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richiama la vigile e consapevole atten-
zione del Governo sul vitalissimo problema 
per la risoluzione del quale già esiste, in 
varie regioni d'Italia, fervore d'iniziative; 

afferma la necessità del coordinamento, 
del disciplinamento e, possibilmente, della 
armonica fusione con interna divisione di 
compiti, delle iniziative stesse^ 

auspica il rapido accentuarsi di quella 
ripresa di attività economica (marinara 
e commerciale) che, specialmente nell'Orien-
te Mediterraneo, fece la fortuna così di 
Roma come delle gloriose Repubbliche mari-
nare », 

L'onorevole Marchi ha facoltà di svol-
gerlo. 

MARCHI. Lo mantengo, ma rinunzio 
a svolgerlo. s 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Olmo, così concepito: 

« La Camera, convinta che, restituita 
oramai alle campagne la tranquillità del 
lavoro e la sicurezza della produzione, ne-
cessiti ottenere, dalle medesime, il maggior 
rendimento, invita il Governo a rivolgere 
tutta la sua vigile attenzione alle provvi-
denze circa i fertilizzanti, l'kirrigazione ed 
il credito agrario, che sono J,e [tre colonne del 
grande edilìzio agricolo nostrano ». 

L'onorevole Olmo ha facoltà di svolgerlo. 
OLMO. Lo mantengo, ma rinuncio a 

svolgerlo. 
PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 

dell'onorevole Casalini Vincenzo firmato an-
che dagli onorevoli Racheli, Grancelli e 
Bresciani Bruno, così concepito : 

« La Camera, constatando la crisi che tra-
vaglia il mercato della barbabietola da zuc-
chero, invita il Governo a prendere i prov-
vedimenti più efficaci per tutelare questa 
cultura fondamentale per molte zone fra le 
le più. fertili d'Italia ». 

L'onorevole Casalini Vincenzo ha facoltà 
di svolgerlo. 

CASALINI VINCENZO. Non avrei, ono-
revoli colleghi, abusato in questa tarda ora 
della vostra pazienza se il problema cui si 
è accennato nell'ordine del giorno che in-
sieme ad altri egregi colleghi abbiamo jxre-
sentato, fosse già stato toccato nella discus-
sione che intorno ai vari aspetti dell'agri-
coltura italiana si è svolta in quest'aula, e 
se, sopratutto, l'onorevole ministro avesse 
fatto cenno nel suo discorso odierno a tale 
gravissima questione e avesse reso pubblico 

l'intendimento suo e del Governo Nazionale 
di non ricorrere più ad empirismi che sanno 
dell'improvvisazione, per risolvere l'annoso 
problema del contegno del Governo di fronte 
alla cultura della barbabietola e alla indu-
stria dello zucchero, ma di prendere invece 
risolutamente quella via che un attento 
studio di esso indicherà conveniente. Ma 
poiché, salvo un breve accenno dell'onore-
vole Barbieri, nessuno ha trattato della crisi 
che travaglia la bieticultura e ho riportato 
la convinzione che, onorevoli colleghi, non 
è forse presente ai vostri occhi il problema 
nella sua intera gravità, così domando la 
vostra benevola attenzione, anche se l'ora è 
tarda. 

La coltivazione delle barbabietole da 
zucchero ha avuto sempre una stampa e 
un'opinione pubblica poco favorevole. Per-
chè questo prodotto agricolo deve subire 
una lavorazione che per diverse ragioni è 
concentrata in Italia in pochi grandi stabi-
limenti appartenenti a potenti società in-
dustriali, si è avuto buon giuoco da parte di 
facili retori di contrapporre gli interessi di 
pochi industriali a quelli della gran massa dei 
consumatori e rappresentare qualsiasi prov-
videnza del Governo a favore della bieticul-
tura come un provvedimento a favore degli 
industriali contro gli interessi dei consuma-
tori. Si è fìnto di ignorare che al di là degli 
industriali vi è una massa imponente di agri-
coltori, per cui questa cultura rappresenta 
un. interesse vitale. Noi agricoltori non siamo 
teneri per gli industriali zuccherieri, i quali 
ci hanno fino a ieri duramente fatto sentire 
il loro predominio economico, corrisponden-
doci nell'anteguerra circa il 32 per cento del 
prezzo del prodotto, e durante la guerra 
circa il 42 per cento di fronte al 50 per cento 
che non ritennero troppo gravoso concederci 
quando noi agricoltori, sotto la guida di un 
sapiente organizzatore delle, nostre energie, 
l'onorevole Casalicchio, sapemmo chiedere 
parte almeno dei nostri diritti; ma appunto 
perchè non siamo teneri verso gli industriali 
chiediamo all'opinione pubblica che 
non ci confonda con quelli e che si comprenda 
una buona volta che la bieticultura non è 
una cultura di lusso, ma è parte vitale del-
l'agricoltura di alcune fra le più fertili con-
trade d'Italia. 

Permettetemi, onorevoli colleghi, di espor-
vi alcune cifre. La superfìcie investita in 
questo anno a bietole è stata di 125,000 
ettari; il valore delle bietole prodotte supe-
rerà i 400 milioni di lire. L'industria che 
prende origine da questa cultura frutterà 


