione democratica 
dei presidenti delle cooperative degli asse- 
gnatari, così come il Parlamento aveva sta- 
bilito con un ordine del giorno che fu anche 
accettato dal ministro, con il mio ordine del 
giorno chiedo anche che il ministro voglia 
sollecitamente disporre la modifica degli 
statuti delle cooperative degli assegnatari 
allo scopo di garantire che i presidenti delle 
stesse non siano persone designate dagli 
enti di riforma, ma persone elette diretta- 
mente dagli assegnatari. 
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Poiché esula nella materia che ho t ra i -  
la to  ogni spiritn polemico o politico. ma ho 
voluto soltanto rappresentare l’esigenza sen- 
tita dall’intera popolazione della Marsica, 
per una parte, e l’esigenza di una democra- 
tizzazione che tutti dovremmo sen tire, con- 
fido che l’onorevole ministro voglia acco- 
gliere l’ordine del giorno e, se del caso, la 
Camera approvarlo. 

PRESI DENTE. L‘oiiorevole Di b’llippo 
h a  presentato i 1  seguente trrdincx del giorno. 

I JA Carnet-a, 
considerato che da un impiego su larga 

scald dei succhi di frutta deriverebbe un sen- 
zibile aiuto alla produzione dell’uva e della 
fiutta 111 Senere, 

invita i1 Governo 
, I  tendere ohblipatorio l’usu di detti suwhi per 
li1 fabbricazione di bevande analcoliche e itd 
adottare misure atte a ridurre il costo degli 
dessi succhi in modo che ne sia favorito l’in- 
qresso nei mercati internazionali 1 ) .  

Ha facoltà di svolgerlo 
DI  FILIPPO. Parlerò7 del probleina tiella 

montagna. che conosco nel rnodu inigliore 
anche per essere nato“ in un paese a 900 
metri siil livello del inare 

L’onortvolr Franzu nella sua reiazionr 
tratta del problema della montagna diccndn 
che vi xono stanziamenti In atto. Ma per le 
province di Temi, Ripti e Perugia nulla è 
stato stanziato e la montagna è in decadenza, 
compreso il bosco, perché venne distrutto al 
tempo della prima guerra mondiale e non 
è stato rimesso 111 essere, i n  quanto, onorevole 
Colombo, l‘istituto forestale è quello che è e 
la sorveglianza dovrebbe essere per lo meno 
quadruplicata e affidata ad  un corpo tecnico 
delle ioreste. 

Occorre, inoltre, iiitensiiicare l’opera di 
rimboschimento: secondo I dati forniti dal- 
l’istituto nazionale di statistica, solo 300 o 
300 milioni di piante vengono messe a col- 
tura  sui monti, mentre sarebbe per lo meno 
necessario giungere ad un miliardo di piante 
dll’anno. facendo un rimboschiment ( i  razio- 
nale e specializzato. 

IJn altro problema iniportarite t quello 
che si riferisce all’istruzione nel campo agri- 
colo: se la istruzione in generale rappresenta 
ti  pane per lr, spirito, l’istruzione nel settore 
dell’agricoltura costituisce la premessa per 
ottenere i1 pane del corpo. P lei, onorevole 
Colombo, non manca nè l’intelligenza nè la 
scienza per questo clicb i o  vorrei chiamare 
un intervento naturale del suo dicastero nella 

impostazione di un’agricoltura moderna, ben 
lontana, ormai, dall’agricoltura di 50 o 60 
anni fa. La meccanizzazione ha portato una 
rivoluzione nell’agricoltura, m a  nella monta- 
gna I cicli sonc ancora lenti e i 1  suo depaupe- 
ramento continua, non potendo la montagna, 
dicevo, regqere ai ritmo meccanizzato della 
pianura. 

E perciil riecescario andare concretamen- 
te incontro ai bisogni ed alle necessità dei 
contadini che, soprattutto nelle zone di mon- 
tagna, vivono in una situazione di grande 
disagio, come viene confermato da tiitte le 
statistiche. Infatti, secondo i dati forniti 
dall’ Istituto nazionale di statistica un con- 
tadino che lavora la terra per tutt(J l’anno 
percepisce un  reddito medio di non più 
110-120 mila lire all’anno 

Si fa spesso un gran parlare della perso- 
nalità umana: ne parlano tutti dal Sommo 
Pontefice all’ultimo uomo della strada ne 
parliamo qui anche noi. Ma come SI fa a 
parlare di personalità umana quando un con- 
tadino, dopo avere faticato e sudato per un 
intero anno. deve vivere con 110-1?0 mila 
lire all’aiino ? fi i1 caso di dire che la perso- 
nalith umana diventa una vera c> propria 
beffa. 

Ma, Iiu premesso di essere breve e perciò 
rn1 affretto ad  illustrare il contenuto del mio 
ordine del giorno che dovrebbe stare a cuore 
a lei, onorevole rninistro, come meridionale, r 
a tut t i  noi. Quello che io mi permetto di- 
raccomandare vivamen te  all’attenzione del 
l’onorevole ministro è la particolare grave 
situazione in cui versa Ia montagna dell’Um- 
bria. la quale diventa ogni giorno più povera 
e più squallida. Dei 12 miliardi di lire stan- 
ziati, nulla vi P per l’Umbria, non un pro- 
gramma è stato elaborato. L’economia mon- 
tana è t u t t a  d a  rifare. Allorché venne appro- 
vata la faniosa legge n.  991 in favore della 
montagna. il senatore Pasquini mi diceva 
che attraverso la apposita legge allora appro- 
vata  dal Parlamento qualche cosa si sarebbe 
fat to  per la montagna. In effetti non si è 
fatto proprio niente e la gente della mon- 
tagna vive in quella maniera primitiva cui è 
condannata d a  sempre. Mancano, come ho. 
detto, le prime necessità di vi ta  in molte zone. 
La luce, il telefono, le strade tu t to  manca; 
in quelle zone manca la vita, tanto è vero 
che chi ha  un minimo di possibilità se ne 
allontana. Nel 1900, cioè 57 anni fa, gli ita- 
liani avevano già a disposizione, in media, 
2.700 calorie. Ma I montanari della mia Urn- 
bria, signor ministro non superano le 1.400- 
i..j00 calorie al giorno a testa. È una cifra 
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che dice tutto della miseria di quella gente 
e che deve impressionare anche i1 Parla- 
mento. Io ne parlo per cognizione dirdta,  
perché, anche SP non appartengo ad una ca- 
tegoria operaia, provengo da essa, vivo tra 
quella gente e spiritualmente rimango in 
quell’ambiente 

È evidente, onorevole Colombo, che, se 
noi non riusciremo a risollevare il tenore di vi- 
ta di questi contadini della montagna, a 
niente sarà valsa la nostra opera di parla- 
mentari o la vostra attivitk d i  uomini di 
governo. E giustamente potranno accusarci 
di avere raccolto l’acqua con un cesto e di 
avere seminato nella sabbia. 

Tutti gli uomini hanno delle necessità 
fondamentali in comune. Ma  noi non vi 
chiediamo per i montanari di coltivare sol- 
tanto le necessità. dello spirito, ma vi chie- 
diamo di sodisfare almeno il minimo delle 
esigenze primordiali. 

Ho seguito la linea del mio partito in 
occasione della votazione del trattato del 
mercato comune, ma francamente anche que- 
sto evento tanto decantato non mi smuove 
dal mio stato di sfiducia. Se in tanti anni le 
montagne in cui io sono nato e che frequento 
con assiduità non hanno fatto un passo verso 
il progresso, cosa potrà il mercato comune 
europeo ? Perciò pongo questo problema 
all’attenzione del ministro. 

Ora che non ci sono più le cattedre am- 
bulanti, il Ministero dovrebbe formare un 
corpo di periti agrari che possano dare ai 
contadini suggerimenti e consigli. Bisogna 
assolutamente razionalizzare le colture. In 
Italia, il rendimento medio per ettaro 6 assai 
inferiore a quello di altri paesi. 

Mi diceva un collega di parte dernocri- 
stiana che nell’umbria vi è un reddito annuo 
di appena 140 mila lire. 

Ed ora una parola sull’energia elettrica. 
Noi manchiamo di condotte secondarie per 
poter rifornire di elettricità l’agricoltura ove 
serve. Per esempio, se si vuole irrigare i1 ter- 
reno della zona pontina, lo si fa attraverso 
pompe che pescano nei fiumi artificiali. NC. i 
privati, nè gli agricoltori e tanto meno i niez- 
zadri e I contadini possono compiere gli allac- 
ciamenti dell’energia elettrica se si pensa che 
i1 loro costo è di un milione di lire al chilometro 
E poiché il Ministero dei lavori pubblici af- 
ferma che la cosa non lo riguarda, penso che 
spetti al Ministero dell’agricoltura studiare 
la possibilità di mettere a disposizione degli 
interessati la corrente elettrica necessaria 
per la meccanizzazione dell’agricoltura. Oc- 
corre anche adottare provvedimenti per favo 

rire la irrigazione della bassa valle del Te- 
pere, e nelle zone intorno a Foligno e a Spoleto, 
venendo incontro alla gente dei campi che 
i o n  è in grado di affrontare i relativi oneri. 

Anche nel basso Lazio, a valle di Roma, 
rion vi sono impianti che consentono di utiliz- 
zare l’energia elettrica per la derivazione di 
acque a scopo irriguo; nella valle del Tevere 
si è costretti a prelevare l’acqua con i costo- 
sissimi motori a scoppio 

Per risolvere i problemi dell’agricoltura 
occorre ridurre i costi e aumentare la produ- 
zione unitaria per ettaro, che potrebbe anche 
essere raddoppiata con un’adeguata politica 
di interventi Mi auguro che in questo scorcio 
di legislatura i1 Governo sia in grado di com- 
piere i primi passi su questa strada. 11 seguito 
speriamo di poterlo fare noi.. 

Ma per migliorare le sorti dell’agricoltura è 
necessario - ripeto - consentire a tutti l’uti- 
lizzazione della energia elettrica. E per far 
ciò occorre nazionalizzare l’industria elettrica 
e chiudere le fauci degli industriali elettrici, 
permanentemente spalancate. Si vorrebbe 
aumentare ulteriormente le tariffe, spostando 
da 1-24 a 1-36 il rapporto fra gli attuali prezzi 
e l’indice del 1938 ... Ma questa manovra, 
speriamo, non riuscirà. 

Certo è che l’agricoltura ha bisogno di 
avere a disposizione energia elettrica a con- 
dizioni speciali soprattutto nelle zone OVI? 
è possibile utilizzarla. 

Per quanto riguarda i concimi chimici, su 
30 milioni di ettari almeno 5 o 6 milioni di 
ettari non sono stati mai concimati. Questo 
perché gli attuali prezzi dei concimi sono 
molto alti e i contadini, i mezzadri, i colti- 
vatori diretti della collina e della montagna 
non possono pagarli. 

Si parla tanto di libera iniziativa, ma I? 

sempre necessario un intervento del Governo, 
come, per esempio, è accaduto per il vino 
Perciò, onorevole ministro, ella deve inter- 
venire perché il prezzo dei concimi chimici 
sia abbassato 

Se si può avere un aumento dei costi 
riel settore dei beni strumentali, certamentr 
ciò non è possibile per i beni di consumo neces- 
sari alla vita. Così, I costi di t i i t t e  le prodii- 
zioni agricole devono rimanerc- larmi. 

Se i contadini potessero disporre di acqua 
e di energia elettrica a sufficienza, potrebbero 
coltivare il grantiirco come foraggio, e aiutare 
pertanto anche i1 settore dell’allevamento 

I’n breve cenno vorrei fare ai prodotti 
agrumari. E un argomento questo che do- 
vrebbe essere trattato dai deputati del meri- 
dione, poiché la Sicilia, per citare un ctsein- 
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pio, ricava dall’esportazione di questi pro- 
dotti 50 miliardi l’anno Si t ra t ta  di produ- 
zioni redditizie. che danno u n  reddito d i  
oltre 200 mila lire per ettaro. Per questo 
vorrei raccomandare al ministro di far stu- 
diare dai suoi valenti tecnici un piano a t to  
a raddoppiare l’esportazione degli olii essen- 
ziali e quella delle f ru l la  verso quei paesi 
che sono i riostri tradizionali clienti in questo 
settore. 

Fra  i sottoprodotti di questo settore rieri- 
trann i succhi agrumari, la cui produzione 
va valorizzata, in quanto l’utilizzazione delle 
polpe e delle scorze degli agrumi permettereh- 
he di alleggerire il prezzo delle essenze. Vero 
e che nel i924 f u  emanata una legge a t t a  
ad agevolare questo settore, m a  si trattì, 
di una legge inoperante. 

Noi sappiamo che anche i1 settore dello 
zucchero s ta  attraversando una crisi, per la 
quale 150 mila quintali di zucchero sono 
rimasti iriveiidu t i  Si potrebbe apportare un 
sollievo a questo settore mercè opportune 
dgevolazioni allo zucchero destinato alla pre- 
parazione d i  succhi di frutta e di conserve 
d i  f rut ta  

Tutii co10i.o che lavorano i succhi degli 
agrumi e dell’uva non possono sostenere i1 
peso di quell’imposta e se si fossero concesse 
delle agevolazioni fiscali, sicuramente, si sa- 
rebbero potuti assorbire molte migliaia d~ 
quintali di prodot to invenduto, non solo, 
ma anche di zucchero che avrebbe potuto 
essere destinato alle esportazioni. 

Ad esempio, due anni fa, a proposito 
della conserva di pomodoro, ben duecento- 
mila quintali di questo prodotto rimasero 
nei consorzi a sud di Roma fino a Caserta, 
appunto perché gli industriali conservieri non 
pagavano che 6-7 lire il chilo i1 pomodoro 
pagando ai raccoglitori 250-300 lire il quin- 
tale. 

Onorevole ministro, io non le faccio alcun 
addebito, P solo un appello che faccio alla 
sua comprensione. Noi non dobbiamo dimen- 
ticare la povera gente che vive di questa 
produzione che va  assolutamente sostenuta 

Bisogna arrivare alla regolamentazione di 
tutta questa materia e rendere obbligatorio 
l’uso di questi succhi, sia derivanti dagli 
agrumi che dall’uva, specie con opportune 
agevolazioni fiscali In Italia si consumano 
ingenti quantitativi di bevande analcoliche: 
ebbene, che si fabbrichino soprattiitto cnn 
questi succhi 1 

Raccomando, perciò, all’attenzione del 
ministro il mio ordine del giorno, pregandolo 
di volerlo accogliere perché il mezzogiorno 

d’Italia e le isole ne beneficeranno e per 
risollevarsi socialmente hanno veramente bi- 
sogno di questi interventi dello Stato. 

PRESIDENTE. L’onorevole Musolino ha 
presentato il seguente ordine de1 giorno 

(( La Camera, 
considerato che i lavori di sistemazione 

montana e di rimboschimento di vaste zone 
scoperte o disboscate procedono, nella provin- 
cia di Reggio Calabria, con ritmo troppo lento 
ed inadeguato alla necessità del consolida- 
niento geologico di quelle zone, esposte a ra- 
pida erosione a causa delle frequenti piogge 
alluvionali e dei forti calori estivi; 

considerato che la legge speciale per la 
Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, non viene 
applicata corrispondentemente al programma 
prestabilito dalla legge stessa, con grave pre- 
giudizio dello svolgimento del piano predi- 
sposto dagli organi tecnici forestali, nono- 
stante la disponibilità dei fondi messi dalla 
legge a disposizione; 

considerata, inoltre, la necessità d’incre- 
mentare gli acquisti di terreni montani e col- 
linari nudi ed incolti da parte dell’Azienda 
forestale dello Stato per la opportuna e neces- 
saria sostituzione dell’iniziativa privata, inca- 
pace a svolgere ed eseguire lavori integrativi 
di quelli eseguiti dallo Stato nella sistema- 
zione montana, com’è del resto previsto dalla 
legge summenzionata, 

impegna 11 ministro 
in concordanza col Comitato dei ministri per 
la Cassa del Mezzogiorno, a dare impulso ai 
lavori di sistemazione montana e di rimbo- 
schimento nella provincia di Reggio Calabria, 
attrezzando convenientemente gli organi tec- 
nici di uomini e di mezzi, affinché un  più 
sollecito consolidamento della montagna reg- 
gina possa prevenire i disastri alluvionali av- 
venuti nel passato recente e disponga una 
maggiore acquisizione di terre incolte nella 
zona montana e collinare d a  parte dell’Azien- 
da, forestale dello Stato 11. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
MUSOLINO. Questo ordine del giorno 

mira a richiamare l’attenzione del Governo 
su un problema grave, direi quasi vitale pel. 
la mia provincia, colpita spesso da  disastri 
alluvionali. 

I1 problema riguarda la inefficiente appli- 
cazione della legge speciale per la Calabria 
nel programma dei lavori, soprattutto di 
sistemazione montana, che per la provincia 
di Reggio Calabria costituisce il fondamento 
dell’esistenza economica di essa. 
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Costituita’ per due terzi da montagne 
che si elevano rapidamente al cielo fino a 
2 mila metri di altezza sul livello del iriare 
in uno spazio abbastanza ristretto sì da 
determinare ripidi pendii e conseguente- 
mente torrenti rapidi, le cui piene facilmente 
travolgono a valle interi abitati e poderi 
d’intensa coltura agricola, essa ha bisogno 
che i monti che la sovrastano siano nel più 
breve tempo sistemati idrogeologicamente, 
in modo da dare sicurezza alla zona rivie- 
rasca, fino ad oggi esposta ai più gravi disastri. 

I1 comitato di coordinamento di Catan- 
zar0 non ha dimostrato fino adesso di avere 
quella preoccupazione che le popolazioni 
hanno per le ragioni su esposte. La legge per 
la Calabria nella mia provincia viene appli- 
cata a singhiozzo, quasi direi a stento e sotto 
i1 pungolo delle agitazioni popolari, della 
stampa locale, di ordini del giorno della pro- 
vincia e dei consigli comunali interessati. 

Potrei dire che vi è una resistenza nel 
comitato di coordinamento stesso ad inter- 
venire più decisamente e sostanzialmente 
nella esecuzione dei lavori forestali; vi è 
una specie di riottosità da parte del provve- 
ditorato alle opere pubbliche verso Reggio 
Calabria. 

Del resto ne è una prova la distribuzione 
degli stanziamenti territoriali, i quali tengono 
poco conto della preminenza del problema 
montano, quasi che questo non preoccupi 
le autorità tecniche di Catanzaro, influen- 
zate forse da altri indirizzi, contro i quali 
noi di Reggio, di tutte le correnti politiche, 
compresa la sua, onorevole ministro, ci sol- 
leveremo uni tariamente. 

Sembra che domini su quel comitato il 
proposito espresso nel convegno di Crotone 
del 1947, presente l’allora ministro onore- 
vole Segni, per bocca del professor Ramadoro 
e di un altro tecnico, di cui non ricordo 
il nome, secondo cui la imponenza dei lavori 
di sistemazione montana nella provincia di 
Reggio Calabria consigliava, per la sua spesa, 
l’abbandono al suo destino della montagna 
reggina. 

Questo mio breve intervento chiede a 
lei, onorevole ministro, un’assicurazione, oggi, 
di fronte all’andazzo assunto dal comitato 
suddetto contro il quale insorgono la nostra 
popolazione e la nostra stampa. 

L’ordine del giorno, se accettato da lei, 
è la prova migliore alle popolazioni della 
provincia di Reggio delle sue intenzioni 
positive a favore di esse, e in tal senso mi 
auguro che anche la Camera, con il suo auto- 
revole e definitivo giudizio, approverà il 
contenuto dell’ordine del giorno da me pre- 
sentato. 

PRESIDENTE. fi così esaurito lo svol- 
gimento degli ordini del giorno. Rinvio ad 
altra seduta le repliche del relatore e del 
ministro. 

La seduta termina alle 13,20. 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


