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Congedi. 
P R E S I D E N T E . H a n n o . ch ies to u n con-

gedo: p e r m o t i v i di f amig l i a , gli onorevol i : 
Troi lo , di g iorn i 6; Coselschi, di 1; Ba rag io l a , 
di 1; Or l and i , di 4; De Nobi l i , di 2; Zingal i , 
di 4; M o n a s t r a , di 6; p e r m o t i v i di s a l u t e , gli 
onorevol i : Vezzan i , di g iorn i 1; P a o l o n i , di 2; 
Mal t in i , di 4; F a b b r i c i , di 2; Miori , di 8; Ben-
n a t i , di 4; Gug l i e lmo t t i , di 2; B a r t o l o m e i , di 
2; F a n t u c c i , di 1; S t o r a c e Ginzio, di 10; 
L u a l d i , di 3; p e r uff icio pubb l i co , gli onore-
voli : J o s a , di g io rn i 3; Basi le , di 1; I m b e r t i , 
di 4; Pevere l l i , di 3; M a r q u e t , di 1; Carusi , 
di 3; Te ruzz i , d i 10; Geci, di 1; Se rena , di 3. 

(Sono concessi). 

Annunzio di interpellanza. 
P R E S I D E N T E . C o m u n i c o a l la C a m e r a 

che l ' o n o r e v o l e c a m e r a t a Bacc i h a p r e s e n t a t o 
la s e g u e n t e i n t e rpe l l anza : 

« Il s o t t o s c r i t t o ch iede di in t e rpe l l a re 
l ' ono revo le Capo del Gove rno , Min i s t ro per 
gli a f f a r i es ter i , p e r conosce re il suo pensiero 
e i suo i i n t e n d i m e n t i in o rd ine a l p a t t o re-
c e n t e m e n t e s t i p u l a t o a G i n e v r a f r a le Po-
t e n z e de l la P icco la I n t e s a e a l l a n o t a che 
la F r a n c i a , con l ' ades ione de l l ' I ngh i l t e r r a , 
h a p r e s e n t a t o a l l a R e p u b b l i c a A u s t r i a c a »• 

L ' o n o r e v o l e S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o per 
gli a f f a r i es te r i h a f a t t o s a p e r e che il Go-
v e r n o a c c e t t a q u e s t a i n t e r p e l l a n z a , e si ri-
s e r v a di f i ssare il g io rno in cui essa po t rà 
e s se re s v o l t a . 
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Annunzio di presentazione 
di disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma 
dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati 
presentati alla Presidenza i seguenti disegni 
di legge: 

Dall'onorevole Capo del Governo: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la 
costituzione dell ' Ist i tuto p e r l a Ricostruzione 
Industriale con sede in Roma. (1653) 

Dall'onorevole Ministro delle finanze: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l 'auto-
rizzazione al l ' Is t i tuto di Credito Navale ad 
emettere una serie speciale di obbligazioni per 
lire 200,000,000, da destinarsi a mutui a fa-
vore di società di navigazione di nazionalità 
italiana. (1652) 

Proroga del termine della prescrizione 
delle monete di nichelio puro da centesimi 50 
a contorno liscio. (1654) 

Dall'onorevole Ministro delle corporazioni: 
Estensione della disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi di lavoro ai contrat t i di 
compartecipazione nel ramo di produzione 
agricola e di piccola affit tanza. (126-B) 

Sono stati trasmessi i primi due alla Giunta 
Generale del Bilancio, e gli altri agli Uffici. 

Annunzio di petizione. 
P R E S I D E N T E . Si dia le t tura del sunto 

di una petizione pervenuta alla Camera. 
GORINI, Segretario, legge: 
7468. Marone Alfonso ed altri custodi 

straordinari dei Regi Scavi di Pompei chie-
dono la sistemazione in ruolo in seguito al 
servizio straordinario ivi prestato da lunghi 
anni o almeno la concessione di partecipare 
ai concorsi pubblici in deroga alle disposi-
zioni vigenti sui limiti d ' e tà stabiliti per 
esservi ammessi. 

P R E S I D E N T E . Questa petizione sarà 
inviata alla Commissione competente. 

Omaggi. 
P R E S I D E N T E . Si dia le t tura degli omaggi 

pervenuti alla Camera. 
GORINI, Segretario, legge: 

dal Ministero delle comunicazioni. — 
La marina mercantile i taliana al 31 dicem-
bre 1929-VIII, copie 19; 

dal Ministero delle comunicazioni. — 
Relazione per l 'anno finanziario 1931-32, 
copie 100; 

dalla Regia Accademia dei Lincei. — 
Armando Tallone. Par lamento Sabaudo 
(Voi. VI), copie 30. 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro delle comunicazioni. 
Ne ha facoltà. 
CIANO, Ministro delle comunicazioni. Mi 

onoro di presentare alla Camera i seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga 
per un altro anno la concessione del premio 
di navigazione a favore delle navi mercanti l i 
da carico. (1655) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la 
fabbricazione e il commercio di gomme piene 
per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli. 
(1656) 

Compenso di demolizione per le navi 
mercantil i da carico. (1657). 

Provvedimenti per completare le opere di 
ricerca petrolifera in Albania e passare allo 
s f ru t tamento della par te già individuata del 
giacimento del Devoli. (1658) 

Delega al Governo del Re della facoltà 
di procedere alla revisione generale delle 
norme in vigore concernenti tu t t i i servizi 
delle comunicazioni postali, telegrafiche, tele-
foniche e radioelettriche. (1659) 

Modificazioni ai limiti di sagoma stabil i t i 
dall 'articolo 36 del Regio decreto-legge 2 
dicembre 1928, n. 3179, per i veicoli sia a 
trazione animale che a trazione meccanica. 
(1660). 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
Ministro delle comunicazioni della presenta-
zione di questi disegni di legge. 

Saranno inviati: il primo, il terzo ed il 
quar to alla Giunta generale del bilancio ; il 
secondo alla Giunta per la conversione in 
legge dei decreti-legge, e gli ult imi due agli 
Uffici. 

Interrogazione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

una interrogazione dell'onorevole camerata 
Caccese, al Ministro dell ' interno « per cono-
scere se, in seguito ai gravi disastri causati 
negli ultimi tempi all 'estero e particolar-
mente a Neunkirchen in Germania dallo 
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scoppio di serbatoi di gas illuminante, non 
ritenga necessario che vengano emanate 
opportune disposizioni sia per l'adozione di 
più efficaci misure di precauzione e sicurezza 
nella costruzione e funzionamento di nuovi 
impianti di produzione di gas illuminante, 
sia per il trasporto ad adeguata distanza dai 
centri urbani di quelli oggi esistenti nell'in-
terno degli abitati e che costituiscono una 
grave minaccia per l'incolumità pubblica 
sia per la loro infelice ubicazione, sia anche 
per la loro talvolta antiquata costruzione ». 

L'onorevole Sottosegretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di rispondere. 

ARPINATI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Alle preoccupazioni, del resto ap-
prezzabili per la loro intenzione, manifestate 
dal camerata onorevole Caccese nella sua 
interrogazione, rispondo, prima di tutto, 
con un'osservazione di fatto: in Italia non si 
sono mai verificati disastri per l'esplosione 
di gas illuminante, e nemmeno infortuni di 
qualche gravità. Prova, questa, che il no-
stro paese non ha atteso la catastrofe di 
Neuenkirchen per adottare le necessarie cau-
tele e prescrizioni. 

Secondo le nostre leggi, spetta alle autorità 
comunali di determinare, con appositi rego-
lamenti, le norme di sicurezza da osservarsi 
dagli opifìci, che producono o t ra t tano gas 
illuminante o altre sostanze suscettibili di 
scoppio o d'incendio. 

Il Governo, in ogni modo, non ha mancato 
di preoccuparsi della possibilità che qualche 
Comune, per insufficienza di competenza tec-
nica o per altra ragione, adotti criteri d'ec-
cessiva larghezza; e, quindi, mentre ha sta-
bilito che i vari regolamenti comunali non 
possano dettare prescrizioni meno rigorose 
di quelle che furono stabilite, in via di mas-
sima, da apposita Commissione Reale nel 
1911, ha poi, con l'articolo 63 della nuova 
legge sulla pubblica sicurezza, delegato al 
Ministero dell' interno di compilare un re-
golamento generale, unico per tu t to il 
Regno. 

All'onorevole interrogante, che è un tec-
nico, non sfuggirà certo la complessità della 
redazione d'un simile testo, che dovrà disci-
plinare l'uso d'un numero vastissimo di so-
stanze di largo impiego, e contemperare le 
esigenze dell'incolumità pubblica con quelle 
dell'industria nazionale. Tuttavia, gli organi 
del Ministero dell'interno, in relazione con 
gli uffici competenti degli altri Ministeri 
interessati, hanno già condotto innanzi tale 
lavoro, sicché può prevedersi non lontana 
l'emanazione delle nuove norme. 

In attesa di che, i Prefetti hanno avuto 
da tempo istruzioni di controllare, caso per 
caso, se le misure prescritte dai Comuni in 
materia sono adeguate e rispettate, e, occor-
rendo, di provocarne, anche con at t i d'im-
perio, l'applicazione e l'integrazione. (Benis-
simo !) 

P R E S I D E N T E L'onorevole camerata 
Caccese ha facoltà di dihiarare se sia sod-
disfatto. 

CACCESE. Il problema al quale ho accen-
nato con la mia interrogazione merita par-
ticolare considerazione, come del resto le 
dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario 
per l 'interno dimostrano sufficientemente. 

Le misure che l'onorevole Sottosegretario 
preannunzia saranno indubbiamente efficaci; 
però vi è un altro aspetto del problema che 
va preso in esame: mi riferisco cioè agli 
impianti già esistenti, costruiti da tempo 
e che per lo sviluppo preso dalle città trovansi 
oggi ubicati nell'interno degli abitati. 

I pericoli di una tale situazione sono 
evidenti, pericoli gravi in tempo di pace, 
ancor più gravi in tempo di guerra, perchè 
è ben noto che gli impianti di produzione di 
gas costituirebbero degli obbiettivi preferiti 
nelle incursioni aeree nemiche. 

Io non mi nascondo la difficoltà di provve-
dere a tale stato di cose. Si t ra t ta di impianti 
già costruiti e che converrebbe spostare 
fuori e lontano dai centri urbani, ad una 
adeguata distanza, in modo da evitare fu-
neste conseguenze nel deprecabile caso di 
uno scoppio accidentale o doloso. Ed è 
soprattut to sotto questo aspetto che io mi 
sono preoccupato e avrei gradito che oltre 
alle assicurazioni datemi per gli impian t i 
da costruire, l'onorevole Sottesegretario avesse 
potuto darmi assicurazioni anche per gli 
impianti già costruiti e che si trovano appunto 
in questa infelice situazione. Ad ogni modo 
io ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle 
assicurazioni date, formulando il voto perchè 
anche per l'altro aspetto del problema, s1 

possa provvedere quando il tempo e le finanze 
dei comuni lo permetteranno. (Approvazioni)• 

PRESIDENTE. Questa interrogazione è 
esaurita. 
Approvazione del disegno di legge: Rico-

stituzione del Comune di Sant'Angelo 
Limosano ( Campobasso). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno eli legge: Ricos t i tu-
zione del Comune di Sant'Angelo L imosano 
(Campobasso) (V. Stampato n. 1571-a). 
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È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 
A R T . 1 . 

Limosano e Sant 'Angelo Limosano, in 
provincia di Campobasso, sono ricostituiti 
in comuni autonomi con il territorio a cia-
scuno di essi pert inente al momento dell'en-
trata in vigore del Regio decreto 21 giugno 
1928, n. 1689, col quale i due enti furono riu-
niti nell'unico comune di Limosano. 

(È approvato) 
A R T . 2 . 

Il Governo del Re è autorizzato ad adot-
tare i provvedimenti necessari per l'esecu-
zione della presente legge. 

(È approvato) 

Questo disegno di legge sarà poi vota to a 
scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 24 novembre 1932, n. 1623, 
recante provvedimenti temporanei per 
le deliberazioni di aumento di capi-
tale mediante emissione di azioni pri-
vilegiate nelle società per azioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 24 
novembre 1932, n. 1623, recante provvedi-
menti temporanei per le deliberazioni di au-
mento di capitale mediante emissione di azioni 
privilegiate nelle società per azioni (v. Stam-
pato> n. 1575-A). 

E aperta la discussione generale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do le t tura . 

« E convertito in legge il Regio decreto-
l e gge 24 novembre 1932, n. 1623, recante 
provvedimenti temporanei per le delibera-

zioni di aumento di capitale mediante emis-
sione di azioni privilegiate nelle società per 
azioni ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 1° dicembre 1932, n. 1582, con-
cernente concessione di pieni poteri 
al Commissario straordinario del Reale 
Automobile Club d'Italia. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 1 di-
cembre 1932, n. 1582, concernente conces-
sione di pieni poteri al Commissario straordi-
nario del Reale Automobile Club d ' I ta l ia . 
(V. Stampato n . 1583-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell 'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 1 dicembre 1932, n. 1582, concernente 
concessione di pieni poteri al Commissario 
straordinario del Reale Automobile Club 
d ' I ta l ia ». 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di 
legge sarà poi vo ta to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1716, 
concernente nuove concessioni di tem-
poranea importazione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 22 di-
cembre 1932, n. 1716, concernente nuove 
concessioni di temporanea importazione. (Y. 
Stampato n . 1602-A). 

È aper ta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 
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Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente 
nuove concessioni di temporanea importa-
zione ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Ap-
provazione del Protocollo, con Di-
chiarazione annessa, stipulato in Ro-
ma il 22 novembre 1932, fra l'Italia 
e la Romania, per l'applicazione della 
proposta del Presidente degli Stati 
Uniti d'America del 20 giugno 1931. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione del Protocollo, con Dichiarazione annessa 
st ipulato in Roma il 22 novembre 1932, f ra 
l ' I tal ia e la Romania, per l 'applicazione 
della proposta del Presidente degli Stat i 
Uniti d 'America del 20 giugno 1931. (V. Stam-
pato n. 1604-a). ~ 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti , e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È approvato il Protocollo, con Dichiara-
zione annessa, st ipulato in Roma il 22 novem-
bre 1932, f ra l ' I tal ia e la Romania, per l 'appli-
cazione della proposta in da ta 20 giugno 1931 
del Presidente degli Stat i Uniti d 'America, 
ai pagamenti dovuti dalla Romania all ' I tal ia, 
durante l 'anno finanziario 1° luglio 1931-30 
giugno 1932, in dipendenza della Convenzione 
di Roma del 15 giugno .1926, modificata dal-
l'Accordo finanziario dell 'Aja del 20 gennaio 
1930 ». , 

Si dia let tura del Protocollo, e dell 'an-
nessa Dichiarazione. 

GORINI, Segretario, legge: 
PROTOGOLE 

At tendu qu.e, le 20 juin 1931, le Prési-
dent des États-Unis d 'Amérique a proposé 
la suspension des dettes intergouverne-
mentales dues pendant l 'année du premier 
juillet 1931 jusqu 'au 30 juin 1932; 

At tendu que les Gouvernements du 
Royaume d'I tal ie et du Royaume de Pvou-
manie sont d'accord pour appliquer ladite 
proposition aux obligations du Gouverne-
ment roumain envers le Gouvernement ita-
lien résultant de l'Accord pour le règlement 
de la det te de guerre de la Roumanie envers 
l 'Italie du 15 juin 1926, modifié par l'Avenant 
du 20 janvier 1930; 

Les Représentants dûment autorisés des 
Gouvernements du Royaume d'I tal ie et du 
Royaume de Roumanie sont convenus de 
ce qui suit: 

A r t . 1. 
Le paiement des montants dus par la 

Roumanie à l 'Italie, conformément à l'Accord 
du 15 juin 1926, modifié par l 'Avenant du 
20 janvier 1930, à par t i r du premier juillet 
1931 inclus jusqu 'au 30 juin 1932 inclus, 
sera différé. 

Les sommes , ainsi différées, y compris 
les intérêts à 4 % à part i r du premier juillet 
1933, seront remboursées, à par t i r du pre-
mier juillet 1933 en dix annuités égales 
de lires 266.735,00 chacune, jusqu 'au premier 
juillet 1942 inclus. 

Les Bons respectifs seront endossés aus-
sitôt que possible après la mise en vigueur 
du présent Protocole. 

A r t . 2. 
Les dispositions de l 'Arrangement finan-

cier de La Haye du 20 janvier 1930 ci-dessus 
mentionné, en t an t qu'elles ne sont pas mo-
difiées par le présent Protocole, restent en 
vigueur. 

A r t . 3. 
Le présent Accord sera ratifié et les rati-

fications seront échangées à Rome a u s s i t ô t 
que possible. 

Le présent Accord sera mis en vigueur 
aussitôt que les ratifications des deux Gou-
vernements signataires auront été échangées. 

Fait à Rome, le 22 novembre 1932, en 
double exemplaire. 
(L. S.) S u v i c h ( L . S . ) D . G h i k a . 

DECLARATION 
A l'occasion de la conclusion de l ' A c c o r d 

signé aujourd 'hui en ce qui concerne la sus-
pension des paiements dus, conformément a 
l'Accord du 15 juin 1926, modifié par l'Ave-
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nant du 20 janvier 1930, pour le règlement 
de la dette de guerre de la Roumanie envers 
l'Italie à partir du premier juillet 1931 
jusq'au 30 juin 1932, les signataires, dûment 
autorisés à cet effet par leurs Gouverne-
ments respectifs, déclarent que leurs Gou-
vernements sont tombés d'accord pour met-
tre le présent Protocole immédiatement en 
vigueur avec effet rétroactif au premier 
juillet 1931. 

Rome, le 22 novembre 1932. 

SUVICH . D . G H I K A . 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori in-
scritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'ar-
colo unico, con l'annesso Protocollo e Di-
chiarazione, si intende approvato. 

Questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che 
autorizza la costruzione del tratto 
del viale litoraneo Marina di Massa-
Yiareggio, in Comune di Forte dei 
Marmi. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-legge 
22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza 
la costruzione del tratto del viale litoraneo 
Marina di Massa-Viareggio, in Comune di 
Forte dei Marmi. (V. Stampato n. 1605-A). 

E aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
iegge 22 dicembre 1932, n. 179l', che auto-
rizza la spesa per la costruzione del tratto 
del viale litoraneo Marina di Massa-Forte 
dei Marmi-Viareggio, in Comune di Forte 
dei Marmi ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che 
ha dato approvazione alla proroga al 
1° giugno 1933 del « modus vivendi » 
di stabilimento provvisorio, stipulato 
in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 
3 dicembre 1927; proroga conclusa 
con scambio di note che ha avuto 
luogo in Parigi il 21 novembre 1932. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 20 
dicembre 1932, n. 1903, che ha dato appro-
vazione alla proroga al 1° giugno 1933 del 
modus vivendi di stabilimento provvisorio, 
stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, 
il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con 
scambio di note che ha avuto luogo in Parigi 
il 21 novembre 1932. (V. Stampato n. 1616-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 
del « modus vivendi » di stabilimento provvi-
sorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la 
Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa 
con scambio di note che ha avuto luogo in 
Parigi il 21 novembre 1932 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 29 dicembre 1932, n. 1805, ri-
guardante provvedimenti per l'incre-
mento della vendita dei tabacchi. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 29 di-
cembre 1932, n. 1805, riguardante provvedi-
menti per l'incremento della vendita dei ta-
bacchi (V. Stampato n. 1624-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante 
provvedimenti per l 'incremento della vendita 
dei tabacchi ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1933 al 30 giugno 1934. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge:Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 
(Y. Stampato n. 1596-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Maresca di Serracapriola. 

Ne ha facoltà. 
MARESCA DJ SERRACAPRIOLA. Ono-

revoli Camerati, l 'agricoltura dal Lazio e gli 
Abruzzi in giù, compresavi l 'Italia insulare, 
si può dire risentisse sino all 'avvento del 
Fascismo il gravoso peso del r i tardato inizio 
dello Stato moderno nell 'I talia meridionale. 
Nella consuetudine agricola, dovuta ad una 
persistente tradizione storica, seguita pres-
soché immutata nei tempi, dominava una 
generale apat ia , che fu causa del deprezza-
mento naturale ed economico della proprietà 
terriera. 

E quest 'ult ima appariva deficiente nella 
sua at trezzatura tecnica e di conseguenza 
nei suoi sviluppi economici. 

II quadro che l 'Avv. Giuseppe Maria 
Galante ci dà nella sua interessante relazione 
circa l 'agricoltura meridionale della fine del 
secolo X V I I I è una visione che, non molto 
diminuita nelle sue conclusioni, si rispecchia 
in buona parte nelle condizioni della nostra 
agricoltura dell'ultimo ventennio dell'8C0 e 
del primo del 900. 

Il Galante nel 1789, nella nuova descri-
zione geografica e politica delle Due Sicilie 
scriveva: 

« La dolcezza del nostro clima, la terra 
t'ertile in tant i generi, quanti ne abbiamo 
numerati, ci dovrebbe mettere in uno stato 
di prosperità superiore a tu t t e le Nazioni 
di Europa. Ma noi abbiamo veduto che le 
leggi fondamentali del Governo, stabilite 
nel nostro paese nei secoli precedenti, sono 
acconce a rendere più florido il foro che l'in-
dustria - ed aggiungeva che: - « l'agricoltura 
siasi tra di noi accresciuta, ma non perfezio-
nata, essa è ancora avvilita e depressa nel 
più bel paese d 'Europa». 

Ed a distanza di decenni il Conte di 
Cavour, parlando del Mezzogiorno, rilevava 
le stesse deficienze di già prospettate dal 
Galante ed esclamava: 

« La preponderanza dell'educazione clas-
sica è in contraddizione con i bisogni di quelle 
popolazioni. È d'uopo creare una generazione 
di abili e capaci produttori che siano in con-
dizione di aiutare l 'agricoltura, l 'industria 
ed il commercio, non lavorare a formare 
dei letterati, degli uomini in toga, dei dottori 
e degli oratori ». 

Ed augurava il Grande Statista, che 
l 'agricoltura avesse in avvenire, nel mezzo-
giorno d'I talia, un più grande sviluppo, 
avvertendo che tale sviluppo non poteva 
dipendere che in gran parte dalla forza e 
dall 'onestà del Governo. 

È doveroso però a questo punto, rico-
noscere che, nel periodo del riformismo 
napoletano iniziatosi verso la metà del set-
tecento e prima che l 'acqua pura della fonte 
indigena si confondesse con le acque ribol-
lenti del fiume che irrompeva dai confini 
della Francia, anche la politica agraria ebbe 
nel mezzogiorno d 'I tal ia notevole sviluppo. 
Si favorì la coltivazione dei terreni abban-
donati, l 'appoderamento dei fondi, conce-
dendo esenzioni fiscali, prat icamente mo-
strando i vantaggi dell'irrigazione, ed ini-
ziando, oltre la progettazione e la costruzione 
di villaggi agricoli, importanti opere di boni-
fica. E non può qui non riconoscersi che logica 
conseguenza di questi precedenti, principal-
mente per opera di Carlo Afan de Rivera, 
fu il nuovo ritmo che si dette, ritornando 
sulle opere iniziate dai Viceré Spagnuoli, 
alle bonifiche di Castel Volturno e dei Regi 
Lagni (l 'antica Clanius); e la costituzione 
nel 1855 dell'Amministrazione generale di 
bonificazione che, come scrive Antonio Buon-
giorno, « può considerarsi l ' immediato pre 
cedente del Regno d ' I tal ia in tale materia» 
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I concetti base, che invogliarono e con-
vinsero i passati reggitori della nostra cosa 
pubblica, furono rivolti nel campo agricolo, 
in uno se pur pallido ma significativo inizio 
attuatore verso logiche affermazioni di ne-
cessarie ed indiscutibili istituzioni e costi-
tuzioni pratiche. 

Ora senza delìneare neppure per sommi 
capi quali siano st tualmente i particolari 
aspetti della nostra agricoltura, dobbiamo 
segnalare, quanto sia stato logico il compito 
della politica agraria che il Regime va svol-
gendo nella Italia meridionale con forza 
realizzatrice ed onestà d'intenti . Par notare 
cioè quali siano stati gli sviluppi ot tenuti 
in breve volgere di tempo, i quali sono con-
seguimento meraviglioso, soltanto raggiunto 
in virtù di precise volontà direttive di Capi 
e di disciplinata collaborazione delle forze 
produttrici agricole perfe t tamente inqua-
drate nel Corporativismo fascista. C'incombe 
però, oltre tale attestazione doverosa, l'obbli-
go di segnalare altre particolari questioni, 
che richiedono urgenza di risoluzione e di 
definizione, perchè intorno ad esse si riflette 
il logico e principale sviluppo tecnico ed eco-
nomico della nostra agricoltura. 

La realtà oramai è chiarita in tu t te le 
sue linee ed illudersi ancora in altri sviluppi 
economici relativi e possibili all 'Italia meri-
dionale, che non siano principalmente agri-
coli, significa vagare fra le nuvole, se è la 
buona fede che incita gli uomini ad alte 
imprese. 

Oramai non è più il' tempo di fuorviare 
le regioni dell 'Italia meridionale dai loro 
naturali destini economici precisati con ine-
quivocabile chiarezza dal Duce nello sto-
rico discorso di Napoli del 1931. 

Queste ultime sono per tradizioni indi-
scusse ed indiscutibili legate a tut t i gli svi-
luppi agricoli. Sono per definizione naturale 
felicemente disposte ad attrezzarsi a si-
stemi di moderne possibilità tecniche, com-
merciali ed industriali agricole. Sono per 
posizione geografica, appunto determinata 
dallo sfocio di tre porti principali e di altri 
secondari, favorevolmente adat te al com-
mercio interno ed estero . della loro produ-
zione agricola. 

Presentano infine tu t t i i lati perfet ta-
mente inquadrati per raggiungere maggiori 
sviluppi economici. 

Il Fascismo e per esso la sua politica 
agraria, ha orientato l'agricoltura meridio-
nale verso una rigenerazione dei prodotti 
della terra, ma per il raggiungimento com-
pleto di tale giustissima rigenerazione non 

basta cimentarsi in soli tentativi di migliorìa 
tecnica, ma sopratut to a lato di questi ul-
timi deve marciare di pari passo la realtà 
attuatrice di concreti e crescenti sviluppi 
industriali e commerciali dei prodotti della 
terra meridionale. 

Onorevoli camerati, il Fascismo, nella 
sua formidabile concezione costruttrice e 
realizzatrice, ha affrontato veramente in 
pieno il problema delle bonifiche con l 'am-
piezza di vedute necessaria per condurre a 
buon termine opera così vasta e complessa. 
Ma è necessario che accanto all 'uniformità 
di norme e di mezzi, vi sia un controllo con-
tinuo, un'opera assidua, un'attenzione co-
stante, una vigilanza quotidiana, non inter-
ferenze di vari Enti. È necessario che vi sia 
insomma una coordinazione di sforzi, evi-
tando d'al tra parte qualsiasi appesantimento 
eccessivo degli organi bonificatori, e princi-
palmente vi sia sicurezza di mezzi finanziari 
per condurre a termine attraverso i Gonsorsi 
di bonifica e la loro Associazione l'opera, 
perchè altrimenti avviene come si è verifi-
cato per le iniziative precedenti da me citate 
che, la successiva azione demolitrice, delle 
forze naturali sforma le opere anche se in 
buona parte compiute e non continuamente 
curate. 

Opportunamente la Giunta generale del 
bilancio nella relazione precisa e completa 
del Camerata Fornaciari, nel constatare che 
i facili entusiasmi vengono contenuti ed 
abbandonate le imprese troppo aleatorie, 
nota che occorre perseverare più che mai 
in questa rigida linea di condotta e portare 
a compimento le opere di sicura utilità, riman-
dando ad altro tempo quelle ritenute di dubbia 
convenienza, e per le quali non si hanno tut t i 
i mezzi a disposizione, evitando sopratutto, 
come ha detto e scritto l'onorevole Serpieri, 
che con pretese bonifiche, avvengano tra-
sferimenti della terra a speculatori ed affaristi 
di null 'altro desiderosi che di lucrare nel 
commercio di essa. 

Ma qui non possiamo non ricordare 
l'opera che svolge at t ivamente su tale campo 
l 'Opera nazionale per i combattenti , Isti-
tu to parastatale con personalità giuridica 
e gestione autonoma, posto sotto l 'alta 
vigilanza del Capo del Governo, che ha lo 
scopo di concorrere allo sviluppo economico 
del paese, provvedendo alla valorizzazione 
del patrimonio terriero nazionale mediante 
la trasformazione agrario-fondiaria della terra 
e l 'incremento della media piccola proprietà. 

Altri Enti, invero, esistono in Italia, che 
nella gara nobilissima suscitata dal Governo 
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Fascista, contribuiscono allo sviluppo agri-
colo della Nazione, ma nessuno come l 'Opera 
nazionale per i combattenti, fornita di potenti 
mezzi finanziari e tecnici, può assolvere in 
t u t t a la sua pienezza il poderoso compito. 

Fondata con un capitale di 300 milioni 
di lire, essa dispone di un proprio patrimonio 
terriero che ascende oggi ad una superficie 
di ettari 63.951.45.86, costituito da terreni 
acquistati nelle forme di diritto comune, da 
terreni ad essa trasferiti in proprietà mediante 
leggi speciali e da terreni già appartenenti 
alla dotazione dei beni della Corona e ceduti 
all 'Opera per Sovrana munificenza. 

Può bene affermarsi che nel quadro della 
politica di rinnovamento voluta del Regime, 
l 'Opera Nazionale Combattenti occupa oggi 
un posto di primo ordine e rappresenta uno 
dei maggiori fattori destinati ad esercitare 
profonda influenza nella rinascita dell'eco-
nomia agraria del Paese. 

Basti ricordare che, alla fine del 1932, 
l'azione bonificatrice dell 'Isti tuto interes-
sava un comprensorio di olre 450..000 ettari 
di bonifiche idrauliche e di sistemazioni 
idraulico-forestali, mentre l'azione di trasfor-
mazione agrario-fondiaria si estendeva su 
88,965,25,68 ettari, dei qtfàli ettari 55,187,46,61 
tu t tora di assoluta proprietà dell'Opera, che 
sono da questa diret tamente gestiti nelle 
diverse forme di conduzione agraria. 

Quest 'ultima parte del patrimonio ter-
riero comprende le gradi Aziende agrarie del-
l ' Is t i tuto e la zona dell'Agro Pontino, dove 
l 'Opera Nazionale ha intrapreso e va realiz-
zando importanti lavori di trasformazione 
agrario-fondiaria. 

La bonifica dell'Agro Pontino comprende 
la vasta pianura si tuata fra i monti Volsci, 
Ausoni, Lepini, e il mare ed estendentesi 
lungo il litorale da Nettuno a Terracina. 

Il problema del bonificamento di questa 
desolata zona ha affaticato le menti di gover-
nanti e studiosi di ogni tempo fin dall'epoca 
romana, onde non sono mancati nel corso 
dei secoli tentat ivi per la sua redenzione. 

Segni vetusti ed opere cospicue tu t tora 
esistenti, memorie e numerosi progetti stanno 
a testimoniare la grandissima importanza 
a t t r ibui ta in ogni tempo al largo problema. 

Il più recente ed organico progetto per 
il bonificamento pontino, basato sulla separa-
zione delle acque alte dalle acque basse, 
venne eseguito nel 1918 dal Genio civile di 
Roma, che divise la zona in due grandi com-
prensori: quello di Piscinara, sulla destra 
del Fiume Sisto e quello Pontino sulla si-
nistra. 

Mentre il Consorzio della bonificazione 
pontina eseguiva i lavori nel comprensorio 
di sua competenza, si costituiva, nel 1919, 
il Consorzio di Piscinara, il quale, dopo aver 
provveduto alla costruzione di una rete stra-
dale di circa 200 chilometri e di un buon 
numero di fabbricati, sta ora portando a 
termine le opere principali necessarie per 
lo scolo dei terreni. 

Ma per la valorizzazione della vasta zona 
si rendeva necessario un intervento superiore 
che, con opere di trasformazione agrario-
fondiaria, integrasse quelle già esistenti di 
bonifica idraulica. 

A tale necessità saggiamente provvedeva 
Sua Eccellenza il Capo del Governo, affidando 
all 'Opera nazionale per i combattenti il 
poderoso compito del bonificamento integrale 
dell'Agro Pontino: il Fascismo si accingeva 
così risolutamente a risolvere definitiva-
mente tale secolare problema. (Approvazioni). 

Con Regio decreto 28 agosto 1931, ve-
nivano trasferiti in proprietà dell'Opera circa 
ettari 17.797 di terreni dell'Agro Pontino, 
dei quali 11.630 in comune di Cisterna, 560 
in comune di Nettuno, 4919 in comune di 
Terracina e 687 in comune di Sermoneta, 
oltre un piccolo appezzamento in comune 
di San Felice Circeo. 

Con esatta visione della situazione a con 
grande fede ed entusiasmo l'Opera nazio-
nale per i combattenti , obbedendo all'or-
dine del Duce, il 3 novembre 1931 ultimava 
le prese di possesso dei terreni, iniziate il 
20 ottobre 1931, il 10 dello stesso mese di 
novembre iniziava i lavori di dicioccatura 
di 6.230 ettari; il 16 gennaio 1932 iniziava 
i lavori di bonifica. 

Il Capo del Governo il 5 aprile onorava 
di una sua visita i lavori e, in quella occa-
sione, accordava all 'Opera il premio per 
l 'a t t ivi tà svolta, autorizzando la costituzione 
di un nuovo comune nelle terre trasformate: 
Littoria. 

In data 30 giugno l'Opera nazionale per 
i combattenti iniziava i lavori per la costru-
zione del centro di Littoria, comprendenti: 
Palazzo comunale con torre e sede del Fascio 
e dei Sindacati; Chiesa e casa parrocchiale; 
Scuola elementare, Casa del Balilla, Sede 
dell'Opera nazionale dopolavoro, Sede del-
l 'Opera nazionale materni tà ed infanzia, 
Caserma dei Reali carabinieri, Caserma Mili-
zia volontaria per la sicurezza nazionale, Sede 
delle Associazioni combattenti , mutilati, 
famiglie dei caduti, fabbricati per abitazioni 
civili e negozi, albergo, cinematografo, fab-
bricati per la Direzione dell'azienda dell'Opera 
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nazionale per i. combattenti, con uffici e 
abitazioni per il personale, Torre con ser-
batoio per l'acquedotto, Campo sportivo 
con pista, fognatura (bianca e nera), acque-
dotto, apertura di piazze e di strade, linea 
elettrica di. distribuzione per l'illuminazione 
cittadina e privata e servizi industriali, si-
stemazione delle zone verdi e piantagione 
di alberi lungo le strade. Il Ministero delle 
comunicazioni contemporaneamente provve-
deva alla costruzione della Palazzina delle 
Poste e telegrafi e a quella della stazione 
ferroviaria. 

In data 18 dicembre X I , Benito Mus-
solini, inaugurando Littoria e la bonifica, 
traccia all'Opera nazionale per i combattenti 
il programma per la completa redenzione 
dell'Agro Pontino: il 28 ottobre 1933 inau-
gurazione di altre 981 case coloniche; il 21 
aprile 1934 inaugurazione del comune di 
Sabauda; il 28 ottobre 1935 inaugurazione 
del terzo comune, Pontinia. 

A quell'epoca, per quella data, accanto 
alle 500 case coloniche costruite ora, ne 
saranno sorte altre 4500, accanto ai 10.000 
abitatori attuali vivranno nell'Agro redento 
altri 50-60,000 coloni. (Approvazioni). 

Tornando ora a parlare dell'agricoltura 
nel mezzogiorno, rilevo che non è mio inten-
dimento scendere allo esame analitico delle 
speciali condizioni psicologiche dell'agricoltore 
meridionale, ma, partendo dal presupposto che 
i progressi sensibili e permanenti dell'agricol-
tura non possono essere frutto di improvvisa-
zioni, ma risultato di lunghi, pertinaci e pazienti 
sforzi, abilmente sorretti per correggere inve-
terate mentalità, siamo convinti che, anzi-
tutto, deve cessare qualsiasi senso d'insta-
bilità nelle iniziative, perchè questa è esi-
ziale al miglioramento dell'agricoltura. 

Attribuire la terra all'agricoltore è giusta 
e fascistissima conclusione, ma è necessario 
che l'agricoltore venga agevolato non solo 
nello sviluppo e nel potenziamento di questa 
colonizzazione interna, ma sopratutto faci-
litato in giusti, logici e relativi sviluppi che 
valorizzino economicamente questo suo la-
voro. 

Occorre quindi creare sempre dippiù l'am-
biente favorevole intorno all'agricoltura. Solo 
così potrà crearsi la capacità produttiva 
della terra meridionale per contrapporre 
sui mercati mondiali di consumo un prodotto 
che si imponga per qualità e prezzo, un pro-
dotto che sia effettivamente alimento vivo 
per le nostre laboriose popolazioni agricole. 

Ma per ottenere ciò è necessario, secondo 
un vecchio e mai smentito principio eco-

nomico, non essiccare le fonti della pubblica 
ricchezza che nell'Italia meridionale è l'agri-
coltura: principio che sino all'avvento del 
Fascismo non ha trovato una logica ed efficace 
attuazione, e pertanto il provvedimento che 
concede agli agricoltori benemeriti contributi 
per i miglioramenti eseguiti sulla terra e 
per le passività onerose accollatesi, si pre-
senta per gli sviluppi economici dell'agricol-
tura meridionale di tempestiva attuazione 
e di vivo senso pratico. Come è a vostra 
conoscenza, onorevoli Camerati, il valore 
attuale dei contributi statali fm'ora stanziati 
in bilancio ammonta ad 860 milioni di lire 
depurati di interesse e la massa dei debiti 
sollevati ed in corso di sistemazione non 
sarà molto discosta dai tre miliardi di lire; 
ma sarebbe opportuno oltre che concedere 
una proroga al termine utile per la stipula-
zione dei mutui ancora in corso di trattative 
presso gli Istituti di credito e che non hanno 
potuto essere perfezionati al 31 dicembre 
1932, di accogliere benevolmente la richiesta 
di prorogare il termine stabilito dall'arti-
colo 1 del decreto ministeriale 13 ottobre 1930, 
allo scopo di permettere agli agricoltori ed 
ai Consorzi che si trovano nelle condizioni di 
cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 
23 luglio 1931, n. 1132, di fruire dei benefìci 
previsti dal decreto stesso e da quello 22 lu-
glio 1932, n. 1069. 

Causa di disagio, come ha detto in questa 
stessa aula il camerata Tassinari, è la gra-
vezza dei tributi che sopporta l'agricoltore, 
perchè in questi anni di crisi ed in certe 
situazioni agricole i contributi finiscono tal-
volta con l'assorbire parte cospicua del red-
dito e talora con l'incidere un reddito nullo. 

Sono sopratutto le sovraimposte degli 
enti locali e l'imposta sul vino che pesano 
gravemente sulla produzione agraria. 

L'onorevole Caldieri ha richiamato l'anno 
scorso l'attenzione della Camera, in sede di 
discussione del bilancio del Ministero delle 
finanze, sul fatto che in una infinità di casi, 
in Sicilia, il reddito del vigneto non era suffi-
ciente per il pagamento dell'imposta. Ed io 
posso assicurare che, nonostante gli ultimi op-
portunissimi provvedimenti emanati dall'ono-
revole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
con lo scopo di sollevare la viticoltura nazio-
nale e specialmente meridionale dalla grave 
crisi economica in cui si dibatte, e per impri-
mere un nuovo indirizzo alla produzione, 
incoraggiando lo spirito di iniziativa e 
di associazione dei viticoltori, la situazione 
è ancora grave, per cui più che mai viene 
richiesta da parte degli interessati l'aboli-
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zione, sotto qualunque forma, dell'imposta 
vino. È opportuno anche far notare, che la 
situazione è anche in alcune provincie aggra-
vata dalla sperequazione degli estimi terrieri 
nell'interno di esse stesse od in rapporto 
con altre provincie. 

Ciò è frutto da una parte di annose serie 
di errori, di pregiudizi, e di preconcetti, ed 
in parte dell'assenteismo e dalla deficienza 
di spirito organizzativo dei proprietari, che 
non seppero prospettare la vera situazione, 
la • quale appunto è una triste eredità del 
passato, che essi tu t tora scontano a caro 
prezzo, benché la loro mentalità sia del 
tu t to mutata . 

Un pregiudizio era, ad esempio, ritenere 
la Campania una terra per cui Dio esaurì 
la sua opulenza di creazione. Alcune condizioni 
speciali, come la bassa mercede che si pagava 
alla mano d'opera, oggi grazie al Fascismo 
sono sparite e la mano d'opera è parificata 
a quella delle altre regioni d'Italia. 

Il preconcetto era la sistematica evasione 
fiscale e l'esigua tassazione di alcune provincie 
dell'Italia meridionale. 

La realtà è invece, che questa terra è 
più di ogni altra soggetta alle vicende stagio-
nali, contro le quali, -«per ora, spesso non 
valgono semine precoci, concimi chimici, e 
lavorazione speciale e che ciò nonostante 
essa ha pagato e paga in alcune provincie 
una media di imposte maggiore che in altre. 

Veramente utili e profìcui di magnifici 
risultati per l 'avvenire possono essere gli 
studi che, attraverso appositi Istituti ed 
enti, il Consiglio nazionale delle ricerche 
potrà fare con esperimentazioni regionali 
per lo studio del clima e del suolo; ma nel-
l'associarci al voto della Giunta affinchè 
il Ministero intervenga nel supremo interesse 
dell'agricoltura nazionale a coordinare tu t t a 
la materia inerente alla sperimentazione, 
raccomandiamo che sia tenuta particolar-
mente in considerazione per i suoi bisogni 
speciali l ' I talia meridionale. 

Altra urgente necessità per raggiungere 
i tant i auspicati sviluppi tecnici ed economici 
dell'agricoltura meridionale è quella di affron-
tare in pieno il problema dell'elettrificazione, 
tanto più ora che per volontà del Capo del 
Governo è sorto e si è insediato il Comitato 
nazionale per la elettrificazione e, come ab-
biamo letto recentemente, con la nuova legge 
che si sta apprestando sulla bonifica integrale, 
le cabine di trasformazione e le linee fìsse 
e mobili di distribuzione per gli usi agricoli 
in un comprensorio di bonifiche verranno 
considerate fra le opere pubbliche. Studiare 

at tentamente tale problema apportandovi 
il contributo di apposite commissioni tecniche 
per lo studio della costituzione di Consorzi 
elettro-agricoli è urgente necessità, poiché 
tale aspetto dell'agricoltura è di interesse 
nazionale, dipendendo dalla sua risoluzione 
integrale un forte contributo di miglioramento 
della vita rurale. Poiché si avrebbe, come è 
stato autorevolmente affermato, una logica 
diminuzione di materiale estero importato, 
quindi grande vantaggio economico, e si 
attuerebbe un sensibilissimo aumento spe-
cialmente nelle produzioni della carne e del 
latte in cui può trasformarsi parte dei foraggi, 
oggi impiegati a produrre lavoro meccanico. 

Sopratutto tale problema interessa in 
particolar modo l 'Italia meridionale; e la 
risoluzione di esso accelererebbe quel pro-
gresso organizzativo agricolo che nel mezzo-
giorno d'I tal ia è tanto auspicato. 

La Giunta del bilancio osserva che l'alle-
vamento del betiame non offre oggigiorno 
nessuna convenienza economica, ed il patri-
monio zootecnico nel suo complesso dimi-
nuisce ogni giorno dippiù in modo veramente 
particolare. 

Tale fenomeno è ancora più grave per 
l 'Italia meridionale in cui è digià scarso 
l 'allevamento. Pertanto è opportuna una 
energica difesa, provocando una preferenza 
per il bestiame nostrano, ottenendo il miglio-
ramento della produzione e del commercio 
interno e sopratut to un miglioramento del 
meccanismo di collocamento sui mercati 
interni, ove appare consigliabile che oppor-
tune associazioni di produttori offrano diret-
tamente la loro produzione e sotto tale aspetto 
può essere anche esaminata la proposta di 
affrontare la questione della perequazione 
dei tr ibuti gravanti la mattazione, per le 
varie classi di comuni. 

Onorevoli Camerati, come ho diggià osser-
vato, nelle provincie meridionali, più ancora 
che per il resto d' Italia, sorgeva e si impo-
neva la risoluzione del problema del personale 
tecnico specializzato, at to ad affrontare con la 
necessaria competenza l 'arduo compito della 
trasformazione e del miglioramento agrario, 
oltre quello della creazione di un'istruzione 
professionale dei contadini, come condizione 
essenziale dell'incremento e del progresso 
dell'agricoltura; bisogna riconoscere che, se 
ancora molto si può fare, in breve tempo 
si sono realizzati progressi meravigliosi, spe-
cialmente attraverso le cattedre ambulanti 
di agricoltura, i tecnici agricoli, le Federa-
zioni agricoltori e le Unioni dei sindacati di 
agricoltura. 
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Ma bisogna ancora esaminare come po-
tenziare sempre dippiù le nostre benemerite 
cattedre agrarie, creando eventualmente nu-
merose altre sezioni sia ordinarie che spe-
cializzate, Isti tuti sperimentali, scuole ru-
rali, potendo fare molto assegnamento sui 
tecnici agricoli, che così brillante risultato 
hanno dato nello svolgimento del loro com-
pito in questi ultimi anni; ma bisognerà 
sopratutto intensificare sempre dippiù i corsi 
di insegnamento professionale ai contadini. 

È merito del fascismo avere orientata la 
vita agricola verso la istruzione, la intensi-
ficazione produtt iva ed il miglioramento 
della produzione, l'industrializzazione agra-
ria, con provvedimenti e provvidenze effi-
caci eli credito agrario, che sono appunto ele-
menti formativi della politica agraria del 
Fascismo e che nell 'Italia meridionale de-
vono perfezionarsi ed at tuarsi in forme e so-
stanza praticamente efficaci per la industria-
lizzazione del prodotto della terra e special-
mente per quanto riguarda il credito agrario, 
perchè in queste zone esso non ha tradizioni. 

Ed anche ora, in molti casi, risulta vero, 
per le difficoltà che permangono di procu-
rarsi il credito a miti condizioni, quanto 
affermava i.1 Galante e cioè: « Che le cause 
del deprezzamento della nostra agricoltura 
derivano unicamente dalla grande miseria 
delle persone consacrate al lavoro della terra, 
per cui non hanno mezzi da rendere ben col-
tivato il terreno, e per seminare sono obbli-
gati di prendere denaro in prestito a ragione 
alterata e di vendere le vettovaglie antici-
patamente e con discapito ». E spiegava 
ancora, che « la miseria dell'agricoltore messa 
in conflitto con l 'avidità dei mercatanti ha 
fatto nascere un contratto oppressivo detto 
alla voce. Esso altro non è che la vendita 
di un frut to immaturo ed incerto con anti-
cipazione. TaJe tipo di contratto, in base al 
quale l'agricoltore cede al pseudo commer-
ciante il prodotto senza conoscere il prezzo 
che viene fat to all 'accaparratore a vendita 
effettuata e, tenuto conto dei risultati di 
tale vendita, ha resistito sino ai nostri giorni 
e solo per quest 'anno per alcuni generi si è 
riusciti ad ovviare in parte agli inconvenienti 
lamentati, costituendo per merito delle orga-
nizzazioni sindacali interessate Commissioni 
che determinano i prezzi ai quali si debbono 
riferire commercianti e produttori. 

Sorge così la necessità di sveltire e mi-
gliorare ancora in tu t t i i modi il credito 
agrario d'esercizio, perchè specialmente da 
noi oltre al problema della deficienza dei 
capitali, si presenta quello del costo del de-

naro e perciò, come l'anno scorso sullo stesso 
bilancio opportunamente chiedeva l'ono-
revole Capri-Cruciani. urge, per quanto possi-
bile, che lo sconto sia abbassato al livello del 
reddito delle terre e che gli istituti di credito 
agrario moltiplichino le succursali e le casse 
agrarie comunali o rurali, perchè bisogna 
curare il flusso del credito pronto, facile, 
poco costoso, nei vasi capillari della cam-
pagna, nei borghi lontani dai centri, otte-
nendo che la procedura per la concessione 
del credito, sia rapida e confacente alle esi-
genze culturali. 

Il credito agrario deve essere organiz-
zato in modo da rispondere al momento giu-
sto ed adeguatamente ai bisogni dell 'auten-
tico agricoltore e perciò è necessario che gli 
Istituti di Credito agrario possano scontare 
presso la Banca d'I tal ia il proprio portafoglio 
ad un tasso inferiore a quello ufficiale. 

Bisogna d 'al t ra parte ottenere sempre 
maggiori e concreti sviluppi degli Enti eco-
nomici che attraverso la Federazione Italiana 
dei Consorzi Agrari ed il così opportuno Ente 
finanziario costituitosi recentemente con la 
legge 30 maggio 1932, n. 752, devono agire 
con ampiezza di vedute, costituendo nei grandi 
centri, ad esempio a Napoli, uffici di vendita 
collettiva dei prodotti del suolo, favorendo 
con le dovute cautele la costituzione di Con-
sorzi e cooperative sugli esempi delle regioni 
d 'I tal ia più progredite in tali materie e che 
ci vengono indicate dalla tipica ed originale 
legislazione fascista in merito, tanto più 
che, come giustamente ha scritto l'onorevole 
Tassinari, è appunto in una concezione corpo-
rativa dello Stato che si vede facilmente con 
quali degli interessi contrastanti collimi l'in-
teresse generale. Ciò dimostra che è giusto 
favorire l'organizzazione economica collet-
tiva ai fini esclusivi di un vantaggio della 
economia nazionale. 

È stato spesso detto e scritto che una col-
laborazione tecnica e finanziaria deve essere 
instaurata fra il proprietario e l'agricoltore se 
vogliamo avviarci verso il tanto auspicato 
miglioramento agrario del Mezzogiorno, e 
giustamente Giustino Fortunato, studioso 
di problemi economici dell 'Italia Meridionale, 
scriveva: « Non è possibile che la grande 
maggioranza della classe la quale dispone la 
coltura del suolo dimentichi più oltre i nuovi 
doveri che le incombono »;• cioè quelli di con-
temperare con anticipazioni di capitali una 
maggiore partecipazione dei lavoratori ai 
f rut t i della terra, tenendo presente che il 
Fascismo ha affrontato in pieno tale problema 
secondo il concetto del tu t to moderno della 
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necessità che la proprietà fondiaria sia in 
rapporto alla utilità sociale, considerando però 
che non tu t t i si trovano nella condizione eco-
nomica auspicata dal Fortunato, perchè, come 
ha affermato l'Azimonti, il Mezzogiorno è 
poverissimo di capitali, e bisogna incorag-
giare in tu t t i i modi a far pervenire nel Sud 
capitali in cerca di impiego che a lunga sca-
denza sarà sicuramente rimunerativo e perciò 
accanto alla trasmigrazione interna dei coloni 
si rende necessario per alcune zone di porre 
il problema della trasmigrazione dei capitali; 
ma che questi siano incoraggiati a restare e 
fruttificare sulla terra, aspettando il rimborso 
a scadenza più o meno lunga e nei fini princi-
palmente di sviluppo economici e collettivi 
non invece con l'aspirazione soltanto specula-
tiva immediata ed a vantaggio di pochi. 

Il problema si riduce principalmente ad 
un opportuno sgravio fiscale ed ad un ne-
cessario aumento del capitale circolante. 

Bisognerà, attraverso gli appositi organi 
che il Governo Fascista crea con tanta com-
prensione delle necessità presenti della no-
stra terra, aiutare a sviluppare le at t ivi tà 
individuali con l'incoraggiare le industrie 
meglio corrispondenti"* alle condizioni am-
bientali, facilitando anche il sorgere e lo 
svilupparsi di quelle industrie le quali si 
propongono la utilizzazione e la trasforma-
zione dei prodotti del suolo e quindi il sor-
gere di magazzini generali opportunamente 
attrezzati per funzionare come depositi di 
conservazione e collateralmente a questo 
le industrie che provvedono il materiale 
occorrente alla confezione ed alla spedizione 
(latte stagnate, cartonaggi) le industrie che 
provvedono le macchine agrarie e in genere 
tu t to ciò che occorre nella industrializza-
zione dell'agricoltura, nella valorizzazione delle 
terre redente per la legge sulla bonifica inte-
grale, di cui Bari ci dà magnifico esempio. 
Tanto più che se per molte colture si presenta 
il grave problema di contingentare, bisogna 
prospettarsi da prima il problema e saperlo 
fronteggiare sia con la sostituzione di altre 
colture utili, sia con l'industrializzazione del 
prodotto. 

Onorevoli Camerati ! Conchiudo ricor-
dando quello che l'onorevole senatore Pirelli 
affermava all'assemblea delle Società italiane 
per azioni il 28 novembre 1932, che cioè 
non dovrà avere sosta nè varianti l'azione 
a favore dell'agricoltura e che nessun anta-
gonismo può esservi tra l 'agricoltura e l 'indu-
stria sul piano nazionale, l 'una e l 'altra essen-
do, come ebbe a dichiarare il Capo del Go-
verno, ugualmente necessarie. Anzi in defi-

nitiva si può ritenere che una politica pretta-
mente agraria, giovi e grandemente anche 
all ' industria. 

Il Governo oramai ha creato tu t t i gli 
organismi sperimentali, finanziari e tecnici, 
dal Consiglio nazionale per le ricerche al 
Consiglio nazionale per le imprese di pub-
blica utilità, dall 'Ente finanziatore per i 
Consorzi agrari, all ' Isti tuto per la ricostru-
zione industriale, per superare la crisi che 
attanaglia il mondo e per continuare con 
sicurezza di previsione e certezza di mezzi 
nel magnifico lavoro intrapreso dall'inizio 
dell 'Era Fascista per la redenzione delle 
nostre terre. 

Il Governo Fascista ha affermato e di-
mostrato con le opere che la inferiorità e 
le deficienze del Mezzogiorno non avevano 
nessun fondamento di logica esistenza, nessun 
carattere di necessità politica neppure di 
fatali tà, come spesso si è detto in passato in 
questa stessa aula, ma devono superarsi 
con la buona volontà degli uomini e con la 
comprensione del Governo. 

Lo Stato Fascista ha fat to e fa ciò che 
gli individui non furono, non sono e non 
saranno mai in grado di fare isolatamente 
presi e cioè costruire strade, ricostruire la 
terra, rimboscando direttamente i territori 
più elevati, favorendo il deflusso delle acque, 
intraprendendo le bonifiche delle paludi mala-
riche della pianura, costruendo nuovi centri 
abitati , affezionando l'uomo alla terra. 

Lo Stato con la nuova legge sulla bonifica 
integrale che sta apprestando, dà particolare 
importanza alla sistemazione montana ed 
un bacino montano classificato come com-
prensorio di bonifica sarà un territorio nel 
quale lo Stato curerà tu t to quanto possa 
offrire rilevanti vantaggi igienici, demografici, 
economici e sociali. Cosi intere regioni po-
tranno vedere risolti secolari problemi aggra-
vatisi con irrazionali disboscamenti. 

Dalla recente pubblicazione curata dal-
l'onorevole Serpieri: « La legge sulla bonifica 
integrale nel terzo anno di applicazione » 
mi piace riportare quanto l'onorevole Sotto-
segretario di Stato prospetta circa il pro-
blema delle bonifiche: 

« Lo studo di questo programma generale 
consente la fiducia che, con l 'at tuazione di 
esso, siano realizzatia Ila fine del decennio 
risultati che possono così riassumersi: Circa 
mezzo milione di ettari, concentrati parti-
colarmente nella Maremma Toscana, nel 
Lazio, nel Mezzogiorno continentale, Sicilia 
e Sardegna, oggi destinati alla pastorizia o 
a coltura discontinua estensiva di pascolo 
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e grano, provvisti delle opere pubbliche 
occorrenti a una coltura continua più o meno 
intensiva; altri 700-800 mila ettari, distri-
buiti in quasi tu t te le regioni d ' I tal ia , ma 
prevalentemente nel Veneto e nella Emilia, 
già oggi parzialmente bonificati, provvisti 
delle opere pubbliche occorrenti a un con-
solidamento della esistente economia agri-
cola od ad una ulteriore intensificazione di 
essa ». 

« Forse non è lontano dal vero affermare 
per quanto necessariamente difficili e incerte 
siano tali previsioni, che queste nuove e 
migliorate sedi di vi ta rurale possano gra-
dualmente accogliere più che un milione di 
rurali, oltre quelli che già vi risiedono». 

«Tali risultati coronerebbero degnamente 
il primo decennio di applicazione della legge 
del Duce ». 

Onorevoli Camerati. La Pr ima Mostra di 
agrumicoltura organizzata dalla Confedera-
zione degli agricoltori che avrà luogo a Pa-
lermo nel marzo prossimo e la Mostra agri-
cola dell 'Italia meridionale che avrà luogo nei 
mesi di maggio e giugno a Napoli organiz-
zata dal Sindacato tecnici-agricoli, mostre-
ranno chiaramente i progressi compiuti dalla 
nostra agricoltura in questi ultimi anni e 
serviranno a far conoscere ai rurali i nuovi 
mezzi tecnici a disposizione per il migliora-
mento della nostra produzione ma sopratut to 
creeranno intorno alla nostra agricoltura 
ambiente favorevole. 

Onorevoli Camerati. Prendiamo at to della 
constatazione che emana dalla minuziosa 
precisa relazione del Camerata Pornaciari, 
che cioè una ripresa agricola è in at to che il 
Ministero segue con occhio vigile, provvedendo 
nei limiti delle esigenze del bilancio alla 
risoluzione dei nostri problemi, che l 'anno 
undicesimo si inizia sotto lieti auspici e che 
mentre nella vicina Repubblica tu t t i i pro-
duttori protestano contro i nuovi provve-
dimenti contenenti altri oneri fiscali, che 
il Governo è costretto ad imporre, in Italia 
il Governo Fascista si preoccupa invece ogni 
giorno di diminuire la pressione fiscale in 
tutti i campi. Proseguiamo quindi senza soste 
nel cammino intrapreso, sapendo usare dei 
mezzi creati dal Fascismo per l 'avvenire della 
terra nostra e ricordiamo le parole di ammo-
nimento del Capo del Governo: Verso la 
terra debbono rivolgersi le speranze e le ener-
gie di tu t t i i popoli, per attingere a questa 
sorgente prima la prosperità, a questa riserva 
sempre rinnovellantesi tu t te le energie rige-
neratrici che dovranno ridare al mondo la 
sua serenità e la sua ricchezza. 

I popoli che abbandonano la terra sono 
condannati alla decadenza ed è inutile, quando 
la terra sarà abbandonata, dire che bisogna 
ritornarvi: la terra è una madre che respinge 
inesorabilmente i figli che l 'hanno abban-
donata. (Vivi applausi — Molte congratula-
zioni). 

Presentazione di disegni di legge. 
DE BONO, Ministro delle colonie. Chiedo 

di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
DE BONO, Ministro delle colonie. Per 

incarico avuto dall'onorevole Capo del Go-
verno, Ministro dell'interno, ho l'onore di 
presentare alla Camera ì seguenti disegni di 
legge: 

Modificazioni alle vigenti norme sul-
l 'ordinamento del servizio di assistenza ai 
fanciulli illegittimi abbandonati o esposti 
all 'abbandono. (1661) 

Modificazioni alla legge sull 'Opera Na-
zionale per la protezione della materni tà e 
dell'infanzia. (1662) 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro delle colonie della presentazione, 
fa t ta per incarico- dell'onorevole Ministro 
dell'interno, di questi disegni di legge, che 
saranno trasmessi agli Uffici. 

Si riprende la discussione 
del bilancio dell'agricoltura. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-
sione dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è 
inscritto a parlare l'onorevole camerata Ser-
toli. Ne ha facoltà. 

SERTOLI. Onorevoli Camerati, dalla let-
tura del bilancio di previsione del Ministero 
dell'Agricoltura, e precisamente delle nuove e 
delle aumentate impostazioni di spese segnate 
in alcuni capitoli, come pure dalla relazione 
del camerata Fornaciari appare evidente, 
sia pure attraverso cifre contenute in limiti 
insufficienti allo scopo, l'intenzione del Mini-
stero di venire in aiuto della proprietà ter-
riera oberata di passività. 

Gli stanziamenti cui accenno sono in 
dipendenza di provvedimenti legislativi presi 
durante l 'anno finanziario scorso, alcuni eli 
interesse generale, altri a carattere locale. 

All'articolo 91 sono assegnate 20,500,000, 
lire in più dello scorso anno che portano lo 
stanziamento 1933-34 a lire 33,000,000. 

Sono impegni assunti per concorrere al 
pagamento di interessi derivati da operazioni 
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di credito contratte da agricoltori, i quali 
possono però dimostrare speciali necessità 
e vantare eccezionali e particolari titoli di 
benemerenza. 

Tre nuove, impostazioni di spese per un 
importo complessivo di lire 6,800,000, rap-
presentano gli articoli 90, 92, 93. 

Sono queste cifre iscritte in dipendenza 
del Regio decreto 22 luglio 1932, n. 974, il 
quale fissa delle norme per la ratizzazione di 
debiti agrari contratti nella Provincia di 
Brescia presso Istituti di credito, e per il 
concorso straordinario da parte dello Stato nel 
pagamento di interessi su mutui contratti , 
sempre nell'ineresse dell'agricoltura, dagli 
agricoltori delle Provincie di Brescia e di Pola. 

L'impostazione dell'articolo 88 quale con-
corso dello Stato per l'estinzione o trasfor-
mazione dei debiti agrari onerosi è rimasto 
invariato; è però intervenuto il Regio de-
creto 22 luglio 1932, n. 1069, che modifica 
il Regio decreto del 24 luglio 1930, n. 1132, 
allo scopo di rendere più tempestivi ed effi-
caci i provvedimenti contemplati in questo 
ultimo. 

Infine anche lo stanziamento di 6 milioni 
all'articolo 95 che ^rappresentano il contri-
buto al l 'Ente finanziario per i Consorzi 
agrari, mira indirettamente a dare maggiore 
respiro agli agricoltori attraverso la siste-
mazione dei Consorzi minacciati in molti 
casi nella loro esistenza dai debiti immobi-
lizzati. 

Di questi provvedimenti l 'agricoltura ita-
liana va debitrice al Governo Nazionale. 

Tut tavia la situazione odierna, pur es-
sendo ben lontana dalle condizioni precarie 
in cui versa l 'agricoltura d'altri paesi, dove 
le continue manifestazioni turbatrici del-
l'ordine pubblico sono un chiaro indice di 
disagio economico e di conseguente insoffe-
renza politica, è tale da richiedere più ampi 
e immediati provvedimenti. 

Nella mia breve esposizione non vorrò 
t ra t ta re di tu t to il poderoso e ponderoso 
problema delle passività agrarie, anche per-
chè ritengo che altri dopo di me'svolgeranno 
questo tema d' indubbia at tual i tà . 

Limiterò le mie osservazioni e le mie 
considerazioni all ' indebitamento della pic-
cola proprietà montana, dove il problema 
assume una forma più acuta ed un carattere 
non solo economico ma spiccatamente so-
ciale. 

Non quindi la conoscenza dell 'ambiente 
dove vivo e' dove osservo i fenomeni nelle 
loro varie manifestazioni, indagandone le 
cause e studiandone i rimedi, mi induce a 

fermare l 'attenzione su questo settore del 
problema, ma la profonda convinzione con-
fermata dall'esame comparativo di vari ele-
menti, che nella montagna la situazione sia 
più difficile che non nella zona del piano 
e della collina. 

Alcune considerazioni preliminari sono 
necessarie per lumeggiare la situazione del-
l'economia agraria montana. 

Anzitutto dobbiamo considerare non l'en-
ti tà « azienda agraria » ma l 'entità « fami-
glia agricola » sia per le condizioni caratte-
ristiche dell'economia del monte dove l'unità 
è data della famiglia, sia perchè sovente 
il termine azienda nel suo significato tecnico 
è improprio, sia infine perchè su l'elemento 
economico s'innesta anzi sovrasta l'elemento 
umano, l'elemento sociale. 

E chi vive diuturnamente la vi ta del sin-
dacato a contatto diretto, senza diaframmi, 
colla popolazione lavoratrice, non può non 
tenere nel dovuto conto questo fattore. 

Dopo questa precisazione vediamo donde 
proveniva un tempo il reddito della famiglia 
agricola del monte. 

Anzitutto dai prodotti della piccola azien-
da insufficienti però ai bisogni dei componenti 
la famiglia stessa; prodotti rappresentati 
sopratutto dal bestiame e dai latticini. 

Dalle rimesse dei membri della famiglia 
che emigravano temporaneamente all'estero; 
infine dal lavoro prestato presso terzi sopra 
tu t to nelle imprese di edilizia e di pubblica 
utilità in certe zone, nelle aziende boschive 
e nella lavorazione del legno in altre. 

Il primo reddito è più che dimezzato: 
i prodotti dell 'allevamento zootecnico, che 
dovrebbe essere la chiave di volta della 
economia montana, acquistati dagli agricol-
tori del piano pel ripopolamento delle stalle 
e pel rinsanguamento del loro bestiame rap-
presentavano un tempo il cespite maggiore 
e più sicuro d 'entrata; oggi tali prodotti, 
hanno perso più della metà del loro valore. 

Nè sono valsi ancora a modificare note-
volmente tale stato di cose i provvedimenti 
presi dal Governo a favore della zootecnia. 
Nel campo della propaganda pel seleziona-
mento e per l 'aumento della produzione il 
concorso nazionale non poteva avere riflessi 
nei riguardi della zootecnia montana in 
quanto chè, ponendo come condizione per 
adire al concorso la cultura di un ettaro di 
terreno a grano, veniva ad escludere a priori 
gli agricoltori del monte, dove tale cultura 
non è possibile. Il programma q u i n q u e n n a l e , 
da non confondersi coi piani quinquennali 
che hanno un'origine ed uno sviluppo ben 
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differenti, pel quale con grande piacere ho 
visto in bilancio un maggiore stanziamento 
di mezzo milione, non può dare dei risultati 
che nel tempo; se così non fosse, evidente-
mente non sarebbe stato quinquennale. 

Nel campo della convenienza economica 
il contingentamento delle carni d ' importa-
zione e l'applicazione del dazio sul bestiame 
importato non hanno potuto risollevare le 
sorti di questa importantissima branca del-
l 'attività agricola nazionale. Infine la più 
rigida applicazione delle norme restrittive 
sul pascolo delle capre, il loro contingenta-
mento, e la tassa che ha colpito i tenutari 
hanno quasi isterilita questa fonte di gua-
dagno pel montanaro. 

Qui torna utile un raffronto ai fini della 
tesi che sostengo. 

I provvedimenti a favore della cereali-
coltura, sopratutto il dazio sul grano, hanno 
rese in genere redditizie moltissime aziende 
della pianura, anche quando una branca di 
esse, e precisamente quella del bestiame, è 
deficitaria o quasi. 

Ma in montagna questo compenso non 
esiste; anzi il dazio sul grano che ha determi-
nato l 'aumento del prezzo dei cereali può 
rappresentare solo un gravame per la popola-
zione del monte che è solamente consuma-
trice e non produttrice. Se poi dall'esame del 
reddito dell'azienda - ch'è reddito di capitale 
e lavoro - passiamo a considerare quello di 
paro lavoro vediamo sempre più confermato il 
nostro convincimento circa la maggiore inci-
denza' della crisi sulla economia montana. 

Difatti le rimesse degli emigrati tempo-
ranei sono quasi cessate, data la disoccupa-
zione che infierisce nelle Nazioni vicine, dove 
è precluso l'accesso agli operai stranieri. 

Inoltre le a t t ivi tà industriali della mon-
tagna caratterizzate sopratutto, nelle Alpi, 
dai grandi impianti idroelettrici e dallo 
sfruttamento dei boschi, hanno subito una 
contrazione, determinata pei primi dal man-
cato esito dell'energia prodotta, fa t to che non 
invoglia certo a sviluppare gli impianti nè a 
crearne dei nuovi, per i secondi prima dalla 
concorrenza del legname proveniente dalla 
Russia poi dalla fortissima contrazione nel 
consumo del prodotto. 

Perchè la mia supposizione circa la mag-
giore riduzione globale di salari nelle zone 
montane a confronto di quelle del piano, 
trovasse una conferma nelle cifre ho voluto 
fare dei confronti numerici. Gito la provin-
cia di Sondrio come termine di confronto 
perchè essa rappresenta una zona perfetta-

mente montana, con caratteri ben definiti 
di economia alpina. 

La riduzione da 59,000,000 nel 1928 a 
23 nel 1932 constatata attraverso dati inop-
pugnabili non è proporzionalmente raggiunta 
dalle provincie della pianura. La diminu-
zione dei salari pagati globalmente dalla 
industria in Lombardia nel medesimo pe-
riodo va da 3,896,000,000 a 2,840,760,000. 

Credo di avere così schematicamente 
prospettato le condizioni dell'economia mon-
tana in rapporto a quella del piano mettendo 
in evidenza le cause che determinarono lo 
squilibrio, o meglio la situazione di inferiorità 
in cui viene a trovarsi. 

Se vogliamo scendere all'esame delle con-
seguenze non potremo che maggiormente 
convincerci della necessità di un - intervento 
che scongiuri i pericoli sopratut to politici 
e sociali di cui è gravida la situazione. 

Inquadriamo nella politica del Regime 
il fenomeno economico e sociale della mon-
tagna: La politica di ruralizzazione che va 
svolgendo il Govèrno Fascista, attraverso 
la bonifica integrale e la colonizzazione interna' 
mira indubbiamente a tre scopi: uno econo-
mico e cioè l 'aumento della produzione a t t ra-
verso la redenzione del terreno non fertile 
ed il potenziamento della capacità produt t iva 
generale del suolo; il secondo demografico 
vale a dire la migliore ripartizione della den-
sità della popolazione che in alcune zone 
è eccessiva in rapporto alla possibilità di 
assorbimento e d'impiego, il terzo essenzial-
mente politico e sociale e cioè la creazione di 
un legame spirituale ed economico fra il 
campo e l'uomo, che fìssi quest 'ultimo alla 
terra e lo sottragga alla influenza del feno-
meno dell 'urbanesimo. 

Evidentemente la situazione odierna della 
vi ta economica e sociale della montagna sta 
spostandosi su di un piano che non è più 
parallelo alla politica ruralizzatrice del Re-
gime, ma con questa ur ta e contrasta. 

Oggi non parliamo di quel fenomeno che 
già fu oggetto di profondi studi e di ampi 
dibattit i : dell'esodo della popolazione mon-
tana. Come fenomeno contingente, del mo-
mento, non ci interessa. Probabilmente oggi, 
per ora, non si manifesta perchè sono venuti 
a mancare l 'allettamento dello sviluppo indu-
striale del piano, ed il richiamo dell'estero. 

Il problema è più grave, più complesso, 
più vasto perchè è la compagine della vi ta 
montana che viene colpita, intaccata nel 
suo fondamento economico e spirituale so-
pra tu t to là in quelle zone dove prima aveva 

609 
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resistito in modo mirabile, mantenendo in-
tegri i propri caratteri. 

La piccola proprietà montana e cioè la 
base economica e spirituale della vita al-
pina in un primo tempo ipotecata, oggi in 
proporzioni notevoli passa in possesso di 
banche, di commercianti o di speculatori. 

Si è detto che la crisi si è sentita meno 
sui monti che nelle zone della pianura. 
Errore: si è sentita dopo. Ed è spiegabilis-
sima la ragione; nei primi tempi le famiglie 
montane, quasi tutte composte di piccoli 
proprietari, hanno vissuto consumando il 
capitale terra, costrette a questo sacrificio, 
di cui la portata può essere compresa solo 
da chi conosce l 'attaccamento alla terra e 
la capacità di risparmio del montanaro, dalle 
ragioni che prima ho esposto lumeggiando 
la situazione dell'economia montana. 

Le conseguenze di questo trapasso di 
proprietà sono di diversa indole, e come ho 
detto, contrastano con le direttive ed i fini 
della politica ruralizzatrice del Regime. 

Nella scala dei valori sociali dei lavora-
tori il piccolo proprietario coltivatore di-
retto è colui che ha raggiunto il gradino più 
alto; che ha riassunto e conciliato in sè stesso 
i due termini, un tempo chiamati antitetici, 
del capitale e del lavoro. La sua trasforma-
zione in bracciante, in nullatenente rappre-
senta un regresso; ma sopratutto lo estrania 
dalla terra, gli toglie l'amore- al campo, di 
cui non sono più suoi nè la proprietà nè i 
frutti, e lo allontana dalle sane tradizioni 
della sua razza e della sua gente. 

Onorevoli Camerati, durante la guerra 
il corpo degli alpini è stato un pò una rive-
lazione. 

Chi erano gli alpini ? Erano i piccoli 
proprietari della montagna i quali combatte-
vano per la patria, che come spiegava loro 
l'ufficiale propagandista era la tradizione, 
la gloria degli avi, la lingua, il territorio 
racchiuso nei confini segnati da Dio, la mis-
sione da compiere di mazziniana memoria; 
secondo il loro, sia pure semplicistico ma 
chiaro concetto, la terra dei padri: quel podere 
giù in fondo valle, quella casetta o baita 
sbrecciata e rabberciata dove giungeva la 
eco del cannone e che era il frutto di infinite 
fatiche, di lunghi disagi, qualche volta anche 
del sangue del padre, del nonno, degli ante-
nati. 

Questa è una delle espressioni, forse la 
più esemplificativa, i della funzione politica 
della piccola proprietà montana. 

Ma il pericolo è anche d'ordine econo-
mico. 

Com'è risaputo, la terra in monte non 
può dare due redditi distinti, uno che potremo 
chiamare domenicale e l'altro agrario; ma 
un reddito appena rimunerativo pel proprie-
tario coltivatore diretto, il quale solo può 
quindi coltivarla in quelle condizioni che sono 
caratteristiche della economia montana. In 
altre parole il trapasso della proprietà nel no-
stro caso potrebbe rappresentare l'abbandono 
della coltura di vastissime zone della mon-
tagna. 

È facile presumere che a crisi superata 
la montagna vedrà la sua più grave degra-
dazione demografica e produttiva se non 
interveranno prima provvedimenti atti a 
prevenire la iattura. 

Onorevoli Camerati, non credo nella mia 
esposizione e nelle mie argomentazioni d'aver 
drammatizzato per amore di tesi e nemmeno 
di aver prospettata una visione apocalittica. 
Non amo le tinte forti che sovente urtano, 
mai persuadono, e nemmeno la letteratura 
a sensazione, quella che oggi chiamano gialla, 
e che non è certo un'espressione latina, nè 
tanto meno fascista. 

Ho desiderato semplicemente richiamare 
l'attenzione del Governo su di un settore del 
l'economia, che pur non essendo entrato in 
uno stato patologico, non può chiamarsi 
sano; ho voluto individuare dei sintomi che 
possono essere allarmanti, e prospettare dei 
pericoli di cui sarebbe ingenuo ignorare la 
gravità. 

Prima però di giungere alla conclusione 
del mio dire e cioè di avanzare delle proposte, 
ritengo opportuno un raffronto fra la situa-
zione nostra generale, e particolare della 
piccola proprietà e l'indebitamento dell'agri-
coltura di altri paesi. Non perchè i mali degli 
altri possano lenire i nostri, ma perchè dal 
raffronto possano scaturire elementi atti a 
dimostrare la capacità di resistenza delle 
nostre classi agricole, che nella fede nel Re-
gime trovano la forza di perseverare, e per-
chè sopratutto l'esame dei diversi stadi di 
sviluppo del fenomeno, già altrove raggiunti, 
possa suggerirci dei rimedi. 

Non però da adottarsi a semplice imma-
gine e somiglianza dei provvedimenti esco-
gitati od applicati in altre Nazioni, ma 
seguendo criteri che siano in armonia colla 
nostra struttura politica ed economica, colle 
nostre possibilità, collo spirito dei nostri 
rurali e coi reali bisogni dell'agricoltura. 

L'Istituto internazionale di agricoltura 
ha pubblicato dei dati riflettenti l'indebi-
tamento generale della proprietà terriera 
di diverse Nazioni. 
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L'ammontare delle passività gravanti sul-
l'agricoltura tedesca era nel 1928 di 13.5 
miliardi di Renten-Mark; nell'Austria l'indebi-
tamento delle aziende rurali in un solo anno 
dal 25 al 26 aumentò dell'800 per cento; in 
Danimarca al 1924 i debiti sugli immobili 
dei comuni rurali già raggiungevano il 60 
per cento del loro valore; in Isvezia il debito 
ipotecario rurale alla fine del 25 era del 
48,8 per cento del valore tassato; in Svizzera 
nel 26 ascendeva a 3,000,000,000 franchi 
in Iugoslavia l'indebitamento dei contadini 
era calcolato su 2,700,000,000 dinari, negli 
Stati Uniti il debito ipotecario nel 1925 era 
del 42 per cento del valore dei terreni. 

Occorre tenere presente che questi dati 
si riferiscono ad anni precedenti al 30-31, 
epoca in qui la crisi si accentuò anche nel 
campo agrario; determinando un notevole 
incremento dei debiti ed una sensibile sva-
lutazione della proprietà terriera di ciascuna 
Nazione. 

Per l'Italia, pur mancando rilevazioni 
statistiche esaurienti e metodiche, esistono 
però dei dati che raccolti sia pure con criteri 
di approssimazione hanno però sempre un 
valore orientativo sufficiente da permettere 
dei raffronti. 

Secondo le indagini ritenute più autore-
voli dal Ministero, e riportate su una pre-
gevole memoria presentata dal Dr. Mazzocchi 
Alemanni all'Accademia dei Gergofili, il de-
bito gravante sull'agricoltura italiana do-
vrebbe ammontare a circa 8 y2 = 10 miliardi 
di lire. 

E poiché il patrimonio terriero e zootec-
nico nazionale verrebbe calcolato in circa 
80-100 miliardi, la proporzione fra debiti e 
patrimonio oscillerebbe fra P8.50 ed il 12.50 
per cento. 

Percentuale questa indubbiamente forte, 
e fors'anche preoccupante, ben lontana però 
dagli indici di indebitamento d'altre nazioni 
dove il fenomeno ha assunto forme cata-
strofiche. 

Ritornando ai settore di economia agraria 
sul quale ho svolte la mie indagini, debbo 
osservare che non è possibile accertare quale 
sia l'indebitamento della piccola proprietà 
montana per mancanza di rilevazioni e per 
la difficoltà di compierle. Nè ritengo che in 
altre Nazioni tali indagini siano state con-
dotte. 

Esistono però studi e dati che mettono in 
evidenza le conseguenze determinate dalle 
enormi passività che gravano sulla piccola 
Proprietà terriera di altri paesi. 

Gito una Nazione dove la piccola proprietà 
ha subito un regresso spaventoso, il Giappone. 

Su 1.700.000 piccoli proprietari che esi-
stevano nel 1925, nel 1931, se ne contavano 
poco più di un milione. Oggi probabimente 
la proporzione è ancora peggiorata. 

Se da noi si tratta di inizio, di tendenza, 
nell'Impero Nipponico il fenomeno si è mani-
festato in una forma veramente grave, direi 
tragica. 

Mi si potrà osservare che il Giappone non 
è il paese più indicato come termine di raf-
fronto perchè da noi troppo lontano; tanto 
lontano che alcune volte non ode neppure i 
richiami di Ginevra. 

Ho citato l'Impero dell'Estremo Oriente 
per mettere in evidenza la universalità del 
fenomeno. 

Se noi vogliamo fermare la nostra atten-
zione sulla Svizzera che possiede un'eco-
nomia agricola molto simile alla nostra eco-
nomia alpina vi constatiamo pure una grave 
situazione di disagio. In un'interessantissima 
relazione il Dottor Laur, notissimo econo-
mista e segretario generale dell'Associazione 
svizzera dei contadini, segnala il progressivo 
indebitamento e la conseguente progressiva 
scomparsa della piccola proprietà rurale sviz-
zera. 

Del resto i provvedimenti legislativi ad 
esclusivo vantaggio od a particolare beneficio 
della piccola proprietà terriera gravata da 
passività onerose, emanati oltreché in Sviz-
zera, in Romania, in Cecoslovacchia, in Bul-
garia, in Egitto, sono pure un chiaro indice 
di condizioni di particolare gravità. 

Questo breve sguardo a scopo compara-
tivo alle manifestazioni più gravi e appari-
scenti della travagliata economia agricola 
ci porta anzitutto ad apprezzare la capacità 
di resistenza e la tenacia delle nostre classi 
rurali, sopratutto di quelle più modeste che 
sono le più provate. 

Ma sopratutto è per noi motivo di orgo-
glio constatare ancora una volta la supe-
riorità etica, morale del nostro Regime, che 
a tutte le categorie ha dato una disciplina 
cosciente, mentre ogni giorno attraverso 
i giornali ci giunge la eco di dimostrazioni 
violente che per opera di agricoltori hanno 
turbato l'ordine pubblico d'altri paesi. (Ap-
provazioni). 

Sintomo grave non tanto di indisciplina 
nel campo economico quanto di perturba-
mento politico, sociale, spirituale che ha 
colpito anche le classi più refrattarie ai me-
todi sovversivi, trasformando l'agricoltore, 
l'uomo dell'ordine per natura, per mentalità,; 
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per tradizione, per educazione in un ribelle 
ai poteri costituiti. 

Nella Germania orientale avvengono fa t t i 
di indubbia gravità. La Spagna nulla ha 
da invidiare alia prima. Nella vicina Francia 
non passa giorno che degli agricoltori comi-
zianti non scendano nelle piazze dove si 
scontrano colla forza pubblica; quando non 
avviene, come in alcuni casi, che assaltino 
la prefet tura. 

Negli Stati Uniti avvengono delle vere 
battaglie fra polizia e farmers. 

Potrei citare molti episodi e molte mani-
festazioni che hanno deliziato diversi paesi, 
sopratut to dove impera la socialdemocrazia, 
se non temessi di tediarvi con una ripeti-
zione monotona. 

Non posso però non ricordare gli agri-
coltori austriaci, i quali a Vienna hanno 
almeno dato saggio di un certo gusto origi-
nale, mandando 4000 mucche a sfilare da-
vanti al Parlamento. 

La cronaca non dice quali fossero le in-
tenzioni delle comizianti... 

PRESIDENTE. Vendere il lat te ! (Si 
ride). 

SERTOLI ..."e neppure se una rappre-
sentanza munita del solito vibrante ordine 
del giorno sia s tata ricevuta, in omaggio 
alla deferenza che la democrazia ha sempre 
mostrato per il numero. 

Onorevoli Camerati, chiudo questa di-
gressione e vengo a delle conclusioni. Se 
dall'esame comparativo delle passività che 
gravano sulla nostra terra, e su l'agricoltura 
di altri paesi, e sopratutto se dal riconosci-
mento delle qualità, dei meriti della nostra 
gente dei campi, che costituisce il più largo 
fondamento e la più ricca riserva delle forze 
economiche e morali del paese, possiamo 
trarre motivo di soddisfazione e di compia-
cimento, non per questo credo che pecche-
remmo di pessimismo se chiedessimo al Mini-
stero dei provvedimenti at t i a prevenire 
quei pericoli di carattere economico e so-
ciale cui ho fatto cenno all'inizio del mio 
dire, sopratutto nei riguardi dell'economia 
e della vita della montagna. 

Non è certo facile concretare delle pro-
poste e nemmeno indicare delle direttive 
in un campo così vasto, complesso e deli-
cato, nel quale interferiscono non solo gli 
interessi degli agricoltori ma anche quelli dei 
detentori di risparmio. 

Fissiamo anzitutto tre punti di impor-
tanza basilare anche per sgombrare la via 
da ogni eventuale errata interpretazione delle 

mie parole; per dare poi un rapido sguardo 
ai provvedimenti adot tat i da altre Nazioni. 

Primo: ogni creditore è socio del suo 
debitore. Verità che il Pantaleoni esprime 
in questi termini: « Il profitto del creditore 
non è altro che una quota parte del dividendo 
dell'azienda del debitore, dividendo ingran-
ditosi per l'uso del capitale fornito dal cre-
ditore ». In altre parole la sorte del creditore 
è intimamente legata a quella del debitore. 

Verità che non è mai apparsa così ade-
rente alla realtà come nel caso in discorso. 

Dove si è .proceduto su larga scala alle 
esecuzioni forzose, alle aste, il valore dei 
terreni è talmente precipitato da non rap-
presentare che una piccola parte del capitale 
fornito da banche o da privati. 

Secondo: l ' intervento dello Stato sarebbe 
perfet tamente in linea colla concezione fa-
scista corporativa dello Stato stesso. Ritengo 
necessario tale intervento quando da un con-
flitto di interessi f ra categorie possa derivare 
danno alla Nazione. 

Del resto il « non intervento » è stato 
ripudiato anche dalle Nazioni più formalistica-
mente liberali. 

Il puritanesimo liberistico non è oggi che 
un'astrazione teoretica. 

Terzo: il trapasso della proprietà terriera 
non può essere visto sotto l 'aspetto delia 
« circolazione delle aristocrazie » come altra 
volta fu considerato tale fenomeno e nemmeno 
come naturale e dinamico spostamento di 
strat i economici entro la nota « piramide so-
ciale ». 

È vero invece il rovescio. Sono i più pre-
parat i ed attrezzati che scompaiono. 

In questi frangenti come le altre Nazioni 
hanno provveduto ad arginare il pericolo, 
o ad at tenuare le conseguenze dell'indebita-
mento oneroso ? 

Gli Stati Uniti, la Germania, la Grecia, 
la Cecoslovacchia, l 'Irlanda, la Jugoslavia, 
l 'Ungheria, l 'Egitto, hanno concesso una 
moratoria sospendendo le esecuzioni forzose 
a carico degli agricoltori insolventi. In Giap-
pone la moratoria è s ta ta chiesta dal Parla-
mento; in Francia è richiesta a gran voce 
dagli interessati e dalla stampa. 

La Svizzera ed il Sud Africa, stanziando 
somme ingenti intervengono direttamente 
concorrendo in proporzione notevole al paga-
mento delle passività. 

La Polonia e la Romania hanno sperimen-
ta ta la procedura conciliativa, salvo per 
ques t 'u l t ima l 'applicazione della moratoria 
quando non intervenisse l'accordo fra debi-
tore e creditore. 
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La Bulgaria ha proceduto ad una ratizza-
t o n e dei debiti onerosi e ad una riduzione 
degli interessi. 

A questi ultimi due provvedimenti hanno 
pure ricorso altre Nazioni fra quelle che 
hanno concesso la moratoria. 

Non si può in generale fare una distin-
zione netta fra il sistema seguito da un paese 
e quello attuato da un altro, perchè sovente 
provvedimenti di indole diversa sono conco-
mitanti, e perchè nella attuazione delle prov-
videnze emanate dai diversi Governi esiste 
un'infinita gamma di variazioni che rappre-
sentano quasi una continuità fra metodo e 
metodo. 

Comunque a grandi linee i rimedi possono 
così essere riassunti: 

Provvidenze per le quali si richiede il 
concorso finanziario dello Stato: 

per alleviare il peso degli interessi; 
per ridurre il debito capitale; 
per prolungare il debito nel tempo 

ratizzandolo. 
Provvedimenti a carattere sospensivo: 

moratoria; 
istituzione della procedura conciliativa 

per dirette intese fra debitori e creditori. 
Dire quali dei rimedi che ho esposto siano 

applicabili e profìcui alla nostra economia 
agraria montana non è cosa facile, nè io in-
tendo scendere in dettagli nè tanto meno 
formulare un piano preciso di smobilitazio-
ne dei debiti. 

Penso però che le intese dirette sotto 
l'egida del Governo, che in altri paesi sono 
pure state sperimentate, e hanno assunto 
il carattere di organizzazioni di mediazione, 
di arbitraggio, di concordato, o di Enti di 
smobilizzo, troverebbero nel nostro paese 
l'attrezzatura più rispondente allo scopo sia 
al centro che alla periferia, dove i Consigli 
provinciali dell'economia corporativa ed i 
Comitati intersindacali da anni svolgono 
funzioni delicate ed utilissime ai fini della 
conciliazione degli interessi delle diverse 
categorie. 

Ma sopratutto in Italia queste intese 
dirette troverebbero il clima più propizio 
perchè l'organizzazione corporativa fascista, 
non è un corpo senza anima, un movimento 
meccanico, una fredda attrezzatura burocra-
tica, ma è spirito, è vita, e comprensione vasta 
e generale degli interessi superiori della Na-
zione. 

L'adeguamento degli affitti alle mutate 
condizioni di economia agraria, la stipulazione 
dì infiniti patti, per citare solo due casi, 
stanno a dimostrare la efficienza del corpora-

tivismo il quale appunto presuppone una 
preparazione ed una educazione dei produt-
tori. 

Sospensione temporanea delle aste pubbli-
che di aziende agrarie. Non è un provvedi-
mento che possa allarmare. Gli stessi Stati 
Uniti d'America, la nazione ricca per eccellen-
za, l'ha adottato. Comunque è forse bene non 
generalizzare, e adottare il provvedimento 
per quelle zone, come le montane, dove la 
situazione è più pesante e più preoccupante 
ai fini sociali ed economici. 

In attesa di provvidenze dirette ad atte-
nuare l'onere della passività a carico degli 
agricoltori, l'impedire il fenomeno delle cao-
tiche svendite terriere gioverebbe a sostenere 
non solo l'economia agricola, ma anche 
quella creditizia. 

Ho osservati casi in cui sono bastate 
pochissime aste in un comune, per determi-
nare la sfiducia ed il panico fra i creditori, 
e di conseguenza il crollo generale e la sven-
dita dei terreni. 

Concorso finanziario dallo Stato per alleg-
gerire gli oneri gravanti sull'agricoltura in 
seguito ad accensione di passività onerose. 

Il principio è stato ammesso dal Governo 
il quale già negli anni scorsi ha provveduto 
ad emanare disposizioni legislative di carat-
tere generale o locale, ed a stanziare nei bi-
lanci dell'agricoltura somme ragguardevoli, 
se pure insufficienti, com'ebbi occasione di 
esporre all'inizio del mio dire. 

Occorre qui contemperare le necessità 
dell'agricoltura colle possibilità del bilancio. 

Trovare cioè una formula che senza accol-
lare allo Stato oneri eccessivi permetta alla 
agricoltura di superare il punto morto della 
crisi. 

Il prolungamento dei debiti nel tempo e 
cioè la ratizzazione con un periodo iniziale 
di « postergazione » di due o tre anni durante 
i quali l'onere degli interessi e dell'ammor-
tamento dovrebbe essere assunto dallo Stato, 
ritengo risponda alle condizioni che prima 
ho posto. A questa conclusione è pure giunto 
il Mazzocchi-Alemanni nella memoria pre-
sentata all 'Accademia dei Georgofili cui pri-
ma ho fatto cenno. 

Onorevoli Camerati, le provvidenze che 
io ho chiesto a favore dei coltivatori diretti 
della montagna, oltre a rispondere ad un 
interesse sociale, come prima ho esposto, 
e ad un concetto di giustizia e di equa ripar-
tizione di oneri e di benefìci, che mi ripro-
metto in seguito di spiegare, sarebbero per-
fettamente in armonia coi criteri che hanno 
sinora informato il Governo nazionale nella 
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concessione di contributi a favore di agri-
coltori gravati da passività onerose. 

Lo stanziamento di 33 milioni all'articolo 
91 del bilancio è a favore degli agricoltori i 
quali possono vantare particolari titoli di 
benemerenza. • 

Or io dico: chi è più benemerito di questi 
rurali del monte che di generazione in ge-
nerazione senza i sussidi della bonifica inte-
grale hanno dissodata la montagna, costruiti 
infiniti terrazzi dove ogni lustro devono ri-
portare colle gerle la terra scivolata a valle, 
che non hanno lasciato incolto il più piccolo 
lémbo di terra, che emigrano all'estero, men-
tre la donna attende al lavoro dei campi, 
per ritornare a investire sempre nella terra, 
nella grande madre, i risparmi che sanno di 
sudore e di sangue, che sono capaci di vivere 
su dove non esiste nè conforto nè svago 
purché anche le zone più alte diano il loro 
rendimento; chi, ripeto, è più benemerito del-
l'agricoltura e della Nazione di questa gente? 

Io non so quali provvedimenti il Mini-
stero vorrà prendere a loro favore, so però 
che se non verrà subito modificato l'attuale 
ordinamento pel quale l'estremo organo peri-
ferico incaricato di istruire le domande di 
sussidi allo Stato per le passività onerose è 
l'ispettore regionale, se in altre parole non 
si procederà ad un decentramento del ser-
vizio, nemmeno le bricciole dei 33 milioni 
andranno a favore dei piccoli proprietari 
terrieri del monte. 

Onorevoli Camerati, non è per spirito di 
parzialità o per ragione di campanilismo ch'io 
ho chiesto delle provvidenze nel campo del 
credito a favore della piccola proprietà mon-
tana dei coltivatori diretti. 

Ho limitate le mie richieste a questo set-
tore dell'economia agricola perchè, come 
prima ho spiegato, lo ritengo il più provato 
dalla crisi, e perchè militano a suo favore 
ragioni d'ordine sociale e politico. 

Ma perchè anche io fermamente ritengo 
che venendo ad esso incontro si compirebbe 
un illuminato atto di giustizia distributiva. 

Molto si è parlato in questi ultimi tempi 
del problema montano, forse troppo. Due 
imponenti Congressi: uno della Confedera-
zione degli Agricoltori a Torino, l'altro a 
Sondrio della Confederazione dei Sindacati 
Fascisti dell'agricoltura; numerosissime pub-
blicazioni da parte di studiosi e di enti. 
L'ultima la più importante, quella ohe si 
può dire esaurisca il tema, lo studio eseguito 
dall'Istituto di Economia Agraria sullo spo-
polamento delle Alpi, diretto da Sua Eccel-
lenza Serpieri. 

Dal campo astratto dello studio occorre 
scendere alla realizzazione pratica. 

La montagna è in una condizione di pa-
tente inferiorità, ma non solo per ragioni in-
site in sè stessa, nella sua natura, nei suoi 
caratteri, ma per tutti quei provvedimenti 
che si rendono necessari per proteggere il 
piano, che rappresentano però sovente una 
limitazione alle già scarse possibilità di vita 
del montanaro. 

L'immensa opera di rimboschimento che 
va compiendo la Milizia forestale, alla quale 
giustamente è andato il premio più ambito, 
l'alto elogio del Duce, rappresenta una neces-
sità per il regolare deflusso delle acque e per 
togliere il carattere torrentizio a molti dei 
nostri fiumi. È però vero che l'aumento della 
superfìcie boschiva va a detrimento di quella 
pascoliva. L'eliminazione delle capre, deter-
minata dalle medesime ragioni, ha estinta 
una cospicua sorgente di guadagno per la 
gente di montagna. L'aumento e la rigida 
osservanza dei vincoli forestali riduce le 
possibilità marginali di guadagno. 

La legge sulle finanze locali, che doveva 
giovare all'agricoltura, per ragioni che non è 
qui il caso di enumerare, non ha ridotto la 
pressione tributaria, che com'è risaputo, è 
più forte in monte che in piano. 

Potrei continuare nell'elencazione; ma ri-
tengo che quanto ho esposto basti a convin-
cere ognuno che sia giusto dare alla gente 
dei monti dei compensi per le limitazioni alle 
quali è soggetta nell'interesse del piano. 

Onorevoli Camerati, ho terminato. I mon-
tanari che hanno fede nel Duce il quale ha 
loro data la pace dello spirito, sereni e silen-
ziosi pur nel disagio attendono che anche su 
loro scenda la carezza paterna del Governo. 
{Vivi applausi — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare l'ono-
revole camerata Giardina. Ne ha facoltà. 

GIARDINA. Mi occuperò della bonifica 
integrale. 

Ma prima vogliate consentirmi, onorevoli 
Camerati, che io accenni a una questione di 
economia agricola che riguarda varie P r o -
vincie della Sicilia e talune del Continente, 
ma più specialmente le provincie di Siracusa 
e di Ragusa: la crisi delle carrubbe, come 
diciamo in Sicilia. 

Se ne interessano pure i camerati Pace e 
Pennavaria, e se ne interesserebbe anche il 
camerata Romano, se l'etichetta del Governo 
lo consentisse. 

Certo, di fronte alla grande importanza 
che, ai fini dell'economia nazionale, offrono 
le altre culture, delle quali si occupa la rela-
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zione del camerata Fornaciari, quella delle 
carrubbe si presenta assai modesta. Ma non 
per questo parmi possa essere trascurata 
nella considerazione del Ministero di agricol-
tura; onde io ne parlo con piena fiducia nella 
benevolenza dell'onorevole Ministro. 

La produzione del carrubbo annual-
mente oscilla intorno a 250,000 quintali, 
due terzi dei quali sono dovuti alla Sicilia 
ed in gran parte alle due provincie di Sira-
cusa e Ragusa. 

Trattasi di un territorio di vari ed im-
portanti comuni, generalmente collinoso e 
degradante a scaglioni rocciosi verso il mare, 
che in maggior parte, per la sua natura geo-
logica e la scarsa dotazione di terra vegetale, 
è alimentato dalla piantagione di carrubbeti 
addensati a bosco, o disseminati su terreni 
a cultura granaria incerta avvicendata con 
pascolo naturale di scarso rendimento. 

In quei comuni, la economia agraria, 
generalmente assai modesta, traeva un utile 
non trascurabile dai carrubeti e quindi, ora, 
risente assai del rinvilimento dei prezzi di 
queste derrate, quale si va verificando da 
anni. 

L'ultima più grave crisi, non ancora dile-
guatasi, non trova riscontro in nessuna altra 
del passato, neanche in quella del 1875, che 
fu la più grave del lungo periodo pre-bellico. 

Sulla ricorrente depressione del prezzo in-
fluiscono, di solito, le vicende del mercato dei 
foraggi, ma vi è pure una causa efficiente 
permanente che non è di facile riparazione: 
la contrazione del consumo dipendente, in 
modo precipuo, dalla sostituzione, sempre 
crescente, all'interno e all'estero, dei motori 
meccanici ai motori animali. Il mercato di 
Napoli, ad esempio, che in passato assorbiva 
buona parte della nostra produzione, ora non 
ne importa che una quantità assai modesta. 

E lo squilibrio tra produzione e consumo 
viene non di rado aggravato dall'abbondante 
raccolto, il quale, per il rinvilimento del 
prezzo, dà luogo a giacenze di magazzino che 
poi si risolvono, il più delle volte, in un ulte-
riore peggioramento delle quotazioni, perchè 
manca di solito il compenso dell'alimenta-
zione del bestiame. 

Vi ha pure influito la importazione dal-
l'Estero e specialmente dalla Grecia e dalla 
Isola di Cipro ; importazione che se pure, 
negli ultimi anni, si era ridotta, accenna di' 
nuovo ad accrescersi, tanto che, l'anno de-
corso, fino a novembre, raggiunse la conside-
revole cifra di quintali 30,451 per un valore 
•di lire 784,644, secondo i dati che gentilmente 

mi ha fornito l 'Istituto nazionale delle espor-
tazioni. 

Nè può dirsi sia sempre adeguatamente 
compensata dalla esportazione del nostro 
prodotto. Nel 1932 fin a novembre furono 
esportati appena quintali 21,010. 

I proprietari dei terreni a carrubbeti si 
sarebbero trovati, perciò, più volte, nella 
condizione incresciosa di lasciare sugli alberi 
il prodotto, se, per doveroso riguardo alla 
mano d'opera disoccupata, non avessero 
consentito ad attribuirle la maggior quota del 
valore, abbenchè la parte residua non ba-
stasse a coprire la spesa delle imposte. Cir-
costanze queste che dovrebbero pure essere 
tenute in considerazione nella revisione cata-
stale, secondo i voti della Commissione cen-
suaría provinciale di Ragusa. 

E là dove è sembrato possibile lo sfrutta-
mento agricolo a pascolo e a cereali, ancor-
ché di scarso rendimento, si è persino pensato 
a sradicare gli alberi annosi, che costitui-
scono un paesaggio di verde perenne assai 
attraente e giovano tanto a mantenere l'equi-
librio idrologico della Regione. Eppure si 
t ra t ta di un albero benefico, non solo nei ri-
guardi climatici, ma sopratutto perchè le 
silique, i f rut t i del carrubo, danno un rendi-
mento rilevante assai profìcuo per l'alimenta-
zione del bestiame e possono portare un utile 
contributo di carattere permanente alla pro-
duzione dell'alcool e dello zucchero, secondo 
le risultanze delle ricerche scientifiche del 
professor Oddo, mentre giovano pure all'in-
dustria del miele protraendola fino a no-
vembre, a vantaggio della produzione. 

Io non voglio tediarvi soffermandomi sul 
valore nutritivo e sulla digeribilità della polpa 
del carrubo in confronto del fieno e della 
paglia e degli altri mangimi integrativi, che 
si usano (fave, avena, orzo, crusca, panelli 
di semi ecc.) per l'alimentazione del bestiame 
secondo la specie, la razza, il sesso, l 'età e 
la funzione economica da esaltare; se cioè, 
per la produzione lattea e lo ingrassamento, 
ovvero per le attività di lavoro. Nè oserei 
elevarmi a giudice sulla materia di fronte a 
tante e dotte competenze zootecniche degna-
mente rappresentate in questa Camera. 

Ho però reputato doveroso di c o n s u l t a ^ 
prima di parlarne, la letteratura tecnica, 
che anche presso di noi, nei riguardi del 
carrubo, segna indagini sperimentali e os-
servazioni pratiche, le cui conclusioni sono 
molto favorevoli e generalmente accettate. 
Ed ho chiesto il parere di persone autorevoli 
della Camera e di fuori, molto competenti 
in zootecnia. 



Atti Parlamentari — 7688 — _ Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 FEBBRAIO 1 9 3 8 

È unanime il convincimento che i f rut t i 
del carrubo siano una buona risorsa forag-
g'iera, ad integrazione della razione alimentare 
del bestiame e che i pregiudizi, che ne osta-
colano il consumo, sono assolutamente in-
fondati. 

L'uso dei frutt i del carrubo nell'alimenta-
zione del bestiame risponde adunque a criteri 
di vera zoo-economia specie ai fini energetici. Il 
professor Baldassarre, insigne maestro di zoo-
tecnia nella Regia Scuola superiore di agri-
coltura in Portici, citava, a questo proposito, 
l'esempio dei cavalli da nolo in Napoli, la 
cui vivacità e resistenza al lavoro, a tu t t i 
ben nota, può ben dirsi, a suo avviso, la espres-
sione dimostrativa del valore energetico delle 
carrube, allora largamente usate nella razione 
alimentare degli equini. La Stazione speri-
mentale zooprofìlattica di Palermo conviene 
pienamente in questo giudizio e ne fa propa-
ganda nelle conferenze dimostrative, che 
suole tenere per incarico della Direzione gene-
rale della Sanità pubblica. Onde è bene giu-
stificata la richiesta di aiuti ed agevolazioni 
che viene fa t ta per mio mezzo, nell'interesse 
della economia agricola locale. 

A questo SCOJDO io mi permetto di segna-
lare alla benevola considerazione dell'ono-
revole Ministro i voti degli agricoltori delle 
Provincie di Ragusa e di Siracusa: 

1°) che, con opportuna propaganda delle 
Cattedre di agricoltura, siano spiegati i van-
taggi dell'uso del carrubo nell'alimentazione 
del bestiame, specie nelle Regioni finitime a 
quelle di produzione, affinchè la spesa di tra-
sporto non ne aggravi il costo; 

2°) che ne sia generalizzato l'uso per i 
cavalli dell'esercito, con'opportuna disciplina 
regolatrice, vincendo ritrosie ed avversioni 
che la scienza e l'esperienza non giustificano, 
come risulta pure dalla prova fatta, anche di 
recente, nella circoscrizione del corpo di 
armata di Palermo, dei cui buoni risultati ho 
diretta e autorevole comunicazione; 

3°) che siano concesse opportune agevo-
lazioni per i trasporti ferroviari a piccola 
velocità, a nulla essendo valsa la concessione 
già fat ta per i trasporti a grande velocità; 

4°) che venga esaminato se ed in qual 
Àiodo sia possibile riportare la bilancia com-
merciale del mercato dei frut t i del carrubo a 
vantaggio della produzione nazionale; 

5°) che nella revisione catastale di pros-
sima decisione sia tenuta presente l'anormale, 
ormai permanente, condizione dei terreni a 
carrubeti; 

6°) che siano incoraggiati gli esperi-
menti e le iniziative per l'uso industriale dei 

frut t i predetti, per la produzione dello zuc-
chero e dell'alcool. 

Onorevole Ministro, come ella ben vede 
non si chiedono che aiuti modesti di agevole 
applicazione e sopra tutto l'autorevole appog-
gio del Ministero cui ella degnamente presiede. 
Mi consenta perciò che io confidi nella sua 
benevola adesione. (Approvazioni)-. 

Tratterò ora delle bonifiche. 
Me ne sono già occupato nella tornata 

del 13 febbraio 1931, prospettando, fin da 
allora, la questione sanitaria che è collegata 
ai lavori di bonifica ed a quelli di appodera-
mento. 

Posso quindi limitarmi a poche considera-
zioni per non abusare della vostra benevola 
tolleranza. 

E, anzitutto, reputo doveroso di ripetere, 
quale modesto studioso dell'igiene sociale, 
le più sentite espressioni di compiacimento 
e di plauso. 

L'onorevole Ministro e l'onorevole Sot-
tosegretario, che più direttamente presiede 
e governa l 'att ività bonifìcatrice dello Stato 
Fascista e il suo ben degno collaboratore, il 
Direttore generale dott. Jandolo, meritano 
indubbiamente la riconoscenza del Paese 
per l'opera meritoria, che si va compiendo 
in adempimento del comando del nostro 
bene amato Capo, nella sicura fiducia che 
anche l'igiene rurale ne trarrà, più o meno 
presto, grande beneficio. 

Traggo queste impressioni, che sono an-
che avvalorate dalla mia diretta osservazione, 
da varie documentazioni altamente signifi-
cative. 

La mostra delle bonifiche, che certo tutti 
avete visitato, è la dimostrazione più espres-
siva della grande opera. Quell'insieme di 
grafici, di plastici, di diorami, di pubblicazioni 
ha lasciato nell'animo mio una impressione 
magnifica, che non sarà mai dimenticata. È 
una collezione armonica che coordina assai 
bene i dati demografici e sociali, con quelli 
tecnici e sanitari e si associa degnamente alla 
mostra del grano per dimostrare come le 
sagge direttive della politica rurale del Re-
gime, siano state largamente e bene applicate. 

Vada l'encomio della Camera al Comitato 
ordinatore e agli Enti che vi hanno parteci-
pato. (Applausi). 

Onde è opportuno, anzi doveroso, manife-
stare l'augurio che il prezioso materiale non 
sia disperso, ma resti raccolto nella sua a rmo-
nica integrità quale documentazione dell'at-
tività bonifìcatrice dell'Italia Fascista. 

Il nuovo grandioso Istituto d'igiene, che 
sorge a fianco della città Universitaria, po-
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trebbe dare una degna sede a questa mostra, 
anche a vantaggio della istruzione professio-
nale dei tecnici e dei sanitari. 

Veda, ad ogni modo, l'onorevole Ministro 
quale provvedimento sia meglio adeguato 
al valore etico della proposta. 

La elaborata relazione del camerata For-
naciari offre anch'essa preziosi elementi di 
giudizio che pienamente giustificano il plauso 
della Giunta del bilancio, della quale si è 
reso ben degno interprete. 

Ma in questa Camera di reduci di guerra 
è pure doveroso di ricordare con plauso e 
riconoscenza la profìcua collaborazione che 
a questa opera lungimirante di redenzione 
economica e sociale porta, in larga copia, 
l'Opera benemerita dei combattenti. È sempre 
la magnifica tradizione romana che si ripete 
nell'Italia nuova. Ed è un valoroso combat-
tente che vi dedica, con passione, la sua atti-
vità competente ed illuminata di bonifica-
tore provetto e di saggio amministratore. 

Tutte, o quasi le regioni d 'I talia ne hanno 
tratto benefìcio. 

Alla fine del 1932 - si rileva dagli a t t i 
dell'Opera - l'azione bonifìcatrice dell'Isti-
tuto interessava un comprensorio di oltre 
450,000 ettari di bonifiche idrauliche e di 
sistemazioni idraulico-forestali, mentre l'a-
zione di trasformazione agrario-fondiaria si 
estendeva su circa 90.000 ettari. Dei quali 
ultimi circa 18.000 ettari sono già quotizzati 
a coltivatori diretti, che così sono divenuti 
proprietari terrieri; circa 17.000 ettari sono 
stati quotizzati ed assegnati con contrat t i 
di vendita a termine, o definitivi, mentre 
55.000 ettari sono direttamente gestiti dal-
l'Opera nelle diverse forme di conduzione. 
E alla stessa data la popolazione con stabile 
residenza nelle aziende agrarie e nelle bonifiche 
dell'Operà era già costituita da 1055 famiglie 
coloniche con 6772 componenti. 

Il maggiore titolo di onore l'Opera lo ha 
però conquistato nella redenzione agraria 
delle paludi Pontine. 

Segni vetusti ed opere cospicue tut tora 
esistenti, memorie e progetti stanno a dimo-
strare la grandissima importanza che, in 
ogni tempo, si è attribuita alla risoluzione 
del poderoso problema. 

Ma « quello che fu invano tentato durante 
il passare di 25 secoli si va ora traducendo 
in una realtà vivente » disse solennemente 

Duce inaugurando il Comune di Lit-toria. 
E a questa prima tappa, secondo il co 

mando del Duce, seguiranno subito le altre, 
Ano al compimento totale della bonifica. 

Il 28 ottobre 1933 si inaugureranno altre 
981 case coloniche in aggiunta alle 515 che 
già costituiscono il nuovo Comune di Littoria* 
il 21 aprile 1934 si inaugurerà il nuovo comune 
di Sabaudia ed. il 28 ottobre 1935 si inaugu-
rerà il terzo comune di Pontinia. 

Ai 10.000 rurali, che oggi formano la popo-
lazione di Littoria, se ne aggiungeranno molte 
altre migliaia, Ano quasi a 40-50.000, che il 
Regime si promette di far vivere civilmente 
in quelle che furono le paludi Pontine. 

Esempio meraviglioso di redenzione ru-
rale di una vasta landa deserta, che tut to il 
mondo ammirando ci invidia. 

Può, adunque, affermarsi con coscienza 
che l'Opera nazionale dei Combattenti occupa 
oggi un posto di primo ordine nella politica 
rurale del Regime. Politica rurale molto com-
plessa ma sempre animata da propositi ben 
decisi e da larghe e sollecite applicazioni, nella 
quale la bonifica integrale rappresenta uno 
dei capisaldi maggiori. 

A tale riguardo merita tu t ta l 'attenzione 
della Camera la relazione, veramente prege-
vole, che il Sottosegretariato alle bonifiche 
ha testé distribuito. 

È la terza della serie ed è molto interes-
sante come le prime due. E tut te insieme le 
tre relazioni sono assai dimostrative, perchè 
mettono bene in evidenza la portata econo-
mica e sociale della bonifica integrale, nella 
sua concezione originale, nella valida coordi-
nazione dei vari coefficienti di sistemazione 
idraulica, al monte e al piano, e di integra-
zione agraria e civile. E correlativamente 
segnano le tappe del difficile cammino fin qui. 
percorso ed il programma degli ulteriori 
lavori, corredando di dati precisi le varie 
affermazioni. 

Anche gli at t i allegati meritano la più 
at tenta considerazione, in quanto illustrano le 
direttive fin qui seguite e gli insegnamenti 
che gli sviluppi della bonifica hanno valo-
rizzato. 

Interessanti sono pure le relazioni della 
Associazione dei Consorzi di Bonifica nei 
riguardi amministrativi e tecnici. 

Può adunque ben dirsi che le tre relazioni, 
nel complesso, costituiscono una preziosa 
fonte di studio, ben degno della mano maestra 
che le ha compilate e del fervore illuminato 
che le anima. 

Tralasciando ogni altro riferimento per 
dovere di brevità, mi limito a richiamare la 
vostra attenzione sui prospetti trascritti alle 
pagine 62 e 66 della terza relazione. E, per 
il significato politico che ne deriva, riporto 
le affermazioni conclusive. 
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« Dal 1870 ad oggi furono eseguite opere 
pubbliche di bonifica idraulica e trasforma-
zione fondiaria per milioni 4743 in lire attuali; 
di essi lire 3022 appartengono al decennio 
Fascista e fra questi 1577 all'ultimo triennio 
di applicazione della legge Mussolini. 

Dal 1911 a oggi furono eseguite opere 
pubbliche di sistemazione montana per mi-
lioni 313 di lire attuali; di cui 251 apparten-
gono al decennio fascista e fra questi 112 al-
l'ultimo triennio. 

Nel decennio fascista furono concessi dallo 
Stato sussidi ed opere fondiare private per 
l'importo di 1156 milioni di lire e fra questi 
712 appartengono all'ultimo triennio ». 

E poiché una delle direttive fondamentali 
della politica rurale fascista è quella di sta-
bilizzare i contadini nella terra che lavorano, 
mi pare opportuno riportare anche i risultati 
•delle previsioni che, a tale riguardo, vengono 
fatte per la fine del decennio di prima appli-
cazione della legge Mussolini (luglio 1939) in 
base ai lavori sin qui eseguiti ed al programma 
tracciato per l'avvenire con saggio criterio di 
opportuna valutazione economica e rurale. 

Lo studio del programma generale - dice 
la relazione Serpieri - consente la fiducia, che 
alla fine del -éecennio, siano realizzati i se-
guenti risultati: 

« Circa mezzo milione di ettari, concen-
trati particolarmente nella Maremma To-
scana, nel Lazio, nel Mezzogiorno continen-
tale, in Sicilia ed in Sardegna, oggi destinati 
•alla pastorizia o a coltura discontinua esten-
siva di pascolo e grano, saranno provviste 
delle opere pubbliche occorrenti ad una col-
tura continua più o meno intensiva; altri 
700-800 mila ettari, distribuite in quasi tutte 
le Regioni d'Italia, ma prevalentemente nel 
Veneto e nell'Emilia - già oggi parzialmente 
bonificati - saranno provvisti delle opere 
pubbliche necessarie ad un consolidameno 
della esistente economia agricola e ad una 
ulteriore intensificazione di essa. 

« E forse non è lontano dal vero affermare 
— aggiunge la relazione che - per quanto ne-
cessariamente diffìcili ed incerte siano tali 
previsioni, queste nuove e migliorate oasi di 
vita rurale possono gradualmente accogliere 
più che un milione di rurali, oltre quelli che 
già vi risiedono ». 

Il prospetto allegato (1), che ho compilato 
sui dati fornitimi gentilmente dalla Dire-
zione generale della bonifica integrale, è an-
che interessante, perchè il confronto del 

(1) Vedasi in fine allegato, a pag. 7709. 

periodo prefascista dal 1870 al 1922 ed il 
decennale passato, mette in evidenza come 
tutte le regioni del Regno hanno tratto grande 
giovamento dalla attività bonifìcatrice del 
Regime. 

Degno coronamento del primo decennio 
di applicazione della legge del Duce, che ba-
sterà da solo a rendere gloriosa, nei secoli, 
la Rivoluzione delle Camice nere. (Vive ap-
provazioni). 

Queste liete constatazioni, possono con-
sentirmi alcune osservazioni che io esprimo 
con la sincerità che mi è abituale, ai fini della 
doverosa collaborazione, se pure le mie pro-
poste possano essere meritevoli di così alta 
considerazione. Mi riferisco ai risultati che ho 
tratto dalla mia diretta osservazione, se-
guendo da vicino, in alcune zone, il progres-
sivo sviluppo dei lavori di bonifica. 

Ed accenno anzitutto alla importanza 
ed alla stretta connessione della sistemazione 
idraulica con gli altri problemi della bonifica 
integrale, per rilevare come i nuovi criteri in-
staurati nel Veneto dal valente e attivo Pre-
sidente del Magistrato alle acque, Ing. Mi-
liani, abbiano importanza fondamentale per 
le bonifiche. 

La continua elevazione degli argini dei 
corsi di acqua, per renderli atti a contenere 
la piena sempre più alta in conseguenza del 
deposito delle materie convogliate e del rialzo 
degli alvei, e dall'altra parte il progressivo 
costipamento dei terreni sottratti alle esonda-
zioni e bonificati a scolo naturale o mecca-
nico, hanno reso nel Veneto sempre più 
precarie le condizioni delle bonifiche e più 
oneroso lo asciugamento. 

Quindi i nuovi criteri di sistemazione 
idraulica - basati sui due punti fondamentali 
della difesa immediata contro la insidia del 
materiale solido, sistemando i torrenti me-
diante la costruzione di opportuni sbarramenti 
atti a trattenere, per un congruo periodo, le 
materie detritiche, e l'abbassamento delle piene 
dei fiumi, scaricando con adatti accorgimenti 
tecnici le loro punte su serbatoi naturali o 
artificiali - questi nuovi criteri, già così bene 
applicati nel Veneto, giovano, in larga misura, 
a risolvere il problema della bonifica idraulica. 

Meritano, adunque, tut ta la considerazione 
del Governo, perchè siano opportunamente 
seguiti in altre regioni. 

Sul programma e sul rendimento della 
utilizzazione delle somme assegnate con le 
legge Mussolini, conviene pure ricordare le 
risultanze della relazione Serpieri. 

L'impulso novatore che sorse dopo la 
promulgazione della legge Mussolini, ed anche 
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prima, che la legge entrasse in applicazione, 
trovò subito una grande risonanza in tutto il 
Paese. Si stabilì una corsa alle iniziative per 
prendere posizione, ma il più delle volte, le 
proposte non erano basate su valutazioni 
concrete della portata finanziaria e del rendi-
mento economico delle bonifiche segnalate 
come necessarie ed urgenti. 

La revisione tecnica e di merito delle 
numerose proposte, abbenchè applicata con 
saggio criterio di obbiettiva valutazione, non 
poteva non creare disillusioni e mormorazioni, 
ma il Sottosegretariato procedette nella via, 
che si era tracciata, con scienza e coscienza, 
preoccupandosi anche e giustamente della 
necessità di dare sviluppo, fino al compi-
mento, alle bonifiche già iniziate e non portate 
a termine, o non bene riuscite per deficienza 
di previsioni tecniche, o sopraggiunte contin-
genze idrogeologiche nocive al regime agrario. 

Si trat ta di casi non infrequenti. 
Non di rado vi ha influito la inadeguata 

valutazione del coefficiente udometrico e del 
graduale costipamento del terreno, general-
mente a fondo torboso, inconsistente ed in-
stabile. 

E notate che le spese di riparazione sono 
di solito di considerevole entità, come si è 
verificato nel Veneto dove il fenomeno è più 
accentuato. 

« L'esame approfondito delle bonifiche in 
corso, dall'essenziale punto di vista delle pos-
sibilità di trasformazione agraria e di colo-
nizzazione ed il proposito di concentrare i 
mezzi ancora disponibili in determinati ter-
ritori in guisa da provvederli delle opere pub-
bliche occorrenti a rendervi possibile un primo 
eventuale grado di intensificazione delle col-
ture e di stabilizzazione della popolazione 
rurale », non può non incontrare il favore degli 
igienisti poiché l'applicazione totalitaria della 
bonifica, integrale sfocia nella profilassi so-
ciale della malaria e quindi nella redenzione 
igienica. 

« L'igiene - dicevo altra volta - dichiara 
onestamente che soltanto la bonifica integrale 
è in grado di arrivare attraverso la coltura 
intensiva alla redenzione delle terre malariche ». 
Corollario questo che ormai si è imposto nella 
considerazione di tutt i i malariologi, che sanno 
liberarsi dai preconcetti di scuola. 

Tornerò ancora sull'argomento. Ma, in-
tanto, trovo opportuno di rilevare, sia pure 
ripetendomi, che per la elaborazione e la re-
visione dei piani esecutivi di bonifica, com-
presi nel piano generale, non si debba rifiutare, 
anzi convenga chiedere il consiglio e la coope-
razione dell'igienista. Quei Gomitati provin-

ciali, che sorsero con la fiducia dell'Ammini-
strazione centrale delle bonifiche e che, a 
quanto pare, non si sarebbero mostrati, al-
l 'atto pratico, di proficua efficienza, non 
ebbero assicurata fin da principio, la collabo-
razione igienica da me invocata, e forse in 
qualche caso, potrebbe essere questa una 
delle ragioni del mancato successo. È pur 
vero che, ai sensi della legge vigente, la valu-
tazione economica del piano di bonifica debba 
avere il primo posto; ma, d'altro canto, non 
è ammissibile che la questione igienica sia 
trasandata. 

È merito incontestabile dell'onorevole Sot-
tosegretario Serpieri di avere assunto a base 
di tut te le provvidenze per la bonifica inte-
grale criteri organici e realistici, e di avere 
dato il dovuto peso al limite della convenienza 
economica. Ma forse questo limite - talora 
grettamente inteso - ha portato a trascurare, 
o a far passare in seconda linea il problema 
igienico, che, all'incontro, occorre in ogni caso 
risolvere, se pure, per non aggravare succes-
sivamente i proprietari, sia necessario di 
addossare qualche maggiore onere allo Stato. 

Ci sono dei casi - l'esperienza lo addimo-
stra - in cui la ragione sanitaria si impone 
anche di fronte alla valutazione della spesa 
e del rendimento agrario, perchè rappresen-
tano dei centri di forte malsania che insidiano 
l'ambiente locale a discapito della resa igie-
nica delle bonifiche già eseguite, e consigliano 
quindi di procedere alla bonifica a costo di 
un vero e proprio sacrifìcio finanziario. Ma, 
all'infuori di queste particolari circostanze, 
che pure non sono rare, la questione igienica 
delle bonifiche ha sempre una grande impor-
tanza, purché le accompagni nella elabora-
zione dei piani, nello sviluppo dei lavori di 
ordine idraulico e complementare, nella colo-
nizzazione, nella sistemazione agraria e nella 
manutenzione. 

Non si abbia a male perciò l'onorevole Sot-
tosegretario se io insisto nel richiedere che 
la ragione igienica sia sempre tenuta nella 
dovuta considerazione e sia garentita da più 
efficace vigilanza. Compito questo non facile, 
che, opportunamente, potrebbe essere defe-
rito ai Comitati provinciali, se integrati con 
l'igienista. Io intendo la loro funzione con 
maggiore larghezza; nel senso, cioè, che siano 
chiamati ad invigilare sull'andamento dei 
lavori idraulici e complementari e su quelli 
di competenza privata, con particolare ri-
guardo alla sistemazione agraria che ha tanta 
importanza per l'igiene non meno che nei 
riguardi agrari, ed è così spesso molto tra-
scurata. 
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Le opere di competenza privata sono ob-
bligatorie per i proprietari con i sussidi con-
cessi dallo Stato e debbono essere eseguite 
secondo le direttive fissate dal piano generale 
di bonifica, nel termine assegnato dal Mini-
tero. Ma questa obbligatorietà - dice la rela-
zione ministeriale - è rimasta quasi sempre 
sulla carta benché sia già sancita nelle leggi 
vigenti. 

La sanzione ultima per gli inadempienti 
sta nell'obbligo fatto al Consorzio di eseguire 
le opere a spese del proprietario, ovvero nella 
espropriazione a favore, sia del Consorzio 
stesso, sia di altri Enti che si impegnino ad 
eseguire le opere. 

Si è pensato, a questo proposito, all'Opera 
nazionale dei combattenti. Ma io non so se 
il Camerata Cencelli abbia tanti quattrini, 
quanta buona volontà ed attività. 

Queste sanzioni, pur necessarie perchè 
non esiste obbligo senza sanzione, sono desti-
nate - si legge nella stessa relazione - a rima-
nere in pratica inefficaci, ove non siano riser-
vate a casi eccezionali di proprietari pervica-
cemente ostinati nel mancare al dovere che 
lo Stato Fascista assegna alla proprietà quale 
funzione sociale. 

La nuovalagge mira piuttosto ad assistere 
e agevolare il proprietario nella osservanza 
del suo obbligo chiamando il Consorzio a 
questa assistenza tecnica e finanziaria che, 
indubbiamente, verrà pure a rinforzare la 
funzione consortile. 

Certo è da considerare che, se il proprie-
tario non trasforma la agricoltura eseguendo 
anche le opere private per renderla più red-
ditiva, dovrà continuare a pagare il contri-
buto di bonifica di sua spettanza senza con-
tropartita attiva. Sara questo, pertanto, un 
valido stimolo ad operare. Ma la logica non 
sempre trova adeguato riscontro nella pra-
tica. Ecco perchè io insisto sulla necessità di 
largheggiare nei piani esecutivi, affinchè non 
resti ai bonificatori un campo di azione ec-
cessivamente oneroso. 

Io avevo proposto pure che le opere di 
sistemazione agraria, fondamento e finalità 
della bonifica, fossero comprese particolar-
mente nel collaudo dei lavori di ordine gene-
rale e che gli ultimi pagamenti del contributo 
stradale fossero riservati al compimento defi-
nitivo della bonifica, senza escluderne le opere 
di carattere privato. 

L'interesse collettivo, io pensavo, accre-
scendo la responsabilità amministrativa dei 
Consorzi, avrebbe stimolato più efficacemente 
i proprietari negligenti senza bisogno di ricor-
rere a pesanti sanzioni. 

Non so se la mia proposta possa aver 
trovato una benevola considerazione perchè 
il nuovo testo unico delle leggi sulle bonifi-
cazioni non è ancora pubblicato. Per altro 
si potrebbe provvedere anche in sede di 
regolamento. Ma, a quanto pare, si è prefe-
rito fare affidamento sulla rinnovata coscienza 
agraria che il Regime ha così utilmente 
fecondato. Nè io oso ricusarla; lasciamo alla 
esperienza il giudizio per un eventuale nuovo 
intervento. 

Intanto tornano opportune alcune consi-
derazioni in ordine al sistema vigente per la 
erogazione dei sussidi statali per le opere di 
perfezionamento della bonifica. 

Attualmente vige il criterio che solo alcune 
categorie di opere private possono godere del 
contributo statale (opere di irrigazione, fab-
bricati rurali, strade interpoderaìi, dissoda-
menti profondi). In territori, come ad esempio, 
quelli del mezzogiorno dove le esigenze eeo-
nomico-agrarie sono variabili da zona a zona 
e. nella stessa zona, variabili secondo iì tempo 
per il progressivo svilupparsi della cultura e 
per il mutare degli orientamenti di mercato, 
la prefissazione delle categorie sussidiabili è 
un errore, perchè mentre esclude dall'aiuto 
governativo opere che potrebbe essere utile 
favorire, riserva il concorso statale ad opere 
che i privati eseguirebbero per ragioni di 
tornaconto, anche senza il contributo finan-
ziario dello Stato. 

Occorre che nella materia dei sussidi per 
opere private, l'amministrazione abbia una 
maggiore libertà di azione; possa, cioè, 
sussidiare quelle opere che, secondo le condi-
zioni di luogo e di tempo, siano ritenute 
più idonee ad attuare quegli indirizzi coltu-
rali che si ritengano più rispondenti all'inte-
resse generale del Paese. 

Sempre nel campo dei singoli perfezio-
namenti sussidiabili è da notare che, mentre 
lo Stato concorre in quota capitale soltanto 
per certe categorie di opere, concede il suo 
concorso nei mutui di miglioramento, qualun-
que sia l'opera fondiaria da eseguire. 

Ne deriva, in tal modo, un maggior fa-
vore per chi ricorre al prestito che per il pro-
prietario il quale provveda con capitali pro-
pri, provocando una artificiosa domanda-di 
prestiti da parte di coloro che potrebbero 
investire risparmio proprio, ma che non vo-
gliono perdere il benefìcio del concorso go-
vernativo. 

Queste conseguenze sono più sensibili 
nel Mezzogiorno d' Italia, sia perchè vi manca 
quella più efficiente attrezzatura creditizia, 
che hanno altre regioni, ed è perciò minore la 
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disponibilità di capitali destinabili ad opere 
fondiarie; sia perchè nel l 'ambiente meridio-
nale è più diffusa la naturale r i lut tanza a 
ricorrere ai prestiti che, di solito, sono consi-
derati più sotto il profilo del debito che del-
l ' investimento produtt ivo . 

S E R P I E R I , Sottosegretario di Stato per 
la. bonifica integrale: V i p r o v v e d e un decreto 
che sta per essere pubbl icato sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

G U A R D I N A . Ne sono lieto e L a ringrazio. 
Non meno importante è la questione della 

manutenzione delle bonifiche. 
La manutenzione ordinaria - bisogna fran-

camente riconoscerlo - è pure generalmente 
trascurata, più forse per difficoltà finan-
ziarie che per incomprensione di questo bi-
sogno pur così importante nei riguardi igie-
nici. E ne risente la buona conservazione, 
della bonifica con il danno inevitabile di suc-
cessive opere complementari di r innovazione 
che finiscono sempre per gravare in massima 
parte sulla f inanza statale, r inviando sine die 
la dichiarazione ufficiale di compimento della 
bonifica, o riaprendone i termini se la dichia-
razione sia già a v v e n u t a . D 'a l t ra parte nelle 
bonifiche ad idrovora si impone, a periodi più 
o meno lunghi, la r innovazione dei macchi-
nari di prosciugamento. 

Si tratta , nel complesso, di spese ingenti, 
che, almeno in parte, si potrebbero evitare, 
se il piano originario di bonifica fosse ideato 
e applicato con più largo respiro. 

Il grave problema è stato studiato dal 
Magistrato alle A c q u e sotto la guida del suo 
benemerito e dinamico Presidente. Si è pro-
posto a tal fine la costituzione di un Fondo 
di riserva con il contributo statale, affidan-
done la gestione al Consorzio di bonifica. 
Io non so quale sia a tale riguardo l 'opinione 
dell'Associazione dei Consorzi di bonifica e 
quali provvidenze abbia adottate , o abbia in 
animo d'adottare l 'onorevole Sottosegretario. 

La questione merita, ad ogni modo, solle-
cita ed adeguata considerazione anche dal 
punto di v ista sanitario perchè, se la funzione 
della bonifica non sia bene assicurata con re-
golare manutenzione, ne soffre indubbiamente 
la profilassi sociale della malaria, per le pos-
sibili ripercussioni infett ive, che non sono 
trascurabili. E d anche il rendimento agrario 
n e è danneggiato. 

Parlo per osservazione diretta, non per 
sentito dire. 

Mi auguro che il nuovo Testo unico abbia 
provveduto adeguatamente . 

S E R P I E R j ^ Sottosegretario di Stato per 
la bonifica integrale. Sì, in parte. 

G I A R D I N A . Speriamo si abbiano presto 
i mezzi per un più largo provvedimento . 

E poiché sono a parlare dell 'esercizio della 
bonifica, t rovo anche opportuno di insistere 
sulla necessità di una speciale disciplina, ob-
bl igatoria per i Consorzi. Io vorrei che nel 
regolamento funzionale dei singoli Concorzi 
trovasse pure posto adeguato il criterio igie-
nico, sia per la manutenz ione della bonifica, 
sia per l 'esercizio delle idrovore, sia per la 
irrigazione, conciliando adeguatamente la ra-
gione igienica con quella agraria. Tale rego-
lamento potrà servire anche di opportuna 
norma per la v ig i lanza di competenza sta-
tale. 

Permette temi ora una breve digressione 
sugli acquedott i rurali in bonifica, m a non 
mi tacc iate di regionalismo, che è lungi dal 
m i o pensiero e dal mio sentimento. 

L a questione, a dir vero, sarebbe di com-
petenza dell 'onorevole Ministro dei lavori pub-
blici, al quale, più specialmente, io mi ri-
volgo. 

F r a le opere integrat ive della bonifica 
sono compresi gli acquedott i rurali. 

È una disposizione molto benefica alla 
quale noi igienisti non possiamo non plau-
dire anche se sia esplicata con eccessiva lar-
ghezza. 

Le disposizioni dell 'onorevole Sottose-
gretario alle bonifiche, inspirate, come sem-
pre, da saggio criterio amministrat ivo, sono 
state applicate, a quanto risulta dalla m i a 
diretta osservazione, con giusto criterio di 
equità. 

Nessuna eccezione, perciò, può venire a 
tale riguardo da parte mia. 

M a non posso tacere, d 'a l tra parte, che 
la diversa costituzione del l 'ambiente demo-
grafico fra le province de l l 'A l ta Italia, quelle 
del Veneto e del l 'Emil ia più specialmente, e 
le provincie del Mezzogiorno e delle Isole, crea 
di per sè stessa, una sperequazione merite-
vole di considerazione, nei riguardi della 
f inanza locale. 

Nelle regioni de l l 'A l ta Italia, dove la 
bonifica integrale si v a svi luppando assai 
largamente - ed. è assai bene - , le spese per 
l 'a l imentazione idrica, essendo la popola-
zione disseminata in campagna, vengono a 
ricadere in gran parte, ope legis, a carico 
dello Stato, mentre nel Mezzogiorno e nelle 
Isole, dove le bonifiche si svolgono in un ter-
reno molto più ristretto e la popolazione v i v e 
addensata negli abitat i , i Comuni non pos-
sono trarre profitto che dalla legge sulle opere 
igieniche, la quale porta un benefìcio meno 
ri levante. 
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Si noti pure che la riforma delle finanze 
locali, avendo posto a carico dello Stato 
anche il contributo di bonifica, che pr ima 
era di competenza provinciale, il 12.50 per 
cento, ha chiamato inevitabi lmente i Comuni 
meno beneficati dalla legge sulle bonifiche per 
circostanze ambientali di ordine diverso, 
— che non sono di agevole riparo — a co-
prire la nuova spesa che lo Sato si è assunta. 

Nè, a tale riguardo, risulta che siano 
s tate fa t te rimostranze. Peraltro sono ben 
noti il disinteresse e il patr iot t ismo di quelle 
Regioni. 

Considerazione questa anch'essa merite-
vole di benevola attenzione affinchè l'onore-
vole Ministro dei lavori pubblici esamini se 
non sia il caso di migliorare, nei riguardi del 
Mezzogiorno e delle Isole, il t ra t tamento fi-
nanziario di incoraggiamento per favorire 
la buona alimentazione idrica di quelle pa-
triottiche popolazioni. 

Sarebbe questo un provvedimento di fa-
vore, analogo a quello che già sorge dalla 
legge sulla bonifica integrale, che al Mezzo-
giorno ed alle Isole concede una speciale age-
volazione portando all '87.50 per cento il 
contributo statale per le opere di bonifica. 

Tralascio, per amore di brevità, altri argo-
menti che pur meriterebbero di essere t ra t ta t i 
ai fini sociali. E vengo senz'altro al problema 
sanitario, l imitandomi a sommarie indicazioni. 

Quando io me ne occupai in questa Camera 
per segnalare l ' importanza della questione 
sanitaria nella bonifica in rapporto alla ma-
laria, parve che le mie segnalazioni peccas-
sero di esagerazione. 

La parola autorevole dell'onorevole Sotto-
segretario al l ' Interno mi ha dato poi piena 
ragione. 

Egli nella tornata del 12 aprile 1932 rico-
nosceva « che la recrudescenza della malaria 
manifestatasi in alcune località, in questi ul-
timi tre anni, è dovuta soprat tu t to all ' intenso 
afflusso della mano d'opera nelle terre in 
corso di bonifica ». « È una fatal i tà dolorosa 
- egli aggiungeva - che queste grandi opere, 
destinate a respingere la morte, richiedano 
tant i sacrifìci e tant i dolori alla vi ta umana. 
Si direbbe quasi che questi pionieri por ta t i 
in quelle zone da dure necessità disperdano i 
germi del male assorbendoli ». 

E nell 'ultima relazione al Consiglio Supe-
riore di Sanità Pubblica, testé pubbl icata a 
cura dell ' Ist i tuto Poligrafico dello Stato, si 
fa lo stesso rilievo in connessione alle opere di 
bonifica integrale ed ai lavori pubblici in 
zone malariche. 

« L'afflusso e l 'addensamento della mano 
d'opera - si legge nella stessa relazione - che, 
per essere reclutata per lo più da comuni 
indenni da malaria, ha presentato una mag-
giore recett ività alla infezione ed una mag-
giore resistenza alla osservanza rigorosa delle 
norme di profilassi e di cura; più ancora la 
non sufficiente predisposizione di mezzi per 
la difesa sanitaria, sia nei riguardi di idonee 
abitazioni e di locali di ricovero protetti 
dalla penetrazione delle zanzare, sia nei ri-
guardi dei servizi assistenziali e di efficace, 
rigorosa opera di profilassi, hanno senza dub-
bio grandemente favori ta la diffusione della 
malaria e la gravità delle forme morbose». 

Potrei citare degli episodi impressionanti, 
ma me ne astengo per non dilungarmi di 
troppo in un argomento non lieto. Peraltro 
la necessità di urgenti provvidenze sanitarie 
non ha bisogno di ulteriore dimostrazione, 
nè delle mie sollecitazioni. 

La ha intuito subito il Duce volgendo il 
suo sguardo illuminato alla bonifica pontina. 

Le disposizioni da lui date personalmente, 
hanno riscosso il plauso del Consiglio supe-
riore di sanità, ed essendo affidate per 3a 
esecuzione all'opera at t iva e feconda della 
Croce Rossa, che si è già resa benemerita 
nel campo della malaria, danno piena ga-
ranzia per la assistenza dei lavoratori di 
quella bonifica, che minacciava di essere 
offuscata dalle insidie malarigene. 

L'esempio meri ta di essere seguito in 
tu t t e le altre bonifiche a fondo malarico. 

Intendiamoci bene. Il lavoro di bonifica 
è un 'aspra battaglia lunga e difficile ; e come 
le altre battaglie non può non avere i suoi 
mort i e i suoi feriti; nè ammet te vittorie a 
breve scadenza, poiché, anche durante la 
colonizzazione, specie nei primi anni, la infe-
zione malarica mantiene le sue insidie, più 
o meno gravi, secondo il t ipo endemico domi-
nante. 

Si è discusso dai malariologi sul recluta-
mento della mano d'opera da inviare in boni-
fica; se, cioè, sia più conveniente prelevarla 
da zone malariche, o da zone sane. 

Ne parlo, perchè è questione che interessa 
diret tamente la disciplina delle migrazioni 
interne, cui presiede con intelletto di amore 
il nostro bravo camerata Razza. 

Certo, se si potesse fare precedere il rastrel-
lamento dei malarici nel campo di bonifica 
prima della immigrazione dei nuovi lavora* 
tori, sarebbe preferibile la mano d'opera sana 
e robusta, anche ai fini del rendimento utile» 
Ma bisognerebbe, in tal caso, mantenere con 
rigore il divieto dello accesso agli altri lavo-
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ratori; stabilire, cioè, un cordone sanitario 
che, comunque, riuscirebbe poco efficace, an-
che nei riguardi profilattici per le gravi diffi-
coltà dello accertamento diagnostico preven-
tivo. 

La mano d'opera proveniente da luoghi 
malarici non sempre dà affidamento di valida 
resistenza al pesante lavoro di bonifica e, se 
pure sia guarita dalla pregressa infezione, non 
è mai preservata dalle possibili recidive e 
dalle reinfezioni, pure valutando adeguata-
mente l 'allenamento delle difese organiche. 

L'esperienza, d 'a l t ra parte, ha dimostrato 
che i divieti e le restrizioni rigorose sono 
inefficaci anche nella profilassi sanitaria inter-
nazionale, la quale, ormai, per unanime con-
senso, riposa sulla buona organizzazione dei 
servizi locali. 

Per le bonifiche non si può fare altrimenti; 
scegliere mano d'opera valida e provvedere 
ad una efficace assistenza profilattica e cura-
tiva; che valga, cioè, ad assicurare ai lavo-
ratori quella protezione sanitaria, che costi-
tuisce pure un dovere sociale secondo la 
norma della Magna Carta del Regime e, nel 
contempo, risponde all'interesse dell'azienda. 

Ma - già lo dissi al tra vol ta - bisogna con-
siderare che l 'endemia delle bonifiche trova, 
in primo tempo, ragione ed occasione di esal-
tamento nella migrazione interna dei lavora-
tori - lo rilevava pure riferendosi alla espe-
rienza attuale l'onorevole sottosegretario Ar-
pinati - e che, in seguito, mano mano che si 
avvia e progredisce l 'appoderamento, si rav-
viva e si protrae nella colonizzazione, specie 
se non siano validi i servizi sanitari e se alle 
condizioni malarigene idrotelluriche che pos-
sono persistere a lungo, si assommano i fattori 
di ordine sociale che, per inadeguati pat t i 
di lavoro, siano connessi al travaglio della 
trasformazione fondiaria. 

Verrà, indubbiamente', la redenzione igie-
nica dopo quella fondiaria, ma ci vorrà tempo 
e non breve. È impossibile precisare a questo 
fine i termini del problema. 

Le circostanze influenti sono connesse 
da una parte al tipo endemico locale e al 
flusso dei lavoratori, e dall 'al tra alle vicende 
della trasformazione fondiaria anche in rap-
porto ai processi chimico-biologici, che pare 
possano avere una importanza non trascura-
bile anche nel fenomeno malarico. Sono tu t t i 
elementi influenti che non ammettono valu-
tazione preventiva. Condizione, questa, che 
può ben spiegare la coesistenza di opinioni 
contrastanti. 

Il più delle volte si giudica in base ai risul-
tati della osservazione personale diretta, 

senza considerare che, in questo caso, come 
in genere in tu t t i i fenomeni sociali, occorre 
una osservazione di larga por ta ta . ; 

L'amico Cencelli, per esempio, mi diceva 
che, a suo giudizio, il periodo di grave in-
fluenza malarigena locale che richiede una 
assistenza intensiva, potrebbe limitarsi ad 
un triennio, secondo l'esperienza t r a t t a dalla 
bonifica di Albarese e da altre bonifiche ge-
stite dall 'Opera Nazionale. 

Potrei, all ' incontro, additargliene altre 
ed anche nel Veneto dove la malaria è gene-
ralmente mite, che tu t tora , dopo molti anni, 
sono infestate da grave malaria. Mi viene in 
mente in questo momento la zona malarigena 
del Cavarzarano, dove la infezione è sempre 
assai grave dopo tant i anni. 

Si t ra t ta , è vero, di bonifica, non ben riu-
scita che dovrà presto essere ripresa, ma in 
altre e non poche il fenomeno si ripete, 
pur non appoggiandosi su anomalie palesi 
della bonifica locale. 

È questo un argomento interessante, me-
ritevole di studio ai fini sociali. Il Veneto 
e l 'Emilia si prestano ad una indagine riso-
lutiva. 

Ho visto con piacere che il Sottosegreta-
riato ha promosso e incoraggiato t an t i studi, 
ma questi studi generalmente si riferiscono, 
a questioni agrarie. Volga, la prego, onore-
vole Serpieri, il suo sguardo anche alle 
questioni sanitarie. Questa, che le addito, 
meri ta davvero tu t to il suo interessamento. 

Ad ogni modo, siano tre, cinque o dieci 
gli anni del periodo più fortemente malari-
geno della bonifica in colonizzazione, ne sorge 
la conseguenza che i servizi speciali di assi-
stenza e di profilassi non possono essere li-
mitat i alla dura ta dei lavori di bonificazione 
vera e propria, ma debbono protrarsi per un 
periodo più o meno lungo, secondo le diverse 
condizioni ambientali e sanitarie locali, a 
giudizio della Autori tà sanitaria provinciale, 
o se si voglia del Comitato provinciale ant i -
malarico. 

La bonifica, insomma, non dovrebbe es-
sere dichiarata ul t imata nei riguardi igienici, 
se non dopo un vero e proprio collaudo sani-
tario. 

Per tu t te queste considerazioni io mi ero 
indotto, l 'altro anno, a proporre una forma 
speciale di assicurazione mu tua analoga a 
quella contro la tubercolosi, che, confer-
mando il diritto alla profilassi e alla cura 
gratuita, vi dia una razionale ed efficace 
applicazione e conceda pure, con opportuna 
e saggia disciplina, il sussidio di disoccupa-
zione nei casi di malat t ia contrat ta in bo -
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nifìca ed uno speciale t rat tamento nei casi 
di morte per malaria a favore della famiglia 
dei colpiti. 

La mia proposta poggiava, da una parte, 
sul solenne riconoscimento della malaria, 
infortunio proclamato, a sezioni riunite, dalla 
Suprema Magistratura del Regno e dall 'altra 
sugli obblighi, che, già ai sensi della legge 
vigente, competono agli imprenditori dei 
lavori di bonifica per la profilassi e la cura 
antimalarica dei lavoratori. Mi incoraggiava 
pure la lieta constatazione che il Sottosegre-
tario aveva compresa la maggiore spesa neces-
saria nel preventivo delle singole bonifiche. 

Il mio studio conduceva a conchiudere 
che l'assicurazione mutua affidata in gestione 
alla Associazione dei Consorzi, con la rappre-
sentanza paritetica dei Sindacati agricoli, 
avrebbe dato ai lavoratori la invocata pro-
tezione sociale che corrisponde alle diret-
tive della politica rurale del Regime. 

L'assicurazione - io pensavo - sarebbe 
anche valsa a stimolare maggiormente i ser-
vizi di profilassi e di cura, come appunto è 
accaduto di altre forme di assicurazione, a 
partire da quella contro gli infortuni. 

Il Governo, a quanto pare, ha divisato 
invece di a f f re t ta re in pieno tu t to il problema 
della malaria in genere, associando nelle 
stesse provvidenze tu t t i i lavoratori che sono 
comunque esposti alla infezione. 

Ne dà il lieto annunzio la ci tata relazione 
a stampa al Consiglio Superiore di Sanità 
Pubblica, dichiarando che un disegno di 
Legge, in corso di studio, redatto sulla base 
della esperienza fin qui fa t ta , integrerà i 
servizi di profilassi e di cura senza apportare 
gravi oneri allo Stato, alle Provincie, ai 
Comuni ed ai proprietari. 

Ed io che, nei lunghi anni trascorsi nei 
servizi antimalarici, ho potuto valutare il 
grave danno che tu t tora la endemia reca alla 
salute pubblica e all'economia sociale, non 
posso che dichiararmi lieto di un annunzio 
«osi promettente. 

Anche le direttive del nuovo disegno di 
legge, quali risultano dal comunicato al 
Consiglio superiore, si rivelano ben degne di 
a t tento esame per la coordinazione delle 
varie provvidenze e la larga portata degli 
interventi. 

Ma, a quanto pare, ne rimane esclusa la 
questione della malaria-infortunio, ritenen-
dosi forse che quella non sia la sede per 
risolverla. 

Nel nostro diritto pubblico interno la di-
chiarazione di malaria da infortunio venne 
già fa t t a con la legge sulla risicoltura, allora 

particolarmente considerata come grave fo-
colaio di infezione; ma veniva limitata ai 
casi di morte e subordinata all 'accertamento 
che all'operaio deceduto per malaria in ri-
saia, fossero mancati i presidi di profilassi e 
di cura per colpa del datore di lavoro. 

Questo vieto concetto può dirsi sia ormai 
superato dalia citata sentenza del 23 maggio 
1930 con la quale la suprema Corte, a se-
zioni riunite, ha riconosciuto esplicitamente 
tut t i gli elementi dell'infortunio nella malaria 
contrat ta da chi, per ragione di lavoro, abbia 
a recarsi a risiedere in zona infetta, senza 
porvi nessuna limitazione eccezionale. 

Per altro il vincolo causale che sorge, 
anzi è espressamente dichiarato dalla legge 
sulle risaie, non resiste alla serena critica 
infortunistica e alla norma segnata dalla 
legge organica regolatrice della assicurazione 
contro gli infortuni. La quale vuole bensì 
che siano adottate tut te le cautele di pre-
venzione, ma non subordina il riconosci-
mento alla negligenza dei datori di lavoro. 

Voler persistere nella dichiarazione limi-
tat iva della legge sulle risaie dopo la espli-
cita sentenza della Cassazione, equivarrebbe, 
adunque, a negare l 'infortunio industriale, 
quando sia ben curata la at trezzatura tec-
nica e la disciplina di prevenzione. 

La Cassazione, difatti, ha trovato nella 
infezione malarica la causa violenta costi-
tuita dall'ingresso del virus malarigeno nello 
organismo umano attraverso la puntura 
dell'anofele infetto; ed ha dichiarato che, 
per quanto possa riuscire malagevole lo 
stabilire la corrispondenza fra lo infortunio 
e la occasione del lavoro, tale difficoltà non 
può costituire un elemento decisivo per 
escludere a priori il nesso occasionale; può 
soltanto consigliare una più serena valuta-
zione degli elementi acquisiti alla causa. 

Ogni altra limitazione segnerebbe, perciò, 
un passo indietro sulla via della tutela del 
lavoro dei campi, in pieno contrasto con la 
politica rurale del Regime e con l'etica so-
ciale che ne costituisce il fondamento e la 
finalità. 

E forse potrebbe risultarne un più grave 
turbamento a danno della tranquillità del 
lavoro, a causa del contrasto inevitabile nella 
determinazione della inadempienza delle 
norme preventive. 

Si è detto e si è ripetuto che il riconosci-
mento della malaria-infortunio costringerà 
gli istituti di assicurazione ad elevare i premi 
a tale misura da scuotere le fondamenta del 
piano finanziario delle bonifiche. Io non ho 
precisi elementi di giudizio da contrapporre, 
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ma ho molta fiducia nel camerata ono-
revole Cucini, studioso appassionato delle 
assicurazioni sociali, il quale, in una sua ela-
borata memoria, dimostra con calcoli non 
ricusabili a priori che tali preoccupazioni 
sono infondate, se pure si voglia esludere 
che sono alimentate da malcelati interessi 
assicurativi. 

Si è opposto che tale assicurazione ali-
menterebbe la mala pianta della specula-
zione e del parassitismo medico-legale e che 
la visione del malarico pensionato, più che 
giovare, nuocerebbe all'igiene e alla econo-
mia sociale, stimolando interessi illeciti nel 
campo del lavoro. 

Io penso, all 'incontro, che il nostro ope-
raio è molto migliore di quel che in taluni 
scritti si è voluto fare apparire e osservo che la 
esigua percentuale degli autolesionisti, quale 
risulta dal casellario della Assicurazione in-
fortuni, tenuto diret tamente dal Ministero, 
offre, a tale riguardo, una irrefutabile docu-
mentazione. 

Noto pure che la speculazione medico-
legale che inquina l 'ambiente del lavoro non 
può, nè deve costituire un ostacolo al pro-
gresso della tutela sociale. Ricordo, a tal 
fine, con compiacimento, che il Ministero 
delle Corporazioni, riferendo al Consiglio 
Nazionale, sulla riforma della assicurazione 
infortuni, ha proposto di affidare il patrocinio 
operaio al Pa t ronato Nazionale che già 
tante benemerenze ha acquistato nella assi-
stenza degli assicurati, grazie alla concorde 
collaborazione dei camerati Maraviglia, Ba-
renghi, Rossi e Fioretti, animati sempre da 
onesta valutazione dei giusti interessi dei 
lavoratori. 

Peraltro, ai termini della Carta del Lavoro, 
la tutela degli operai è di competenza dei 
sindacati, sia pure che vogliano delegarla al 
Patronato. 

Gli è che le assicurazioni sociali debbono, 
bensì, essere rette con rigido governo e saggia 
amministrazione, m a , hanno pure bisogno di 
essere animate dalle alte ragioni di etica so-
ciale che ne costituiscono il fondamento e la 
finalità. 

Con questi sentimenti, io credo che anche 
P e r la malaria-infortunio si possa adot tare 
un sistema moderatore che concili i diversi 
interessi contrastanti nella finalità sociale, 
cui tutti guardiamo con sentimento e fede 
fascista. 
1 Onorevoli Camerati ! Anche il pa t to di 
-avoro in bonifica dovrebbe essere preso in 
attenta considerazione. Io vorrei anche azzar-

a i > e la proposta che la funzione sindacale 

abbia un più largo respiro nel campo della 
bonifica, nonostante le eccezioni di ordine 
legislativo che possano farsi a tale riguardo. 

Indubbiamente anche in bonifica bisogna 
mirare alla mezzadria, perchè la mezzadria 
affeziona il colono alla terra e lo stimola 
maggiormente al miglioramento agrario. È 
adunque il pa t to colonico che meglio si ada t t a 
al Regime corporativo. 

Nei primi anni (lo dissi a l t ra volta) il 
lavoro di sistemazione agraria minu ta è un 
vero travaglio per il colono ed il reddito della 
terra eli bonifica, pr ima che sia avvenuta la 
trasformazione chimico-biologica, alla quale, 
ripeto, ci riferiamo anche noi, studiosi di 
igiene, per la questione della malaria; prima, 
cioè, che il terreno sia in condizione di dare 
un rendimento sicuro e profìcuo in modo che 
la par te spe t tante al colono, in sistema di 
mezzadria, possa garantire a lui ed alla 
famiglia, l 'alimento che è necessario, per 
tenere valida la difesa organica contro l'in-
sidia malarigena persistente, - in questi primi 
anni la mezzadria deve essere integrata da 
pat t i di lavoro più equi, pur comprendendoli 
nello stesso contrat to. 

Anche questa norma r ientra nel campo 
dell'assistenza sociale, e non può essere tra-
scurata per ragioni evidenti di saggia politica 
del lavoro. 

Onorevoli Camerati ! La endemia mala-
rica è ancora molto diffusa nel nostro Paese 
e fa sentire i suoi tristi effetti più o meno 
gravemente su quasi un quarto del territorio 
nazionale e su circa quat t ro milioni di abi-
tant i residenti s tabilmente in zone malariche. 

L'impulso animatore che il Regime ha 
dato a tu t t i i servizi pubblici di profilassi 
e di cura, si rivela principalmente nella dimi-
nuzione della mortal i tà . I mort i per malaria 
che furono 4085 nel 1922 si sono ridotti a 
2781 nel 1930. Durante il periodo fascista 
si è determinata, adunque, una maggiore 
riduzione della mortal i tà sino al 33 per cento. 

Ma la mortal i tà non è l'espressione ade-
guata del danno gravissimo che la malaria reca 
alla salute pubblica e all' economia sociale. 

La malaria fjacca la resistenza al lavoro 
ed alle fatiche, logora le energie e rende le 
popolazioni torpide e fiacche, ripercuotendosi 
s inis tramente su t u t t a la economia sociale. 

Questo grave danno non è ben determi-
nabile, nè gli ordinamenti profilattici a t tual i 
possono dare un più efficace rendimento. 

La legge sulla bonifica integrale ha resa 
più acuta questa situazione, reclamando pure 
una più valida difesa del lavoro dei campi più 
esposti alle insidie malarigene. 

610 



Atti Parlamentari — 7698 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 FEBBRAIO 1 9 3 B 

Ben venga, adunque, il nuovo disegno 
di legge che mira a rinvigorire l'azione pro-
filattica e curat iva e la politica rurale del 
Regime. 

La redenzione delle terre insalubri di-
sposta dalla legge Mussolini non può at tuars i 
che at t raverso bat tagl ie cruente e l'esercito 
dei lavoratori marcia fidente con lena affan-
nata . La vi t toria è certa perchè il Fascismo 
vince tu t t e le bat taglie . 

Ma l 'aspra bat tagl ia richiede servizi logi-
stici ben at trezzati e largamente sviluppati . 

Che l 'assistenza sociale illumini sempre 
più intensamente con la sua luce radiosa il 
diffìcile cammino verso la mèta segnata dal 
Ducè: « Riscat tare la terra e con la terra gli 
uomini e con gli uomini la razza ». 

La generazione della guerra r innovando 
l 'animo dei giovani nella fede fascista, non 
ha al tra aspirazione che preparare loro un 
migliore avvenire, quale si meri ta il nostro 
magnifico Paese. 

Questo è il comando del Duce, questa è 
la nostra mèta . ( Vivi applausi — Molte 
congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevoute camera ta Catalani. 

CATALANI. Se l 'agricoltura i tal iana ha 
potuto resistere bri l lantemente alla terribile 
crisi che ha soverchiate e sconvolte economie 
agricole ben più ricche e floride di quella del 
nostro Paese, questo si deve alla previdenza, 
per non dire divinazione del Duce che, pr ima 
ancora che la crisi dilagasse, e mentre da 
tu t t i con grande ott imismo si assisteva come 
ad un fenomeno molto transitorio, ai pr imi 
accenni di essa, è intervenuto con le sue alte 
dirett ive di valorizzazione, d'intensificazione e 
di coordinamento di tu t t i i fa t tor i economici 
ad incrementare e sostenere la economia 
della Nazione; in part icolar modo nelle sue 
manifestazioni agrarie. 

È noto a voi tu t t i , onorevoli Camerati , 
quale interprete fedele, quale esecutore ge-
niale abbia ^vuto la volontà del Capo del Mi-
nistro onorevole Acerbo. 

Egli ha preordinato t u t t a quella com-
plessa mole di provvedimenti che hanno, 
in effetti, raggiunto lo scopo t rovando nei 
datori di lavoro, lavoratori e tecnici, organiz-
zazioni possenti che hanno corrisposto con 
piena fiducia, con salda disciplina e con entu-
siasmo alla volontà del Governo. 

Le rassegne agricole, dalla meccanica 
agraria alla floricultura, dalla rassegna ippica 
alle mostre nazionali del grano, delle bonifiche, 
dei vini tipici e della f ru t t icul tura hanno co-
st i tuito la grande dimostrazione di t u t t o il 

colossale sforzo fa t to dalla massa degli agri-
coltori italiani, non fiaccati dalle avversità 
nè dal lungo cammino, certi che la me ta che 
il Capo ci addi ta è vicina e sicura. 

Con entusiasmo hanno risposto gli agri-
coltori italiani per chè infat t i hanno dovuto 
constatare che l'azione del Governo Fascista 
è s ta ta sempre vigile, tempestiva, provvida, 
sia nello stimolare e favorire t u t t e le inizia-
tive di produzione, sia nella difesa economica 
di essa che ha t rovato la massima espres-
sione nella difesa del prezzo dèi grano e del 
bestiame. 

Non bisogna nascondere che, per il be-
stiame, dalla revisione delle tariffe doganali, 
non si è avu ta quella ripresa che era nelle 
generali aspet ta t ive e che sarebbe s ta ta più 
che indispensabile per evitare maggiori danni 
alla industr ia zootecnica. 

Il dazio non è valso a diminuire sui nostri 
mercat i l 'offerta, tu t t ' a l t ro ; dal 1° gennaio 
al 31 agosto 1932, sono stat i impor ta t i in Ita-
lia 47.900 capi di bovini cioè circa 6000 capi 
per ogni mese. Nel periodo seguente (settem-
bre-novembre) in regime di nuovo dazio si 
sono importat i 25.449 capi cioè circa 8500 capi 
per mese. Mentre nei mesi di luglio-agosto 
1932 sono impor ta t i r i spet t ivamente 3281 
e 3793 capi bovini, nei due mesi che seguono 
al nuovo dazio, se t tembre ed ot tobre, l'impor-
tazione è più che raddoppia ta ; essa passa a 
7113 nel set tembre e9556nel l 'o t tobre . Ragione 
essenziale di questo aumento d'importazione 
è s ta ta l 'abolizione del contingentamento, 
unica misura che aveva dati i suoi frutti; 
conseguenza, il r invilimento dei prezzi. 

ACERBO, Ministro dell' Agricoltura e delle 
Foreste. Le importazioni sono diminuite for-
temente negli ult imi mesi. 

CATALANI. Prendo a t to con compiaci -
mento dell 'affermazione dell 'onorevole Mi-
nistro, Accanto ai prezzi, noto che vi fu 
nel set tembre-ot tobre 1932 una ripresa lievis-
sima, m a essa fu t emporaneamente e do-
v u t a a l f a t to che i nostri agricoltori, nell 'at-
tesa fiduciosa degli effetti dei p r o v v e d i m e n t i 
governativi, contennero - pur con gran 
sacrifìcio e fino al limite possibile - le vendi ta 
del bestiame per var i mesi. 

Dal novembre, man mano che si son venu-
ti a t rovare nella impossibilità di resistere per 

non poter sopperire agli urgenti bisogni con 
i r imanent i redditi della propria azienda, 
hanno dovuto iniziare le svendite ed i prezzi 
au tomat icamente , e con r i tmo celere, hanno 
cont inuata la discesa. I bovi che nel l 'agosto, 
pr ima del dazio, erano quota t i a lire 240 al 
quintale, salgono subito dopo, nel settenib1'6 
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ed ottobre, r ispettivamente a lire 247 e lire 291 ; 
ma discendono a lire 260 nel novembre, 
a lire 235 nel dicembre, a lire 219 nel gennaio, 
ed a lire 199 nella prima quindicina di febbraio. 
La discesa dei prezzi continua in modo 
impressionante e gli agricoltori feono pur 
costretti, spinti dal bisogno, a mettere sul 
mercato quant i tà di bestiame che supera 
di gran lunga la normale richiesta e deter-
mina, in conseguenza, il collasso nei prezzi 
verificatosi nelle fiere delle ultime setti-
mane. 

Urge il provvido e saggio intervento del 
Governo, opportuno anche, tenendo presente 
che i paesi importatori hanno reagito alle 
tariffe doganali con premi di esportazione, 
rimborso di spese e riduzione di tariffe fer-
roviarie. La Jugoslavia, oltre alle agevola-
zioni, note e nascoste, concesse ai suoi espor-
tatori di bestiame in Italia, ha ridotte le 
tariffe ferroviarie sul suo territorio pel be-
stiame ungherese importato in Italia. 

Soltanto così sarà ridata, principalmente 
per l 'industria bovina ed ovina, la fiducia 
agli allevatori; e così solo essi gradualmente 
potranno ricolmare, principalmente nell 'I ta-
lia meridionale, i vuoti che si son formati e 
si vanno formando con sorprendente cele-
rità nelle stalle. 

L'aumento ed il miglioramento del pa-
trimonio zootecnico trae possibilità e ragione 
di vita dalla convenienza economica dello 
allevamento, e quindi dai prezzi delle carni, 
dei formaggi, delle lane che sono al t ret tanto 
importanti quanto quelli del grano, come 
ha detto con grande competenza l'onorevole 
Fornaciari, nella sua diligente, ampia ed 
appassionata relazione. 

Arginando l'importazione nei limiti del 
possibile, abolendo la tassa bestiame, dando 
premi di produzione ai migliori allevatori, 
proteggendo i prezzi dei prodotti del be-
stiame, in ispecial modo quelli dei formaggi 
e delle lane, e principalmente fecendo sì che 
le forze armate acquistino sui mercati na-
zionali, laddove oggi importano dall'estero 
quasi tut to il proprio fabbisogno, calcolato 
in 150.000 quintali, pari a 60.000 capi di 
bovini, si potrà venire a grandi passi incontro 
ad un problema che è spina dorsale della 
agricoltura italiana, come di tu t te le agri-
colture del mondo. (Approvazioni). 

Nei riguardi della mirabile difesa del 
grano, invece, fecondo di efficaci risultati le 
due serie di misure di ordine esterno quali 
il dazio ed il contingentamento e di ordine 
interno quali gli ammassi, le vendite collettive 
e le anticipazioni su pegno. 

Certo, sarebbe necessario che tali prov-
vedimenti di difesa non riguardassero at t i -
vità agrarie isolate, come a sè stanti, m a 
abbracciassero armonicamente tu t te le ma-
nifestazioni economiche dell'agricoltura, co-
me giustamente e con superiore competenza 
affermava l'onorevole Tassinari a Bologna. 

Enormi benefici verrebbero infatt i sen-
z'altro, all'agricoltura, da una difesa ad 
oltranza dalle frodi, dai surrogati che inva-
dono il suo campo; mentre uno sviluppo 
più intenso di Consorzi e di cooperative sa-
rebbe un potentissimo strumento dei piccoli 
produttori che, attraverso i Consorzi, trovano 
una efficiente organizzazione per la raccolta 
ed il collocamento dei prodotti, mediante 
un collegamento diretto con le organizza-
zioni dei consumatori. 

Col diffondersi di dette organizzazioni, 
verrebbe certamente ad essere scemata la 
forte differenza fra prezzi all'ingrosso e 
prezzi al minuto, che - col reclamato ade-
guamento del costo di tu t to quanto contri-
buisce alla produzione, al prezzo dei pro-
dotti - rappresenta a tutt'oggi. una delle 
chiavi di volta per contribuire alla soluzione 
della crisi che ci travaglia. 

I consorzi agrari, in tut te le nostre Pro-
vincie, hanno fat to quanto gli agricoltori 
potevano sperare ed hanno con gli ammassi 
collettivi e con l'ufficio vendita cereali otti-
mamente sostenuti i prezzi del grano coadiu-
vati in modo mirabile dagli istituti di credito 
e, nell 'Italia meridionale dal Banco di Napoli 
che, incontrando l 'unanime favore delle no-
stre popolazioni e degli agricoltori sani e 
saggi ha sempre, in questi ultimi anni, sor-
retto efficacemente gli sforzi di essi, sovven-
zionando gli istituti intermediari, venendo di-
rettamente incontro all'agricoltura con intel-
ligente sollecitudine, facendo così in modo che, 
nelle nostre zone, le provvidenze benefiche 
del Governo ed i sacrifici costanti degli agri-
coltori non fossero frustrat i da interessati 
speculatori nè dal bisogno di svendere. 

Ed ora, onorevoli camerati, consentite 
che io accenni ad uno dei problemi meno 
noto, nella reale consistenza dei suoi termini, 
a quello della montagna dell'Appennino meri-
dionale in genere e della regione Lucana in 
ispecie. 

A dare un'idea del reale aspetto e della 
importanza che la montagna assume nella 
Lucania, dirò che tanto sotto il punto di 
vista altimetrico, come sotto quello della sua 
divisione m circoscrizioni agrarie, il 68 per 
cento della regione e cioè 603.000 ettari sui 
998.000 che costituiscono la superficie totale 
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della Lucania, è ascritto alla zona montana 
e sub-montana. Nè si t r a t t a di montagna per 
modo di dire ma di zona che nelle sue linee 
morfologiche e nelle varie manifestazioni dei 
fattori fisici ambientali si presenta realmente 
a carattere alpestre, o quanto meno appen-
ninico, proprio delle zone più elevate ed im-
pervie. 

È la dorsale dell'Appennino Meridionale 
a quota media di 1.500 metri, degradante 
con aspri contrafforti verso lo Jonio ed il 
Tirreno che costituisce appunto il cuore 
saldo della Lucania. 

Il caratteristico andamento annuale dei 
coefficienti climatici, con escursioni ad estremi 
non molto distanti e di non lunga durata, 
a t tenuat i in ogni loro effetto dalla bassa 
latitudine, consente nella montagna Lucana 
lo svolgersi normale oltre che di una ragguar-
devole at t ivi tà economica forestale, di buona 
parte di quella agricola-pastorale della re-
gione. Si- hanno infatti , nel dominio della 
zona montuosa, circa 238.000 ettari di su-
perfìcie realmente coltivata, corrispondente 
al 25 per cento della totale superfìcie agrario-
forestale ed al 50 per cento di quella arabile 
della regione. 

Il pascolo vi si estende per circa 200.000 
ettari, pari al 65 per cento dell'intera super-
fìcie pascoliva della regione stessa. 

Questi dati, già per se stessi eloquenti, 
dimostrano come la montagna della Lucania 
rappresenti una base essenziale per l'economia 
regionale. La dimostrazione riuscirà più pro-
batoria quando si conosca che circa il 50 
per cento del patrimonio zootecnico della 
intera regione, tu t to valutato in capi grossi, 
ha la sua normale stanza nella montagna. 
A lumeggiare, infine, la importanza sociale 
della nostra montagna, valgano i seguenti 
dat i demografici: nella zona montuosa risie-
dono 306.063 abitanti che rappresentano il 
60 per cento della popolazione totale con 
una densità di 51 abitanti per chilometro 
quadrato di nulla inferiore alla media, dolo-
rosamente molto bassa, della regione. Il che 
comprova che l 'a t t ivi tà economica della 
montagna, sebbene con aspetti diversi, pa-
reggia quella che è propria delle rimanenti 
zone di collina e di pianura. Ho voluto di 
proposito fermarmi in questa precisazione 
di dati, a che meglio risaltasse la importanza 
che la zona montana assume nella nostra 
terra. Occorre anche affermare che, in Lu-
cania, con la montagna esiste e vi è pres-
sante un « problema della montagna », che 
fu ben riconosciuto dall'indimenticabile Ar-
naldo Mussolini che seppe far noto e ravvi-

vare nell'animo di tut t i gli italiani la pas-
sione per il bosco e la pressante necessità 
della bonifica montana. 

Gli aspetti di questo problema della mon-
tagna Lucana, sono caratteristici e in parte 
coincidono, in par te differiscono, da quelli 
che sono propri della montagna alpina ed 
appenninica settentrionale. Sono differenze 
tu t tavia , che, opportunamente valutate, men-
tre dimostrano come del pari sia necessario 
affrontare questo problema, più diretto e 
immediato sia il vantaggio economico che 
può trarsi da un efficiente intervento statale 
assiduo e convergente, non saltuario e spora-
dico, per la soluzione di esso, sia pure gra-
duato nel tempo e nello spazio. 

Riferendomi ai dati del problema della 
montagna, così come esso è posto in genere 
nei riguardi della zona alpina, dirò frat tanto 
che fra la montagna settentrionale e quella 
meridionale esiste una prima sostanziale 
differenza. 

Mentre nella montagna alpina in partico-
lare si manifesta, ed è rilevato con senso di 
giustificata preoccupazione, un progressivo 
spopolamento ed una conseguente incoltura 
che minaccia di sterilità le conquiste agrarie 
precedentemente conseguite (è superfluo ri-
levare a quale prezzo) si accerta in Lucania 
un progrediente aumento nella densità della 
popolazione e la terra, in ogni possibile 
lembo, è sottoposta a coltura. Ciò, oltre alle 
diverse condizioni ambientali, che in conse-
guenza del clima si determinano nelle due 
zone, è dovuto al fa t to che mancano da noi 
nel cuore della nostra montagna e nelle sue 
immediate propagini, quei grossi centri urbano 
- industriali che hanno funzionato come dre-
nanti della popolazione della montagna. 

Altra differenza f ra i termini posti a con-
fronto si riscontra nella diversa proporzione 
che vi assumono le due forme di economia 
silvana ed agricola pastorale. Mentre nella 
zona alpina e appenninico-settentrionale il 
problema economico si incardina sul bosco, 
in quella montuosa della Lucania la piatta-
forma della valorizzazione è da ricercarsi 
essenzialmente nell'intensivazione di ogni atti-
vi tà agricolo-pastorale. 

Ed, invero, nella nostra montagna, il 
bosco non vi assume una funzione sociale ed 
economica preminente, ma solo sussidiaria 
protet t iva del suolo. Tali sostanziali carat-
teristiche che la montagna Lucana ha in 
comune anhe con buona parte dell'Appennino 
Meridionale, r iportate nel quadro economico 
nazionale, sono tali da determinare una intenza 
e decisiva azione statale. 
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La terra di Lucania, contrariamente a 
quanto si suole ritenere, anche in montagna è 
generosa e feconda, ed è ben degna, anche dal 
punto di vista economico, di essere valoriz-
zata. Con la battaglia del grano si sono avute 
vere rivelazioni, e posso, per constatazione 
diretta di proprietario agricoltore, affermare 
al riguardo che a mille metri di altitudine, si 
sono ottenute produzioni di grano di 12-
15 quintali per ettaro e la media si può rite-
nere di 9 quintali. 

Il grave disboscamento ed il malanno 
del frazionamento della proprietà, sono lati 
del problema che la montagna lucana, uni-
tamente al disagio in cui vivono le popolazioni 
montanare, ha in comune con quella alpina; 
ma gli effetti non sono i medesimi. Il disbo-
scamento ha imperversato nelle nostre mon-
tagne in modo crudele. Nel 1865 le stati-
stiche del tempo accertavano nella Lucania 
250.000 ettari boschivi; nel 1900 al tempo 
dell'inchiesta agraria se ne segnalavano 
180.000 e nel 1922, 135.000. Tuttavia, a mio 
parere, in nessuna regione, come nella nostra, 
il- problema della montagna deve impostarsi 
più sotto il profilo sociale demografico che 
sotto quello tecnico economico del bosco, 
ed è necessario, appunto per questo, che 
l'azione del Governo si svolga in base ad una 
esatta preventiva valutazione di tali due 
termini. È necessario, si, il rimboschimento 
perchè i terreni della nostra montagna a costi-
tuzione geo-litologica, prevalentemente argil-
lose, sono facili preda degli agenti di erosione, 
ma il rimboschimento non deve prescindere, 
sebbene coordinarsi; con la economia agra-
ria e pastorale che vi si è affermata attra-
verso la secolare fatica e resistenza di nostra 
gente; ed è veramente confortevole che gli 
uffici forestali hanno avuto nella nostra terra 
la precisa comprensione di questo problema, 
tanto che sapientemente coordinano le neces-
sità forestali con quelle particolarmente agrarie. 

Il frazionamento della proprietà, che pure 
nella nostra montagna è intenso e diffuso, 
non vi ha quelle deleterie conseguenze che 
per esso si lamentano in pianura ed in col-
lina; e prima che tocchi termini come suol 
dirsi patologici, occorre che raggiunga limiti 
di divisione molto protratti. Piuttosto quello 
che è più preoccupante, è la dispersione della 
proprietà; ma ciò, forse, pone il problema 
dell'assetto terriero su basi di più agevole 
soluzione. 

Nella nostra montagna, per la particolare 
dislocazione dei centri abitati (vi sono 89 
comuni, sui centoventi della regione situati 
nel dominio della zona montana) vi è meno 

sentito che non nella montagna alpina il 
disagio sociale delle popolazioni. Piuttosto 
è da parlare di un disagio, di un isolamento, 
di carattere economico. I centri abitati, in 
vero, sono tagliati fuori dalle zone ove si 
svolge la loro attività agricola, dalla man-
canza di buone strade rurali. Lo Stato ha 
curato la viabilità principale e la popola-
zione Lucana è grata al Governo fascista per 
la meravigliosa rete stradale che ha creato; 
ma la viabilità minore non ha in proporzione 
sufficiente alcuno sviluppo e ciò rende meno 
efficiente il vantaggio della rete della grande 
viabilità. Ancora oggi il trasporto dei mezzi 
tecnici ed economici sul luogo di lavoro è 
effettuato dagli agricoltori a dorso di ani-
mali e non di rado a spalla di uomo. Ora 
tali mezzi non corrispondono più alle esi-
genze della produzione e del mercato ed è 
quindi di importanza fondamentale che il 
Governo porti la sua vigile attenzione sulla 
questione della viabilità rurale in Lucania, 
tanto più che la mancanza di altri sus-
sidi economici, di cui si giova la montagna 
alpina, ancora non pervengono a sollevare 
lo stato di povertà in cui si trovano i nostri 
montanari. Le piccole industrie degli alpi-
giani vi sono sconosciute; limitata e primitiva 
vi è l'apicoltura, l'artigianato non vi ha tra-
dizioni e non vi si è mai formato; manca del 
tutto ogni corrente turistica; completa vi 
è l'assenza di grandi industrie che assorbono 
spesso mano d'opera anche femminile. Ma 
devesi purtroppo constatare che mentre la 
ormai trentennale discussione del problema 
della montagna ha accentrato l'attenzione 
di tutto il paese nella considerazione delle 
condizioni della montagna alpina e delle 
sue popolazioni, la nostra montagna non è 
entrata in questo vasto agitarsi di problemi 
se non di traverso e solo di riflesso. 

Eppure la montagna Lucana è sempre 
stata anch'essa grande creatrice di magnifici, 
audaci, forti montanari che sulle vette delle 
Alpi, durante la grande guerra, nei granitici 
battaglioni degli Alpini d'Italia, si sono bat-
tuti da eroi. (Approvazioni). 

Lo spopolamento della zona alpina, d'altra 
parte, può trovare nella fiera gente delle no-
stre montagne il suo elemento integratore; 
come pure, nella montagna Lucana, la Na-
zione può trovare una fondamentale trama 
di economia montana che opportunamente 
valorizzata darebbe certo risultati positivi 
più immediati e più tangibili di quanto non 
sia possibile ottenere dalla montagna alpina, 
la cui sistemazione non dico con ciò debba 
essere trascurata. 
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Nonostante questo, uno scoraggiante ab-
bandono avvolgeva fino a pochi anni addietro 
la zona montuosa della nostra regione. Non 
azioni turbolenti, per il passato, emananti da 
diffusa disoccupazione; non insistenti ri-
chieste di lavori pubblici o di concessioni 
di opere di bonifiche, non obbliganti inge-
renze di grandi Società industriali posero 
mai dinanzi al paese e dinanzi ai Governi le 
reali condizioni ed i gravi problemi che sca-
turiscono dalla nostra terra, che più di tante 
altre consorelle aveva pur bisogno dell'inter-
vento dello Stato per la sua rinascita. Ma 
questo silenzio non doveva interpetrarsi 
come espressione negativa di vita mortifi-
cata in musulmana apatia; bensì doveva at-
tribuirsi al fa t to che, fino ad ieri si può dire, 
la emigrazione dette esito e sollievo ai lucani 
che, abbandonati dagli uomini dei passati 
Governi, per at tenuare il loro disagio econo-
mico preferirono dolorosamente varcare gli 
oceani e portare il proprio lavoro per il mondo 
anziché opprimere la Patria con torbide som-
mosse, o affìggerla con imploranti richieste. 

Oggi non più.. La situazione economica 
mondiale è venuta, buona alleata delle sante 
•direttive del Duce sulla emigrazione, ad arre-
stare la cowente emigratoria ed a favorire il 
rimpatrio. 

Il Fascismo nel conservare all 'Italia la 
forza e la fedele tenacia del montanaro Lu-
cano, vuol dare a questa gente la sua ra-
gione di vi ta nella sua stessa terra, ed è 
necessario perciò che il Governo Fascista 
intervenga a sussidiare validamente quelle 
che sono le at t ivi tà private di valorizza-
zione economica che pur non fanno difetto; 
ad alimentare quella fiamma di rinascita 
che nella regione, per merito dello stesso 
Regime, ormai divampa, se pur manifesti 
non possono ancora esserne i segni e gli 
effetti. Per contro i provvedimenti legisla-
tivi che dal 1910 al 1923 sono stati emanati 
per risanare la economia montana e coadiu-
vare ed assistere nella loro attuazione le 
iniziative private a tal fine concorrenti, non 
hanno avuto per la nostra montagna e in 
tu t t a la nostra terra se non molto scarse 
applicazioni e di valore effettua]e del tu t to 
trascurabile. 

Io sono perfettamente certo che il segre-
tario della montagna, costituito nel 1924; e, 
nel 1929, con più vasta visione nazionale delle 
sue funzioni, posto alle dirette dipendenze 
del Sottosegretariato della bonifica inte-
grale, guarderà con particolare benevolenza 
alla Lucania montuosa si come ha fat to in 
Sicilia e in Calabria. 

Gli interventi statali però, che pure sono 
possibili nella nostra montagna in applica-
zione della legge Mussolini, sono limitate' 
da assegnazioni di fondi inadeguate a quella 
che si manifesta essere oggi l 'at t ività della 
popolazione che di giorno in giorno, nono-
stante la crisi imperversante, spinta dalle 
nuove esigenze di carattere demografico ed 
economico, va intensificando le sue opere 
di miglioramento fondiario, fidando nei con-
tributi dello Stato disposti nelle vigenti 
leggi. 

In applicazione della legge sulle trasfor-
mazioni fondiarie 18 maggio 1924 e delle 
successive disposizioni, dal competente Go-
mitato interministeriale furono classificati, 
per la nostra regione, quattro estesissimi 
comprensori di trasformazione fondiaria, di 
pubblico interesse, per una superficie com-
plessiva di circa 573.000 ettari pari a circa 
i due terzi della circoscrizione regionale. 

I detti comprensori si estendono dalle 
zone montuose alle migliori pianure della 
Lucania. Non ostante che ciò rappresenti 
ufficiale ed esplicato riconoscimento della 
necessità di un vasto intervento da parte 
dello Stato per sanare un ambiente igieni-
camente ed economicamente depresso e scon-
volto da disordine idraulico; esecuzioni di 
urgenti opere di bonifica sono tate intraprese 
nella nostra regione solo in provincia eli 
Matera. 

La provincia di Potenza, unica credo, 
fra tu t te le provincie dell'italia meridionale ed 
insulare è tu t tora priva di ogni manifestazione 
e di ogni esecuzione di opere di bonifica inte-
grale. Senza dubbio potrà darsi colpa agli uo-
mini di non essere stati solleciti a richiedere al 
Governo tempestivamente il suo intervento; 
nè è opportuno risalire alle dolorose cause. 
Oggi che, per concorde volontà e spinti da 
una più esatta valutazione dei propri interessi, 
gli agricoltori hanno trovato nelle sollecite 
cure delle autorità tut te, nell'opera fat t iva ed 
altamente benemerita dei dirigenti l'ispetto-
rato agrario e le cattedre d'agricoltura valida 
ed efficace corrispondenza e si muovono com-
patt i verso multiformi iniziative di valoriz-
zazione agraria, io rivolgo calda preghiera a 
Sua Eccellenza Serpieri perchè non manchi di 
venire incontro con larghezza a questa volon-
tà di rinascita che avrà certamente riflesso 
benefico sulla economia di tu t t a intera la 
nazione. E pertanto mi consenta Sua Eccel-
lenza Serpieri, che pur si è reso tanto bene-
merito per la notevole azione da lui svolta 
a favore della economia agraria della nostra 
Patria, affermare che, di fronte ai problemi 
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che emanano dalla montagna Lucana e da 
tutta la regione, non è più, giusto «sorvolare» 
come è stato pur di recente affermato in rela-
zione rese di pubblica ragione dal sottosegre-
tario alla bonifica integrale cui è affidato il 
compito di dirigere ed armonizzare nella 
Nazione quell'attività di gigantesco valore 
sociale e storico che il Governo Fascista 
svolge in ordine alla bonifica integrale. 
E' necessario rivolgere su di essa ogni atten-
zione perchè quella terra che, dopo secoli 
di depressione e di dispersione, sotto i segni 
del Littorio e sotto la guida del Duce, ritrova 
finalmente sè stessa e si travaglia oggi nella 
faticosa elaborazione della sua rinascita econo-
mica, non vegga oscurarsi quell'alba di vita 
che vuol formarsi nella sua terra e sulla 
sua terra gloriosa di storia millenaria e re-
cente, senza tornare di nuovo raminga su tutti 
gli oceani. 

Principale manifestazione statale è, nella 
montagna Lucana la Milizia forestale. Essa, 
contrariamente a quanto, con nostra mera-
viglia, si afferma nella relazione della Giunta 
del bilancio della agricoltura, è provvista di 
scarsissimi mezzi.... 

FORNACIARI, relatore. Io ho esaltata 
la Milizia forestale nella mia relazione. 

CATALANI. Ne prendo atto con piacere, 
ma mi riferisco ad un appunto che la Giunta 
del bilancio ha fatto a proposito dei mezzi 
e del rendimento della Milizia forestale. 

FORNACIARI, relatore. Più volte si è 
detto che la Milizia ha scarsi mezzi. 

CATALANI. Essa dà un rendimento di 
gran lunga superiore alla spesa effettiva della 
sua organizzazione, numericamente insuffi-
ciente di fronte alla imponenza delle neces-
sità emergenti dalle forze titaniche e selvagge 
delle nostre montagne. 

E non si può parlare, onorevoli camerati, 
della Milizia forestale senza concedere al nostro 
cuore di fascisti la gioia di ricordare l'alto 
elogio rivolto ad essa, nei giorni scorsi, dal 
Duce. 

Semplici, schematiche, possenti, le cifre 
^suonano ed infiammano come un inno di 
laboriosità e di abnegazione. 

Diecimila ettari rimboschiti, cinquanta 
milioni di piantine collocate a dimora, 270 
mila chilogrammi di semi affidati alla terra, 
undimila ettari di bosco risarciti e ricosti-
tuiti; e progetti di miglioramento dei pascoli 
montani per un importo di sette milioni, e 
tutela economica dei beni silvo-pastorali 
dei comuni su quattro milioni di ettari; e 
circa ottomila domande di taglio definite, 
e lavori di vincolo forestale in 48 provincie, 

con la definizione di oltre 40 mila domande; 
e nella gestione delle foreste demaniali, 
ampliamento della proprietà dello Stato sino 
a 240 mila ettari, con un reddito netto di 
oltre quattro milioni, cioè quasi doppio di 
quello dell'esercizio precedente. 

FORNACIARI , relatore. C'è scritto anche 
nella relazione. 

CATALANI. Ed io lo riporto ed amplio 
quanto ha potuto essere omesso. 

Nel servizio di polizia, 44 mila verbali 
ed il 50 per cento di riduzione sui danni pro-
dotti dagli incendi; e poi il catasto ! avviato 
in sedici provincie, e le norme sulla mobili-
tazione forestale accuratamente redatte, e 
razionalizzato l'addestramento militare dei 
reparti, e reso perfetto il reclutamento del 
personale. 

Questo bilancio dell'anno decimo è formi-
dabile. 

L'alta parola di plauso del Duce ha su-
scitato echi di unanime consenso nell'anima 
collettiva del popolo, che vede nell'opera 
delle Camicie Nere forestali la netta volontà 
fascista,tutta tesa e restituire ai monti della 
Patria la opulenza del verde, e a ridare alla 
pianura - dove il lavoro pulsa incessante 
col ritmo dell'ansia che non ha sosta, della 
lotta che non ha tregua, della fede che non 
ha pausa - la metodica e formidabile difesa 
dalle forze della Natura e del Destino. 

Sento il bisogno dell'animo, onorevoli Ca-
merati, di rivolgere da questo consesso un 
saluto al magnifico Comandante la Milizia 
forestale, ed a tutti gli ufficiali che con la loro 
tenacia e con la loro ardente fede hanno saputo 
fare di ogni loro uomo un moschetto e un 
cuore agli ordini della Rivoluzione e del Capo; 
e sento ancora imperioso il bisogno di rivolgere 
un saluto alle umili sentinelle del Monte, che 
fanno della camicia nera che indossano una 
gloriosa divisa di battaglia, e che, per le vie 
aspre di insidie e di fatica, per le strade lunghe 
e diffìcili, ove spesso, nell'infuriare tetro del 
vento, non risuona che lo scalpitio dei cavalli 
o il battere ritmico delle scarpe chiodate, 
portano come una gioia che estenua e come 
un tormento che incita, la loro fervida ed 
ardente passione di silenziose scolte del do-
vere. Per questi tenaci silenziari, la fatica 
è un giubilo, il dovere è un pungolo, l'ardi-
mento è un fascino. 

E se, nel conflitto o nell'agguato, qualche 
Milite cade, non importa. 

Questa è la fiamma dell'abnegazione, che 
il Fascismo accende nell'animo. 

Il piombo dei contravventori ferma tal-
volta un cuore, ma corrobora sempre una fede. 
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Passa ancora un nome sulle bandiere vi t to-
riose e si stringono i ranghi, e si accelera la 
cadenza e si marcia più avanti e più lontano. 

Quando il comandamento del Duce in-
quadra e sorregge le schiere, i Morti trasci-
nano i vivi verso la gloria e verso il dovere. 
(Vivi applausi —- Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare Fon. 
camerata Pott ino. 

POTTINO DI CAPUANO. Onorevoli 
camerati , mentre si discute il bilancio del-
l 'agricoltura, permettetemi, di richiamare 
la vostra attenzione, sopra un problema di 
grande interesse per la nostra agricoltura e 
per il quale mi limiterò ad esporre il mio 
modesto pensiero dal punto di vista agrario, 
nella speranza che il Governo voglia prenderlo 
in considerazione. 

Intendo int ra t tenermi brevemente sopra 
un sistema, pur t roppo diffuso, di promiscuità 
di possesso in una stessa terra, che crea una 
serie di vincoli ed ostacoli ad una razionale 
agricoltura ed alla normale gestione di una 
azienda agraria. 

In molti comuni della Sicilia ed in altre 
regioni d ' I tal ia , esistono svariate proprietà 
superfìciarie, di na tura arborea, distinte dalla 
proprietà^ del suolo, su cui gravano; avviene 
quindi che il proprietario del terreno non lo 
è ugualmente degli alberi che vi vegetano. 

Siffatti diritti patrimoniali reali, l imitati 
a ciò che si eleva dalla superficie del suolo, 
come ben sapete, sono noti in dot t r ina ed in 
giurisprudenza col nome di dirit t i di super-
fìcie ed hanno dato v i ta ad un ist i tuto giu-
ridico, riconosciuto dal nostro codice civile. 
Difat t i all 'articolo 448 si dispone che qual-
siasi costruzione o piantagione si presume 
f a t t a dal proprietario del suolo purché non 
consti del contrario; si ammet te dunque, che 
le piante appar tengano ad una persona, ed 
il suolo ad al t ra e si sancisce la coesistenza 
di due proprietà: la superfìcie e quella del 
suolo. Però il nostro codice non formula 
norme speciali per regolare il diri t to di super-
fìcie. 

Mi limito a ricordare, che il diri t to di 
superficie t rova la sua origine nel diri t to 
romano e venne pr ima ristret to, per agevo-
lare lo sviluppo edilizio, alle costruzioni 
sull'ager publicus che era inalienabile, me-
diante il pagamento, da par te del costrut-
tore, di un annuo canone. 

Sorse come un rapporto obbligatorio e 
soltanto in proseguo di tempo prese conte-
nuto di diritto reale sul suolo e sulla costru-
zione, ma si arrestava alla forma di un di-
ri t to su cosa altrui, per non sovvertire del 

t u t to il principio fondamentale del diritto 
di accessione. 

Ma nel medio-evo il rigore della conce-
zione romana dell'accessione si andò miti-
gando, sino al punto da rendere ammissibile 
la coesistenza di una proprietà superficiaria 
e di una separata proprietà del suolo; e l'isti-
tu to si estese anche alle piantagioni. E così 
nel periodo feudale, per incoraggiare una 
agricoltura arre t ra ta (con concessioni gra-
tuite o col corrispettivo di un modesto ca-
none) si a t t r ibuiva la proprietà degli alberi, 
in massima par te oleastri (olivi selvatici) 
a chi li innestava, a chi liberava le terre 
dalle impenetrabili macchie e boscaglie, men-
tre il proprietario concedente acquistava in 
tal modo la possibilità di coltivare e godere 
il proprio terreno, ricavando anche rilevanti 
redditi dalle tassazioni che imponeva sui 
prodott i degli alberi. 

Gli s ta tut i di diverse cit tà italiane cura-
rono di regolare il caso di piantagioni fatte 
nel fondo altrui, stabilendo che chi aveva 
pianta to degli alberi aveva il diritto di racco-
gliere il f rut to , senza però acquistare il di-
ri t to alla proprietà del suolo. Gli scrittori 
di diritto comune, pur affermando il prin-
cipio che non poteva esservi proprietà soli-
dale f ra più persone sopra una stessa cosa, 
elaborarono il concetto della coesistenza dì 
più domini. Per tanto al proprietario della 
terra si aggrappò (come un parassita) il 
proprietario dell'albero; e fu quindi necessario 
stabilire un modus vivendi che sino ad oggi 
regola, con la giurisprudenza delle consuetu-
tudini, questa dannosa promiscuità. 

Si venne a creare in tal modo una pro-
prietà dentro un 'al t ra , negazione questa di 
qualsiasi progresso agrario. 

Ne derivarono una serie di vincoli tra 
il proprietario del terreno e il proprietario 
degli alberi, dovendo questi accudire, sia 
pure incompletamente, alle culture, cioè: 
la zappa, la r imonda e principalmente la 
raccolta dei prodotti , obbligando in tal modo 
il proprietario del suolo a lasciare libera da 
ogni sua coltivazione una zona di terreno 
sottostante alla chioma degli alberi ed a con-
sentire al proprietario di essi, il passaggio 
attraverso le sue terre. 

Situazione che si perpetua anche oggi 
e che oltre a per turbare quotidianamente 
la tranquil l i tà di tan te famiglie rurali, dà 
luogo a continui contrasti e litigi che appaiono 
insanabili ed indisciplinabili, per la mancanza 
di norme legislative speciali, che possano 
regolare in modo uniforme e definitivo i 
conflitti che ineluttabilmente si determinano 
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tra proprietari superfìciari e proprietari del 
suolo. Ragione per cui l'intervento del legi-
slatore, invano atteso da tanto tempo da 
migliaia di agricoltori, ora si impone, non 
soltanto per rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono all'incremento di importanti 
rami della produzione agricola nazionale, e 
principalmente della olivicoltura, ma altresì 
per fare rifulgere, anche in questo campo, 
l'opera innovatrice del Fascismo che saprà 
bene disciplinare istituti giuridici non più ri-
spondenti alle esigenze dei tempi nuovi, ed alla 
politica agraria del Regime (Approvazioni). 

I diritti di superfìcie di maggiore impor-
tanza per valore e per estensione sono co-
stituiti prevalentemente da piante di olivi. 

In Sicilia un enorme numero di olivi se-
colari (cosiddetti saraceni) si trovano a vege-
tare in suolo altrui essi, non solo non danno 
la regolare produzione per la mancanza della 
necessaria coltura e per il danno che loro 
recano i vaccini e caprini al pascolo, ma sono 
condannati a perire giacché il proprietario 
del suolo ha interesse di impedirne la nor-
male coltivazione e fruttificazione, colti-
vando e sfruttando la terra sottostante, e 
distruggendo con le arature le radici degli 
alberi, allo scopo di liberarsi da un incomodo 
vicino. D'altro canto il proprietario degli 
alberi, dovendo raccogliere i frutti, e proce-
dere alle pratiche colturali, cerca in tutt i i 
modi di danneggiare il proprietario del suolo, 
calpestandone il terreno anche quando è 
arato e già seminato. 

E così i diritti dell'uno sull'altro, le reci-
proche servitù, òondannano siffatte proprietà 
alla miseria e all'abbandono. 

È necessario, adunque, che il Governo 
Nazionale, edotto della grave situazione in cui 
si trovano molte branche dell'agricoltura, 
(tra cui principalmente l'olivicoltura), prov-
veda ad emanare opportune leggi, affinchè si 
ponga termine a conflitti che ostacolano l'in-
cremento agricolo, regolando nel miglior 
modo possibile i rapporti t ra proprietari 
superfìciari e proprietari del suolo, e dettando 
norme per cui entrambi possano liberarsi 
dalla incomoda promiscuità, unificando le 
due proprietà ora distinte e sovrapposte. 

Oggi che la proprietà, secondo la conce-
zione fascista è considerata còme un dovere 
sociale, oggi che la proprietà rappresenta un 
interesse nazionale, bene ha diritto il Go-
verno di intervenire ed eliminare una situa-
zione tanto grave e dannosa all'economia 
nazionale. 

Una provvida legge ha già regolato altri 
rapporti di diritto preesistenti e non più 

rispondenti alle esigenze dei tempi nuovi e 
che inceppavano anch'essi il normale svol-
gimento della economia agraria. Intendo 
riferirmi alla legge riguardante il riordina-
mento e la liquidazione degli usi civici nel 
Regno, provvida legge che è riuscita a disci-
plinare questioni di carattere demaniale, rego-
lando i rapporti giuridici nell'interesse della 
collettività. 

Ma il problema da me prospettato si pre-
senta fuori della sfera degli usi civici e nel 
campo dei rapporti individuali. 

Anche in questo campo, di stretto carat-
tere privato, gli agricoltori attendono con 
fiducia norme regolatrici che, risolvendo in 
pieno la questione, liberino i fondi dalla consi-
stenza di due proprietà sovrapposte l 'una 
all'altra, dando la facoltà di svincolare le 
terre soggette (da cotesta forma di incomodo 
condominio) possibilmente con la divisione 
del fondo in base al valore dei rispettivi 
diritti, ed esentando dalla divisione i piccoli 
appezzamenti non raggruppabili in unità 
agrarie. 

In questo caso si potrebbe corrispondere 
il prezzo o un annuo canone di natura enfì-
teutica a favore del proprietario che abbia 
diritto di minor valore. Si potrebbe usare 
senz'altro lo stesso criterio degli articoli 20 e 
22 del Regolamento per la esecuzione della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordina-
mento degli usi civici nel Regno. 

L'attuazione delle nuove norme, dovrebbe, 
a mio modesto avviso, essere affidata ai Com-
missari regionali preposti al riordinamento 
degli usi civici. 

Ciò facendo un nuovo titolo di beneme-
renza acquisterà il Governo Fascista. (Vivi 
applausi — Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani. 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B O D R E R O 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Ricostituzione del Comune di Sant'An-
gelo Limosano (Campobasso). (1571) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante 
provvedimenti temporanei per le delibera-
zioni di aumento di capitale mediante ernis-
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sione di azioni privilegiate nelle società per 
azioni. (1575) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente 

concessione di pieni poteri al Commissario 
straordinario del Reale Automobile Club 
d'Italia. (1583) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concer-
nente nuove concessioni di temporanea im-
portazione. (1602) 

Approvazione del Protocollo, con Di-
chiarazione annessa, stipulato in Roma il 
22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, 
per l'applicazione della proposta del Presi-
dente degli Stati Uniti d'America del 20 
giugno 1931. (1604) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che 
autorizza la costruzione del tratto del viale 
litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in Co-
mune di Forte dei Marmi. (1605) 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che 
ha dato approvazione alla proroga al 1° 
giugno 1933 del modus vivendi di stabili-
mento provvisorio, stipulato in Parigi, fra 
l'Italia la Francia, il 3 dicembre 1927; 
proroga conclusa con scambio di note che 
ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 
1932. (1616) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante 
provvedimenti per l'incremento della ven-
dita dei tabacchi. (1624) 

Dichiaro aperta la votazione. 
{Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 
gli onorevoli Segretari a procedere alla nu-
merazione dei voti. 

(Gli onorevoli Segretari numerano ivoti). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

Ricostituzione del Comune di Sant'An-
gelo Limosano (Campobasso) (1571) 

Presenti e votanti. . . . 255 
Maggioranza . . . . . . 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante 
provvedimenti temporanei per le delibera-

zioni di aumento di capitale mediante emis-
sione di azioni privilegiate nelle società per 
azioni: (1575) 

Presenti e votanti. . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti. favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concer-
nente concessione di pieni poteri al Com-
missario straordinario del Reale Automobile 
Club d'Italia: (1583) 

Presenti e votanti. . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . —-

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concer-
nente nuove concessioni di temporanea im-
portazione: (1602) 

Presenti e votanti. . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva).. 

Approvazione del Protocollo, con Di-
chiarazione annessa, stipulato in Roma il 
22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, 
per l'applicazione della proposta del Presi-
dente degli Stati Uniti d'America del 20 giu-
gno 1931: (1604) 

Presenti e votanti. . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . -—-

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che auto-
rizza la costruzione del tratto del viale lito-
raneo Marina di Massa-Viareggio, in comune 
di Forte dei Marmi: (1605) 

Presenti e votanti. . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 



Atti Parlamentari — 7707 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 FEBBRAIO 1 9 B 8 

del modus vivendi di stabil imento provvisorio, 
stipulato in Parigi, fra l ' I ta l ia e la Francia, 
il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con 
scambio di note che ha avuto luogo in Parigi 
il 21 novembre 1932: (1616) 

Presenti e votant i . . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . — 

[La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 dicembre 1932, n. 1805, r iguardante 
provvedimenti per l ' incremento della ven-
dita dei tabacchi: (1624) 

Presenti e votant i . . . . 255 
Maggioranza 128 

Voti favorevoli . . . 255 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
Eanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Adinolfì — Albertini — Aldi-
Mai — Alezzini — Alfieri — Angelini -— Ar-
cangeli — Ardissone — Arnom — Arpinati — 
Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Barbaro — Barenghi — Barison-
zo — Bascone — Begnottì — Belluzzo — 
Benni — Bertacchi — Biagi — Bianchii — 
Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc 
— Bolzon — Bonaccini — Beno — Borghese 
— Borrelli Francesco — Borriello Biagio — 
Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — 
Bruni — Buttafochi. 

Gaccese — Caldieri — Calore -— Calvetti 
— Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi 
— Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — 
Caradonna — Carapelle — Cardella —- Casa-
lini — Cascella — Catalani — Ceserani — 
Chiarelli — Chiurco — Ciano — Ciardi — 
Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Col-
bertaldo — Costamagna — Cr istmi — Crolla-
lanza — Cucini. 

D'Addabbo — D'Angelo •— D'Annunzio — 
De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — 
Del Croix — De Marsanich — De Martino — 
Diaz — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — 
D] Marzo Vito — Di Mirafìori-Guerrieri — 
Donegani — Donzelli — Ducrot — Dudan — 
Durini. 

Elefante. 
Fani — Farinacci — Felicella — Felicioni 
Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — 

Ferretti Landò —.Ferretti Piero — Ferri Fran-
cesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — 
Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — 
1 ranco — Fregonara — Fusco 

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Ga-
relli — Gargiolli — Garibaldi — Geremicca 
— Gervasio — Gianturco — Giardina — Giar-
ratana — Gibertini — Giordani -— Giuliano 
— Giunta Francesco — Giunti Pietro -— Go-
rini — Gray — Guidi-Buffarini. 

Jannelli. 
Landi — Lanfranconi — Lantiini — Leale 

— Leiicht — Leoni — Lessona — Limoncelli 
— Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lu-

. signoli. 
Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 

Carlo Maria — Manaresi — Mantovani — 
Maraviglia -— Marcucci — Marelli — Mare-
sca di Serracapriola — Marescalchi — Mar-
ghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti 
— Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini 
— Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mel-
chiori — Mendini — Messina — Mezzetti — 
Mezzi — Milani — Misciattelli — Molinarà 
— Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — 
Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mulè 
— Muzzarini. 

Natoli — Nicolato. 
Olivetti — Olmo — Oppo. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paolucci — Parea — Parisio — 
Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pelliz-
zari — Peretti — Perna — Pesenti Antonio 
— Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pove -
relli — Postiglione — Pottino — Preti — 
Puppini . 

Raffaeli — Ranieri — Razza — Redaelli 
— Re David — Redenti — Restivo — Rie-, 
cardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ri-
ghetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Al-
fredo —- Romano Ruggero — Roncoroni — 
Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro 
— Sansanelli —• Savini — Scarfiotti — Se-
rono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini 
— Solmi — Spinelli — Starace Achille — Stei-
ner — Suvich. 

Tarabini — Tassinari — Tecchio — Tra-
pani-Lombardo — Trigona — Tullio — Tu-
medeii. 

Ungaro. 
Vascellari — Vaselli —• Vassallo Ernesto 

— Verdi — Verga — Viale — Vianino. 

Sono in congedo: 
Baragiola. 
Cacciari — Coselschi. 
De Nobili. 
Monastra. 
Orlandi. 
Tròilo. 
Zingali. 
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Sono ammalati: 
Bartolomei — Bennati. 
De Cristofaro. 
Fabbrici — Fantucci. 
Guglielmotti. 
Lualdi. 
Maltini — Miori. 
Paoloni. 
Romano Michele. 
Santini —- Storace Cinziio. 
Vezzani. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Basile — Bonardi — Borgo. 
Carusi -— Ceci. 
Giuriati Domenico. 
Imberti. 
Josa. 
Marquet. 
Peverelli. 
Sardi •— Serena Adelchi. 
T eruzzi. 

Interrogazione. 
PRESIDENTE. Si dia lettura di una 

interrogazione pervenuta alla Presidenza. 
VERDI, Segretario, legge: 
« I sottoscritti chiedono di interrogare il 

Ministro dell'educazione nazionale, per co-
noscere se non sia il caso di tener preciso 
conto, agli effetti dei pubblici concorsi e della 
carriera dei maestri e dei funzionari scola-
stici, oltreché del tesseramento del Partito 
e dell'anzianità di tessera, anche del ser-
vizio prestato nelle organizzazioni fasciste 
e degli incarichi disimpegnati nel Partito 
Nazionale Fascista. — (Presentata il 20 feb-
braio 1933-XI - Annunziata il 21 febbraio 
1933-XI). 

SEVERINI , GIANTURGO, CATALANI. 

PRESIDENTE. L'interrogazione testé let-
ta sarà inscritta nell'ordine del giorno e 
svolta a suo turno. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16 

I. — Discussione dei seguenti disegni di 
legge: 
1 — Assegnazione di un contributo annuo 

di lire 500,000 per sette anni, a partire dal-
l'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio na-
zionale delle ricerche, per la costruzione ed 
impianto della sede e di laboratori. (1555) 

2. — Approvazione della Convenzione con-
solare italo-lettone stipulata a Roma l ' i l mag-
gio 1932. (1558) 

3. — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha 
dato approvazione al Protocollo — con tre 
allegati — per la continuazione dell'opera di 
restaurazione economica e finanziaria del-
l'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da 
altri Stati, il 15 luglio 1932. (1601) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, con-
cernente agevolazioni tributarie alle quote di 
utili devolute alla riserva ordinaria delle so-
cietà e ditte bancarie che raccolgono depositi. 
(1606) 

5 — Approvazione del piano regolatore edi-
lizio della zona centrale della città di Varese 
e del regolamento tecnico per la sua attuazio-
ne. (1609) 

6 —• Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che 
reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bor-
do delle navi mercantili in applicaziione della 
Convenzione di Londra nel 1929 sulla sicu-
rezza della vita umana in mare. (1611) 
II. — Seguito della discussione del disegno di 

legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, per l'e-
sercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 
giugno 1934. (1596) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO FINZI 

La seduta termina alle 19,40. TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI D E P U T A T I 
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P R O S P E T T O D I M O S T R A T I V O D E L L A S P E S A P E R L E O P E R E D I B O N I F I C A 
D I C O M P E T E N Z A S T A T A L E E S E G U I T E D A L 1 8 7 0 A L 1° L U G L I O 1 9 3 2 - X 

N E L L E V A R I E R E G I O N I (a) 
(Milioni di lire attuali). 

R E G I O N I 

BONIFICHE IDRAULICHE 
E TRASFORMAZIONI FONDIARIE 

DI PUBBLICO INTERESSE 
COMPRESE LE STRADE 

SISTEMAZIONI 
IDRAULICO FORESTALI 

DEI 
BACINI MONTANI 

R E G I O N I 
Dal 1870 

al 
1921-22 

Dal 
1922-23 

al 
1931-32 

TOTALE 
Dal 1870 

al 
1921-22 

Dal 
1922-23 

al 
1931-32 

TOTALE 

Piemonte 0.7 0.7 1.6 4.0 5.6 

Liguria 0.1 1.8 1.9 

Lombardia 99.5 172.0 271.5 1.5 14.8 16.3 

Venezia Tridentina 7.1 7 . 1 

Veneto 104.6 473.0 577.6 6.0 68.6 74.6 

Venezia Giulia 23.0 23.0 0.8 0.8 

Emilia 516.1 943.0 1,459.1 11.5 52.2 63.7 

I T A L I A S E T T E N T R I O N A L E 720.2 1,611.7 2,331.9 20.7 149.3 170.0 

Toscana 196.4 138.7 335.1 0.8 13.0 13.8 

Marche 0.7 0.7 1.9 7.8 9.7 

Umbria 2.3 1.1 3.4 0.4 6.0 6.4 

Lazio 95.7 319.9 415.6 0.5 1.2 1.7 

I T A L I A C E N T R A L E 294.4 460.4 754.8 3.6 28.0 31.6 

Abruzzi e Molise 6.9 8.2 15.1 1.0 7.1 8.1 

Campania 375.8 156.5 532.3 10.2 4.3 14.5 

Puglie 115.8 127.1 242.9 0.2 2.1 2.3 

Lucania 11.0 13.6 24.6 8.1 6.1 14.2 

Calabria . . . . 93.0 327.6 420.6 15.9 28.6 44.5 

I T A L I A M E R I D I O N A L E 602.5 633.0 1,235.5 35.4 48.2 83.6 

Sicilia . . 31.3 49.5 80.8 2.5 20.2 22.7 

Sardegna . . . 72.1 268.2 340.3 5.8 5.8 

I S O L E . 103.4 317.7 421.1 2.5 26.0 28.5 

R E G N O . . . 1,720.5 3,022.8 4,743.3 62.2 251.5 313.7 

(a) Allegato al discorso del deputato Giardina. (Y. nota a pag. 7690). 
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