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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguenté disegno di legge
di iniziativa dei senatori:

LEPRE, CIPELLINI e LICINI. ~ « Modifica
alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante
norme sui piani di ricostruzione degli abi-
tati danneggiati dalla guerra» (799).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo eu-
ropeo per la repressione delle emissioni di
radiodiffusione effettuate da stazioni fuori
dai territori nazionali, adottato a Strasburgo
il 22 gennaio 1965 » (638), previ pareri della
la, della 2a e della 8a Commissione;

Discussioni, f. 316.

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

ABENANTEed altri. ~ « Soppressione delle

assuntorie nelle ferrovie e tranvie esercitate
in regime di concessione» (515), previ pare-
ri della 5a e della Il a Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di ieri, le Commissioni perma..
nenti hanno approvato i seguenti disegni di
legge:

6a Commissione permanente (Finanze C:;

tesoro):

« Norme in materia di personale delle ri-
cevitorie del lotto» (481);

Deputato BRESSANI. ~ « Disposizione in-
tegrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio
1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quie-
scenza delle Casse per le pensioni ai dipen-
denti degli enti locali» (649);

12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità):

« Concessione di un contributo straordi-
nario per l'XI Congresso internazionale di

, cancerologia» (365).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che il
senatore Maderchi, anche a nome degli altri
firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguen-
te disegno di legge: «Norme per l'attuazio-
ne della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge
per la casa) » (726).
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i\nnunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente delia Corte dei conti, in adempi~
mento al disposto deli'articolo 7 della legge I
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le re-
lazioni concernenti la gestione finanziaria
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-
Ilia per gli esercizi 1969, 1970 e 1971 (Docu-
mento XV, n. 20) e del Consorzio nazionale
produttod canapa, per gli esercizi 1966, 1967,
1968, 1969 e 1970 (Doc. XV, n. 21).

Tali documenti saranno inviati alle Com~
missioni competenti.

Discussione del disegno di legge:
{{ Proroga del te'l'mine previsto dan'artico-

Io 9, secondo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 6 }}(397).

Approvazione, con moclificazioni, col seguen-
te titolo: {{ Proroga del termine previsto
dall'articolo 9, secondo comma, del decre-
to del Presidente della Repubblica 14 gen-
naio 1972, n. 6" concernente trasferimento
delle funzioni amministrative statali alle
Regioni in matleria di turismo ed industria
alberghiera }}

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Proroga del termine previsto dall'articolo '

9, secondo comma, del decreta del Presiden-
le della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 ».

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro.
cedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne

ha facoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, questo disegno di legge ha avuto
un iter alterno: era stato presentato in sede
referente alla prima Commissione permanen-

te, successivamente era stato raggiunto un
accordo perchè fosse discusso in sede delibe-
rante e infine, proprio all'ultimo momento,
prima delle ferie natalizie ~ se non erro il
20 o il 21 dicembre ~ si è tornati in Com-
missione alla sede referente.

Tutti sanno qual è la nostra posizione in
materia di politica regionalista, tutti cono-
scono la nostra posizione antiregionalistica e
le battaglie che abbiamo combattuto contro
l'istituzione delle regioni. Tutti sanno anche
come i colleghi del Gruppo comunista, che
quando alla Costituente si disouteva della
istituzione delle regioni (in coerenza del re-
sto con le loro teorie) erano fortemente ac-
centratori e antiregionalisti, improvvisamen-
te si siano convertiti al regionalismo. È una
opinione rispettabilissima la loro così come
io ritengo rispettabilissima la nostra. Ma
mi pare ~ l'ho già detto in Commissione ~

che si debba anche un po' avere (absit iniuria
verb~s) il senso e il limite dell'umorismo.
Che soltanto perchè pervasi da sacro furore
regionalistico ci si debba opporre ad un di-
'segno di legge come quello che ci è
stato proposto mi sembra alquanto esa-
gerato. Non abbiamo nessun motivo di
sostenere questo Governo col quale contra-
stiamo e al quale abbiamo espresso il nostro
voto di sfiducia; ma c'è sempre un limite in
tutto. Qui si tratta soltanto di dare la possi-
bilità al Ministero del turismo e dello spetta-
colo di portare a termine delle pratiche che
sono in corso. In altre parole, una mancata
approvazione di questo disegno di legge com-
porterebbe ~ e di questo ci preoccupiamo
~ un danno per tutti gli operatori economi-
ci che attendono la definizione di pratiche
in corso di istruttoria presso lo stesso Mini-
stero.

Noi avevamo anzi ritenuto che il termine
del 31 marzo 1973, data la complessità degli
adempimenti da svolgere (richieste di docu-
mentazione integrativa, assenso degli istituti
di credito, determinazione dei tassi di inte-
resse), fosse insufficiente. Per cui riteniamo
che bene abbia fatto il Gruppo liberale a pro-
porre il suo emendamento, che ~ lo dico fin

d'ora per esimermi dal parlare in seguito ~

riteniamo accoglibile, che sposta la data al
30 giugno 1973.
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La materia è tale per cui ritengo che non
valga la pena di dilungarmi. Nessuno vuole
con questo decreto spogliare le regioni del-
le loro prerogative. Qui non si tratta di spo-
gliare nessuno nè si tratta di una volontà
ritardatrice da parte del Ministero; nè, ripe-
to, la nostra presa di posizione a favore di
questo disegno di legge deve essere intesa a
sostegno o a favore del Governo. Il nostro
voto favorevole si intende espresso nell'inte-
resse degli operatori economici nei confronti
dei quali tutto il mio Gruppo ~ ed io in

particolare che vivo in un centro turistico
come Venezia ~ è sensibile perchè essi an-

siosamente attendono che le loro pratiche
vengano definite.

Questi sono i motivi per cui il Gruppo del
movimento sociale italiano darà il suo voto
favorevole al disegno di legge al nostro esa-
me e all'emendamento presentato dal Grup-
po liberale. (Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Ferrucci. Ne ha facoltà.

FER R U C C I. Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, devo innanzitutto porre in evidenza
come anche il disegno di legge ora in esame
vada visto nel quadro della grave situazione
di deterioramento dei rapporti tra Parlamen-
to ed Esecutivo determinata dal comporta-
mento dell'attuale Governo e più volte de-
nunciata dal mio Gruppo. In particolare
Icon questo disegno ,di legge, che chiede
una proroga di un termine ormai scaduto
per inadempienza dell'Esecutivo, si pretende
di imporre al Parlamento una lJ1iorma se-
condo noi inaccettabile. La richiesta, come
d'altro canto è avvenuto in casi analoghi, vie-
ne avanzata sottolineando esigenze puramen-
te pratiche e cercando così di nascondere la
violazione di questioni di principio che pure
vengono invece colpite ed infirmate.

Il provvedimento che il Senato dovrebbe
approvare, pur essendo di limitata portata ~

e noi lo ammettiamo ~ non è certamente

sulla linea del trasferimento integrale del-
le competenze che, secondo il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
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devono essere trasferite alle regioni in mate-
ria di turismo.

Sappiamo tutti con quale grave ritardo,
rispetto all'obbligo costituzionale, sono sor-
te in Italia le regioni a statuto ordinario e
quanto sia stato contrastato e sofferto l'iter
legislativo per definire le funzioni regionali.
Ora, dopo quel grave ritardo, oltre il limite
stabilito con le leggi delegate, non può es-
sere consentita veramente nessun'altra ma-
novra dilatoria.

Saito questo riguardo ogni questione, sia
pure in via di fatto di non eccessiva impor-
tanza, assume un valore di principio che non
può essere cancellato o camuffato da brevi
o lunghi discorsi sui tempi tecnici. C'è da te-
mere a ragion veduta ~ e il passato giustifi-
ca largamente tale nostra preoccupazione ~

che anche modeste modifiche legislative pos-
sano costituire precedenti preoccupanti. Ogni
tentativo diretto a far riconquistare agli orga-
ni centrali vecchie posizioni o a ritardare sol-
tanto l'attuazione di obblighi di legge in fa-
vore delle regioni deve essere secondo noi
stroncato sul nascere.

Chi conosce e teme la forza della tradizione
burocratica e accentratrice dello Stato italia-
no non può aver titubanze. Ciò però è solo
una premessa; non mancano poi gli esem-
pi concreti, i tentativi del Governo di condi-
zionare e ingabbiare l'iniziativa regionale,
anche se ci limitiamo a considerare le sole
questioni che hanno attinenza col turismo.

Bisogna intanto dtre subito che non si
tratta solo della proroga del termine previsto
dall'articolo 9, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica del 14 gen-
naio dello scorso anno. Si decide ad esempio
senza neanche interpellare le regioni di in-
vestire nel Sud 400 miliardi per la costruzio-
ne di 41 approdi turistici sottraendo così alle
regioni una materia di propria pertinenza
per lo meno in riferimento alla programma-
zione territoriale ed urbanistica. I proventi
dell'imposta di cura e soggiorno conti-
:IlUanO ad andare all'ONMI nella misura
del 12 per cento, mentre altra quota vie-
ne devoluta al fondo del credito turistico isti-
tuito presso la banca del lavoro. Ma al di là
di tali esempi, per quanto riguarda il rap-
porto tra gli organi centrali e le regio-
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m, occorre sottolineare non soltanto la
necessità di rispettare le prerogative delle
regioni, ma anche l'urgenza di dare alle re~
gioni stesse maggiori mezzi finanziari.

Tra i modi più concreti di ingabbiare l'ini~
ziativa regionale può infatti esservi quello
di non assicurarle i finanziamenti necessari.
Sappiamo per al tra come ben individuate
forze economiche ~ credo che qui, in questa

Aula, sia giunta già l'eco delle loro posizioni
~~ portino avanti sfacciatamente un discorso

antiregionalista sul tema del turismo. Alludo
a ciò che si è detto in occasione del recente
convegno sui problemi economici del turi~
sma, indetto dalla Confindustria, allorchè
senza mezzi termini è stata rivendicata
l'emarginazione delle regioni ed è stata avan~
zata la richiesta di un unico centro nazionale
statale per il turismo che, nelle intenzioni dei
proponenti, dovrebbe rappresentare un sicu~

1'0 sostegno alla politica di ristrutturazione
capitalistica nel settore turistico.

Voglio dire, in breve, che il disegno di
legge al nostro esame non è un fatterello iso~
lato, ma si inserisce in un contesto di propo~
siti e tendenze negativi nei riguardi delle re~
gioni che si vanno sempre più evidenziando
nei tempi più recenti anche se spesso hanno
origini antiche. Di qui la necessità di mante~
nere dei punti fermi e binari obbligati in tale
campo. Alle regioni e non ad altri tocca una
funzione preminente e fondamentale in cam~
po turistico. Dalle regioni attendiamo una
legislazione profondamente innovativa, tesa
a modificare positivamente gli indirizzi sino~

l'a esistenti. Agli organi centrali dello Stato
oltre alla competenza nei rapporti interna~
zionali spetta il compito di indirizzo e di
coordinamento dell'attività delle regioni.

Sono punti fermi, ripeto, ai quali a nostro
avviso non si può derogare. Al tEVlpo della
emanazione dei decreti delegati forse non era
possibile trasferire tutto alle regioni; vi era
da assicurare la de.finizione di provvedimenti
che trovavano il loro finanziamento in som~
me mantenute nel conto dei residui. Ma an~
che questo fu previsto. Le regioni, è bene
ricordarlo, non erano in rpratka d'accordo
con il termine di un anno perohè considerava~
nOi il periodo troppo lungo per risolvere que~
sta specifica questione. Tuttavia si arrivò ad

una definizione sulla data del 31 dicembre
1972. Non è male sottolineare che gli organi
centrali in quella occasione riuscirono a ti~
rare la fune dalla loro parte.

Era stato previsto quindi un termine in ve-
rità abbastanza ampio per la definizione dei
provvedimenti che dovevano trovare il loro
finanziamento in fondi iscritti nei bilanci di
esercizi antecedenti a quello del trasferimen~
to alle regioni. Si tratta di domande per la
concessione di provvidenze alberghiere e tu~
ristiche che sono state presentate entro il 31
dicembre 1971.

Tempo a disposizione, quindi, ve ne è stato.
La richiesta di documentazione, l'assenso de~
gli istituti di credito, la determinazione dei
tassi di interesse sono operazioni di non bre~
vissima durata. Però è trascorsa un'intera an-
nata, soltanto se si considera il termine ulti~
ma di presentazione di quelle domande.

C'è quindi un'inadempienza evidente ~

il sottosegretario Semeraro me lo consentirà
~ del Ministro del turismo e degli organi
centrali. Ed è un'inadempienza rispetto alla
legge ma anche rispetto agli operatori econo~
mici che avevano il diritto di vedere perfe~
zionati i provvedimenti in loro favore previ~
sti dalle leggi 12 marzo 1968, 15 marzo 1962,
n. 69, 22 luglio 1966, n. 614, entro il 31 di~
cembre 1972.

La legge fondamentale che deve essere ri~
spettata nei confronti delle regioni è quindi,
in un certo senso, la stessa legge che doveva
essere rispettata nell'interesse degli operatori
del turismo.

Adesso si dice (senza alcuna auto critica da
parte di coloro che sono responsabili del
tempo perduto) che non bisogna perdere al~
tro tempo, concludendo che non si deve far
scattare subito e a tutti gli effetti la legge de~
lega in favore delle regioni. E si chiedono tre
mesi di proroga, per lo meno da parte del Go~
verno, anche se già il relatore di maggioranza
nella lOa Commissione del Senato, nel pero~
rare la causa del Ministero, esprime i suoi
dubbi sul fatto che una proroga di soli tre
mesi sia 9uffìciente. E credo che da quel pun-
to di vista non abbia torto.

D'altro canto vi è già un emendamento di
parte liberale, al quale hanno aderito i rap~
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presentanti del Movimento sociale, per porta~
re questa proroga al 30 giugno 1973.

Che cosa accadrà allora? Andremo avan~
ti (come d'altro canto avviene per altre leg~
gi) di proroga in proroga, senza risolvere
quei problemi e nello stesso tempo senza ri~
spettare la legge delegata e le prerogative del-
le regioni? Creiamo un precedente per far~
ne seguire altri in questa questione spe~
cifica, come già lascia presupporre il senato-
re Scipioni, della Commissione industria, per
dar corso poi ~ oome possiamo magari so~

spettare noi ~ ad altre modifiche e inadem~
pienze a proposito delle regioni? Non credo
che sia una domanda oziosa.

In ogni caso il nostro parere è che siano
trasferiti alle regioni subito, senza perdere
altro tempo, i fondi neoessari: non solo, evi~
dentemente, le somme che alla data del 31
dicembre scorso non risultavano impegnate
allo scopo di cui parliamo, che già per legge
sono destinate alle regioni, ma anche finan~
ziamenti aggiuntivi da reperire con provve-
dimenti adeguati.

Vi sono difficoltà specifiche? Domandia~
moci pure questo. Può darsi. Ci sono regioni
che hanno già leggi regionali idonee ed altre
no? Ci sono regioni che devono darsi ancora
una disciplina generale per la quale si impon-
gono tempi non brevi? Può darsi. Ebbene,
invitiamo le regioni ad assumere anche prov~
vedimenti immediati di carattere transitorio.
Si spinga a fondo, quindi, nell'unica direzio~
ne giusta. Si perderà forse anche meno temo
po di quello necessario per realizzare la tat~
tica che io definirei di « un passo avanti e uno
indietro }} rispetto alle regioni; tattica che è
stata adottata fino ad oggi e che forse s'inten~
de peggiorare.

Quella dei finanziamenti per le regioni è la
necessità più assillante. Non si possono ri~
durre all'impotenza le regioni per mancanza
di fondi e continuare a pensare di gestire cen-
tralmente per altro tempo la politica degli
incentivi verso le imprese turistiche.

A questo punto domandiamoci pure che
tipo di provvedimento abbiamo in esame al
di là di ciò che abbiamo già detto e che, se-
condo noi, si riassume in una manifestazio~
ne chiara della tendenza antiriformatrice del
Governo.

Di fronte al disegno di legge di cui discu~
tiamo va anche detto che non si tratta evi-
dentemente di prorogare un termine. Quel
termine del 31 dicembre 1972, che si varreb-
be prorogare, è già scaduto. A rigore anche
soltanto di logica ciò che è scaduto non può
essere prorogato, se pure non è la prima vol-
ta che l'attuale Governo ha avanzato una pre~
tesa del genere. Alla data di oggi, 25 gennaio
1973, si può parlare semmai di concedere un
termine nuovo. Alla fine di gennaio 1973, se
il termine è riferito, come è riferito, al 31
dicembre 1972, di proroga, evidentemente,
non si può assolutamente più parlare.

Del tutto singolare a noi appare poi il ten-
tativo di modificare un solo elemento, una
data, del decreto del Presidente della Repub-
blica del14 gennaio 1972, n. 6, tenendo conto
del tipo di decreto e della via che ha seguito
per essere promulgato. Il sistema dei termini
previsti dai singoli decreti delegati si fonda
sul termine più generale per l'esercizio della
delega, di cui all'articolo 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281, termine che è scaduto
,essendo stata completamente esercitata, con
l'emanazione dei decreti delegati, la delega
che era stata concessa. Il decreto del Presi~
dente della Repubblica si fondava sulla leg-
ge suaccennata e il decreto stesso era stato
emanato sentite le regioni a statuto ordina-
rio, udito il parere della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali e via di~
cendo. Ed ora il Governo pretende di modi-
ficare quel decreto, ovviamente senza curar-
si di ottenere il consenso di tutte le regioni.
Ciò che ci pare poi ancora più fondato e cer-
to è che una modifica come quella proposta
non possa essere più accordata perchè nel~
l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica di cui discutiamo, nel comma
successivo a quello per il quale si chiede la
modifica. si dice esplicitamente che, trascor~
so il termine del 31 dicembre 1972, i poteri
prima esercitati dal Governo sono trasferiti
alle regioni. La data del 31 dicembre 1972 è
passata, i poteri prima esercitati dal Governo
per le questioni di cui si parla sono oggi già
poteri affidati dalla legge alle regioni. Si dice
infatti a chiare lettere nell'articolo 9 che « le
somme che nella data predetta ~ cioè il 31
dicembre 1972 ~ non risultano ancora impe-
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gnate saranno portate in aumento del fondo
per il finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281 ».

Si tratterebbe quindi di sottrarre alle re~
gioni in questo caso poteri e disponibilità
che sono loro propri. A seguito del trasferi~
mento avvenuto con il superamento di quella
data, il Governo si è spogliato di ogni compe~
tenza.

Per i motivi suesposti, che ho cercato di
sintetizzare, il Gruppo al quale ho l'onore di
appartenere esprime parere contrario al di~
segno di legge 397 presentato dal Ministro
del turismo e dello spettacolo di concerto con
il Ministro del tesoro.

Per le stesse ragioni e allo scopo di evita-
re che dell'incuria del Ministero del turismo
e degli organi centrali subiscano conseguen~
ze negative gli operatori economici che han~
no diritto alle provvidenze cui prima si è
fatto cenno, il Gruppo comunista, in ottem-
peranza e nel pieno rispetto dei decreti dele~
gati, propone che siano assicurati alle regioo
ni nuovi mezzi finanziari anche, ma non sem~
plicemente, con il trasferimento dei residui
della 326 al fondo per i programmi di svilup~
po regionale di cui alla legge 281. Chiediamo
inoltre che alle regioni siano trasmesse le
pratiche non perfezionate (alle quali si è fat~
to riferimento nella relazione che accompa~
gna il disegno di legge per cercare di giusti-
ficare la proroga) perchè le regioni stesse,
nella loro autonomia, giudichino anche le ri~
chieste di contributi pubblici avanzate dagli
operatori economici agli organi centrali dello
Stato e non evase entro la data del 31 dicem~
bre 1972.

Questo ci sembra il modo più corretto di
con temperare le esigenze degli operatori del
turismo con quelle dell'autonomia regionale.
Grazie.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S A N T I , relatore. Signor Presidente, po~
trei riferirmi semplicemente alla relazione
scritta, ma sono necessarie alcune precisa-
zioni.

Il disegno di legge, che prevede lo slitta-
mento della data, non è animato da spirito
antiregionalistico: la regione è un valore
ideale della Democrazia cristiana che non di-
smetteremo mai. Questo è un punto accerta~
to. Non adopereremo mai la regione in sen-
so strumentale, non mortificheremo mai le
autonomie regionali.

Quando il senatore Ferrucci fa l'elenco del~
le ragioni per cui il suo partito voterà contro
la proposta di legge, mi sembra che faccia
un processo alle intenzioni. Si tratta infatti
della richiesta di un modesto spostamento
di data che in definitiva, come ha rilevato an~
che il senatore Lanfrè, obbedisce ad un'esi~
genza sostanziale. Infatti in questa fase di
transizione in cui per esempio (e potrei leg~
gervi il bollettino deHa regione Toscana, no-
tiziario che ci è giunto ieri mattina) una re~
gione interessatissima al turismo dichiara di
essere in fase di studio, di rilevazione per ar-
rivare a formulare un modello di previsione,
per formulare successivamente interventi le-
gislativi ed esecutivi, non possiamo lasciar
cadere !'incidenza di questa industria portan~
te a livello nazionale. Non solo, ma davanti al-
la permanente critica che facciamo della
massa del residui passivi, non possiamo te~
nere congelati ancora per due anni soldi del
contribuente che potrebbero mettere in mo~
vimento non solo le aziende turistiche ma an-
che altre attività.

Vorrei inoltre precisare al senatore Fer~
rucci che per quanto riguarda la costruzione
dei porticcioli turistici nel Sud con i fondi
della Cassa per il Mezzogiorno, non si tratta
di una sottrazione alla competenza delle re~
gioni e alla loro autonomia di intervento,
ma di progetti speciali concordati con le re~
gioni stesse, come del resto è previsto dalla
Cassa per il Mezzogiorno.

Un'ultima precisazione. Non sono solo ra~
gioni di carattere sostanziale che ci portano
a sostenere lo sPQstamento del termine per
l'espletamento delle pratiche, per arrivare al.
l'emanazione dei decreti di impegno per so-
stenere le iniziative turistiche; sono anche
motivi di carattere costituzionale. Infatti se
non tenessimo conto della necessità di inter~
vento per sostenere questa industria che è
d'interesse nazionale, verremmo meno al pri~
ma comma dell'articolo 117 che prevede 'le
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autonomie delle regioni e demanda loro le
specifiche competenze in materie particolari,
ma subordinando il tutto all'interessè nazio-
nale e alla parità di condizioni di tutte le re-
gioni. Se non spostassimo questo termine, se
non dessimo questa possibilità agli operatori
economici che a tempo debito hanno fatto la
domanda per utilizzare gli incentivi previsti
dalle leggi, verremmo a frustrare una legitti-
ma aspettativa, non solo, ma verremmo an-
che a determinare un danno nazionale con la
caduta di incentivi al turismo e a porre regio-
ni diverse in condizioni di disparità. Per que-
sti motivi non solo il relatore è favorevole al
disegno di legge, ma condivide anche l'esigen-
za di spostare il termine al 30 giugno 1973,
come propone l'emendamento Bonaldi, Bro-
sio e Robba.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re l'onorevole Sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo.

S E M E R A R O , Sottosegretario di Sta-
to per il turismo e lo spettacolo. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il re-
latore Santi che sia nella sintesi della relazio-
ne scritta, sia in quella orale ha voluto ri-
spondere anche al senatore Ferrucci. Ringra-
zio il senatore Lanfrè che, avendo seguito
questo disegno di legge in Commissione, era
già nella condizione di condividere le ragioni
per cui il Governo ha ritenuto opportuno pre-
sentare questo provvedimento.

È doveroso ~ da parte mia e da questo
banco, specie quando si è accusati di anti-
regionalismo ~ rifiutare tale accusa, fa-
cile ad esprimersi verso coloro che dai ban-
chi della Camera dei deputati sono passati
a quelli del Governo.

Al senatore Ferrucci che ha parlato di
inadempienza dell' amministrazione, segnalo
che le pratiche accumulate sui tavoli dei no-
stri funzionari sono migliaia e purtroppo
l'amministrazione del turismo e dello spet-
tacolo, ultima nata e composta prevalente-
mente da personale dell' ex Commissariato
per il turismo, è molto modesta come orga-
nico per far fronte all'impegno di lavoro. A
ciò si aggiunga l'attuale carenza di persona-
le, recentemente trasferito alle regioni, in

base al decreto delegato. Cinonostante, l'am-
ministrazione, con notevole spirito di sacri-
ficio, è riuscita entro il 31 dicembre 1972
a formalizzare, con l'emissione dei de-
creti d'impegno della spesa, deliberati per
oltre 1.500 domande.. Naturalmente tra
la fase dell'impegno e quella del pa-
gamento vi è una complessa procedura pre-
vista dalla legge, per éui inevitabilmente si
incorre in ritardi che potrebbero apparire in-
giustificati, ma che in realtà non sono do-
vuti ad inadempienze o a mancanza di senso
di responsabilità. Questo ritardo è dovuto ad
esempio alle adesioni degli istituti di cre-
dito che spesso impiegano mesi per la parte
di propria competenza e al tempo richiesto
per la registrazione dei primi atti concessivi
da parte degli organi di controllo, anch'essi
oberati di lavoro, avendo dovuto esaminare
tutte le 1.500 pratiche che in brevissimo tem-
po (aprile-dicembre 1972) sono state inviate
per il prescritto visto.

Basti pensare che oggi ho firmato comu-
nicazioni dei decreti predisposti dalla nostra
amministrazione nel maggio scorso e che
la Corte dei conti ha registrato a fine di-
cembre.

Preciso ancora che da parte del Governo
non si tratta di una nuova manovra dilato-
ria per ritardare l'effettiva competenza delle
regioni in materia nè tanto meno si vuole
ritardare il trasferimento dei fondi alle re-
gioni. Però rileggendo l'articolo 9 della legge
n. 281 del 16 maggio 1970, si deduce che le
somme non impegnate entro la data del 31
dicembre 1972, saranno portate in aumento
del fondo per il finanziamento dei program-
mi regionali ed assegnate alle regioni entro
un biennio sulla base di criteri che saranno
determinati dal CIPE, tenuto anche conto
della originaria destinazione delle somme
medesime.

Desidero ancora precisare che dal 10 gen-
naio 1972 le domande di finanziamento in
base alla legge n. 326 pervenute al Ministero
del turismo sono state regolarmente tra-
smesse alle regioni.

Con la proroga richiesta con il presente
disegno di legge molte pratiche, già istruite
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dagli uffici, potrebbero completare l'iter con-
sentendo in tal modo la definizione degli im-
pegni assunti dagli operatori del settore al~
berghiero.

Vogliamo fare attendere questi operatori,
che nella maggim parte sono piccoli e medi
imprenditori, ancora due anni, come preve-
de l'articolo 9, quando molti di questi si-
gnori hanno già da tempo presentato do~
manda al Ministero rivolgendosi agli istituti
di credito ad interesse normale ed iniziando
i lavori? Difatti, basta presentare la doman-
da per essere autorizzati a farlo. Penso, se~
natore Ferrucci, che non sia nemmeno la
sua intenzione, perchè a conclusione del suo
intervento ella chiedeva !'invio immediato,
ove possibile. Stia tranquillo: noi avremmo
semplicemente detto quello che ci ha richie-
sto e cioè ohe devono essere le regioni a re-
cepire queste pratiche in base a determinati
pareri acquisiti sul piano tecnico e finanzia-
rio del Ministero. Non desideriamo questo
monopolio: nel momento in cui chiediamo
questa proroga desidero tranquillizzare gli
onorevoli senatori che siamo mossi esclusi~
vamente dalla volontà di non deludere le
aspettative di moltissimi operatori.

In relazione all"emendamento 1. 1, presen~
tato dai senatori Bonaldi, Brosio e Robba,
desidero infine, se mi è consentito, esprime~
re il parere favorevole del Governo.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Articolo unico.

All'articolo 9, secondo comma, del decreto
del Presidente dena Repubblica 14 gennaio
1972,n. 6, le parole « fino alla data del 31 di~
cembre 1972 », sono sostituite con le altre
«fino alla data del 31 marzo 1973 ».

P RES I D E N T E. Da parte del se-
natore Bonaldi e di altri senatori è stato pre~
sentato un emendamento sostitutivo. Se ne
dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Sostituire nell'articolo unico le parole:
«31 marzo 1973» con le altre: «30 giugno
1973 ».

1.1 BONALDI, BROSIO, ROBBA

B R O S IO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S IO. Onorevole Presidente, ono-
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, non mi ci vuole molto ad illustrare
questo emendamento, che è semplicissimo
ed implica soltanto lo spostamento della
proroga da tre a sei mesi, e cioè dalla fine
di marzo alla fine di giugno di quest'anno.

Francamente, dopo quello che è stato già
anticipato dal relatore e semi anticipato dal
Governo ,con una procedura un po' anomala
ma che mi fa molto comodo, potrei anche
dispensarmi dall'illustrare l'emendamento.
Vorrei però aggiungere, proprio per un vez~
zo giuridico (e sarà una debolezza a cui cedo
e che spero mi sia perdonata), a quanto ha
detto l'onorevole Sottosegretario giustamen-
te (e cioè che non esiste inadempienza da
parte del Ministero) che non esiste neanche
diritto da parte degli operatori ad avere
'Queste pratiche espletate entro il termine del
1972, come ha detto nella sua esposizione il
senatore Ferrucci.

Non esiste questo diritto: esiste sempli-
cemente un termine fissato per regolare la
divisione dei compiti fra il Governo e le re-
gioni. Ma non è affatto un termine fissato a
protezione o a creazione di diritti dei sin~
goli. (Commenti del senatore Ferrucci). Cre-
do che tutti abbiamo !'interesse di agevolare
questi operatori e non di rendere più diffi-
cili e forse inattuabili le loro aspettative.
Infatti, quando il senatore Ferrucci dice che
il suo partito proporrebbe che le pratiche
fossero passate alle regioni, le quali nella lo~
ro autonomia dovrebbero dare un giudizio
sulle pratiche stesse, evidentemente rende la
posizione degli operatori più difficile, perchè
ciò vuoI dire che queste pratiche, che sono
già state ~ fino a un certo punto, almeno ~
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esaminate, molte con parere favorevole, dal
Ministero, dovrebbero essere riesaminate au-
tonomamente dalle regioni: potrebbero es-
sere accettate e non accettate, quei fondi po-
trebbero essere destinati a fini turistici o ad
altri fini.

Quindi non facciamo una grossa questione
di antagonismo tra Governo e regioni, che
non esiste in quella che è una semplicissima
questione di ripartizione di compiti tra que-
sti due enti, in perfetta cooperazione nell'in-
teresse degli operatori, cioè dei cittadini.
(Col1l1nenti del senatore Ferrucci).

Con questo ho finito e credo di avere illu-
strato fin troppo l'emendamento.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 1. 1, presentato dai senatori Bonal-
di, Brosio e Robba, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico, nel testo emendato, con l'av- I
vertenza che il titolo proposto dalla Commis-
sione risulta così formulato: «Proroga del
termine previsto dall'articolo 9, secondo com-
ma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente tra-
sferimento delle funzioni amministrative sta-
tali alle Regioni in materia di turismo ed
industria alberghiera ». Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{{ Non.1:le relative alla concessione del pre.
r1JJo per i'estirpazione di meli, peri e pe-
sdd }} (653) (Approvato dalla jja Commis-

sione permanente della Camera dei de-
putati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Norme relative alla concessione del premio
per l'estirpazione di meli, peri e peschi », gIà
approvato dalla 1P Commissione permanen-
te della Camera dei deputati.

Discussioni, f. 317.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Artioli. Ne

ha facoltà.

A R T I O L I . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, quando, il9 di questo mese, i com-
missari comunisti della Commissione agri-
coltura chiesero ai sensi dell'articolo 35,
comma secondo, del Regolamento del Sena-
to ~ facendo propria con quella richiesta
una proposta in tal senso fatta anche dal se-
natore Rossi Doria nella seduta della 9a
Commissione permanente del 20 dicembre
1972 ~ che fosse rimesso alla decisione del-

l'Assemblea il disegno di legge n. 653 che og~

I
gi è al nostro esame, la richiesta ha scanda-
lizzato parecchi commissari. Qualcuno ha
detto in quella sede che la nostra iniziativa
nasceva soprattutto dalla volontà di mettere
in difficoltà il Governo su questo problema.
Figuriamoci! Ci si è scandalizzati inoltre per
il fatto che con il nostro atteggiamento
avremmo ritardato i tempi dell'approva-
zione e quindi dell'attuazione del provvedi~
mento, con due conseguenze: in primo luo~
go di ritardare il pagamento a coloro che at-
tendono la liquidazione per l'estirpazione
delle piante da frutto a suo tempo autorizza~
te e in secondo luogo di far correre all'Ita-
lia il pericolo di essere condannata in sede
comunitaria per la inosservanza dei trattati
CEE.

Questi due argomenti hanno senza dub-
bio un loro valore ma, a nostro giudizio,
non tale da giustificare di fronte al Parla~
mento e al paese !'inaccettabile sistema in-
valso ormai da tempo in tema di politica co-
munitaria, quello cioè di porre il Parlamento
di fronte al fatto compiuto, nonostante vi
siano precise disposizioni che stabiliscono
che dopo 60 giorni dalla pubblicazione di
un regolamento sulla Gazzetta comunitaria
si deve investire dell'argomento il potere le~
gislativo.

Il caso in esame ci dà l'occasione di meglio
evidenziare questa assurda situazione. Il pre~
mio di estirpazione di meli, peri e peschi ob-
bedisce a un regolamento del dicembre 1969
modificato nel dicembre 1970. Ebbene, il Go-
verno ha portato questo provvedimento da-
vanti alla Camera soltanto 1'11 settembre
1972, dopo che ~ 10 dice lo stesso relatore ~
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la Commissione della Comunità, in data 22
giugno 1971, aveva comunicato l'intenzion(~
dl avviare la causa contro ill nostro paese a
mente dell'articolo 169 del trattato di Roma.
In tre anni di tempo rispetto al 1969 e in
due se ci si riferisce alla modifica ultima, il
Governo non ha trovato il tempo di affronta-
re il problema. Ora, se si fossero voluti rag-
giungere gli scopi dichiarati dal regolamen-
to, cioè quelli di spingere al massimo l'estir-
pazione di meli, peri e peschi, occorreva te-
ner presente il fatto che coloro che doveva-
no procedere all' estirpazione non sapendo
quando avrebbero percepito le somme loro
spettanti avrebbero posto freno a quel pro-
cesso, sul quale torneremo.

E siamo di fronte, onorevoli colleghi e si.
gnor Presidente, al governo Andreotti il qua-
le ama definirsi ~ e chi non lo sa? ~ un go-
verno efficiente; non si perde mai occasione
di scriverlo, di dirlo ovunque, di esaltare que-
sta caratteristica.

Nè si dica che il problema in esame di per
sè è talmente microscopico che impallidisce
di fronte al giudizio politico a cui prima mi
riferivo. Quella del Governo è una tendenza
che riaffiora ogni qual volta si affronta anche
l'ultimo dei problemi. Siamo di fronte quin-
di ad un disegno preciso, ad una linea pre-
cisa. Non ha forse in quest'Aula, a proposito
della questione dei petrolieri, dimostrato
come ci troviamo di fronte al metodo del ri-
corso permanente ai decreti-legge per quan-
to riguarda le questioni interne? E qui fac-
ciamo il paio, onorevoli colleghi: decreti-leg-
ge per quanto riguarda le questioni di politi-
ca interna e ratifica di atti compiuti, quandu
non se ne può fare a meno, per le questioni
riguardanti la politica comunitaria: e se pro-
prio lo si deve fare, la discussione si svolge
in Commissione, in sordina, in modo che
nessuno sappia niente.

Questa posizione va fortemente denuncia-
ta, e non solo per quanto riguarda il passa-
to. Denunciare una cosa del passato ha sem-
pre indubbiamente valore, ma siamo soprat-
tutto preoccupati ~~ e lo siamo come Grup-
po ~ per il futuro, che è caratterizzato (mi
riferisco al futuro della politica agraria in
generale) dalla sempre maggiore interdipen-
denza fra la nostra politica agraria e queIJa
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comunitaria. L'ingresso di altri tre paesi nel-
la Comunità economica europea, l'avvento
delle regioni con le loro specifiche competen-
ze in materia di agricoltura, le condizioni di
degradazione in cui versa attualmente l'eco-
nomia agricola nazionale, sono elementi,
complessivamente presi, che non passon.:>
esimere il Governo dall'investire il Parlamen-
to, a tempo opportuno, delle questioni e del-
ie linee di indirizzo generale che il nostro
paese intende seguire a livello comunitario.
È troppo grossa la posta; non ci si può chia-
mare a ratificare a fatti compiuti.

Come intenqe il Governo investire il Par-
lemento, le regioni, le categorie interessate
delle questioni relative all'applicazione del-
le tre direttive comunitarie, ad esempio? Si
fa un gran parlare di questa questione. Sia-
mo anche qui di fronte a direttive approvate
fin dall'anno scorso; scade ormai il tempo
necessario poichè l'adeguamento e l'applica-
zione sono previsti nell'arco di un anno. Eb-
bene, non si discute, non si capisce ancora
bene a quali approdi si vada. E badate, ono-
revoli colleghi, che si tratta di questioni evi-
dentemente serie che non lasciano, a diffe-
renza di quelle relative ad altri settori, le
cose come sono.

Queste direttive hanno l'ambizione di af-
frontare il problema delle strutture, il pru-
blema del prepensionamento, il problema
dell'inserimento di masse agricole tecnica-
mente specializzate a conoscenza delle leggi
del mercato e non solo di quelle della tec-
nica ~graria. Ora, cosa si è predisposto a
questo proposito? Lo abbiamo chiesto ripetu-
tamente in Commissione agricoltura e qual-
cosa è venuto fuori, ma non siamo riusciti a
capire bene in che direzione si voglia marcia-
re. E non v'è dubbio che portare questo di-
scorso in questa sede ~ su di esso tornerò
con altre argomentazioni ~ ha un valore
enorme. Cosa significherà, ad esempio, per
quanto riguarda il nostro paese, la Hberaliz-
zazione del mercato del latte che andrà in vi-
gore tra qualche settimana? Qualcuno ne ha
discusso? Siamo a conoscenza delle riper-
cussioni che si determineranno? Una produ-
zione occasionale deficitaria di quel prodot-
to vedrà invadersi il mercato del latte, mate-
ria che probabilmente potremo avere a prez-
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zi bassissimi, e questo è interessante; ma
quali ripercussioni avremo nel settore se
non saranno predisposte prima determinate
misure?

Ebbene, vogliamo considerare questi pro~
blemi nel Parlamento italiano, dove le forze
politiche possano assumere fino in fondo le
proprie responsabilità, o si lascerà invece il
compito di chiarire queste cose alla rubrica
domenicale televisiva ({ A come Agricoltura })!

Molti infatti sanno queste cose non dal Par~
lamento italiano ma dal nostro beneamato
Bencivenga. È un problema serio quello che
poniamo. Vogliamo che responsabilmente ci
si renda conto dei riflessi che una politica
comunitaria non preventivamente discussa
possa riverberare ,in senso negativo sull'in~
sieme della nostra economia.

In occasione della discussione del bilancio
di previsione del Ministero dell'agricoltura
in sede di Commissione, si è parlato parec~
chio della politica comunitaria del paese e
si è affermato che il posto dell'Italia deve es~
sere all'interno del Mercato comune per mo~
dificare dal di dentro le cose. La nostra par~
te politica non si pone certamente all'ester~
no: agisce col proprio contributo di idee nel
Parlamento pur mutilato di Strasburgo, ma
agisce e intende agire nel Parlamento nazio~
naIe che vuole rendere più artefice, col pro.
prio contributo, della costruzione degli orien~
tamenti e delle decisioni che la Comunità va
ad assumere; decisioni che, pur avendo pre~
sente il grande patrimonio ideale di una po~
litica elLn~pea, non devono mai contrastare
stridentemente con l'autonomia e con g1i in~
teressi nazionali del nostro ,paese [leI settore
agricolo, posto che questo è il settore che,
dal punto di vista strutturale, è ancora enor~
memente lontano dalla parificazione delle
strutture produttive dei paesi partners.

Di questa esigenza, quella cioè di adattare

l'applicazione della politica comunitaria alla
realtà nazionale, si sono fatti portavoce in
Commissione ipareochi colleghi di minoranza
E;anche di maggioranza, bisogna riconoscer~

10. Dispiace che molti di questi non siano
presenti non per far sentir loro le nostre
idee, ma per richiamarli ancora una volta
all' esigenza che questa del Parlamento sia la
sede per insistere ed esigere che cambi non
solo il metodo, ma l'orientamento.
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La politica agricola comunitaria e in ge~
nerale la politca agraria del nostro Paese non
possono e non devono essere concepite co~
me un fatto settoriale da affidarsi ad una par~
te del Parlamento, alla Commissione specia~
lizzata. È una tendenza questa che non solo
affiora in Parlamento ma che pervade an~
che certe forze politiche ottenendo come ri~
sultato la marginalizzazione e l'isolamento
dei problemi dell'agricoltura dal contesto
complessivo dello sviluppo della nostra eco-
nomia. Un'impostazione di questo genere ag-
graverebbe la crisi in cui versa la nostra eco~
nomia agricola. Essa richiede l'assunzione
di piena responsabilità da parte dell'intero
Parlamento ed è per questo che deve cadere
ogni motivo di scandalo per la nostra inizia~
tiva di spostare in questa sede il nostro di-
battito. Proprio per questa ragione sentiamo
che il settore di cui ci stiamo interessando,
non quello ortofrutticolo, naturalmente, ma
quello agricolo nel suo insieme, costituisce
un problema di tutta la collettività e con-
seguentemente dell'intero Parlamento.

Ma venendo più specificatamente all'argo~
mento, signor Presidente ed onorevoli col~
leghi, guardiamo più a fondo questo proble~
ma del premio di estil'pazione di peschi, meli
e peri. Siamo stati ossequienti e siamo stati
forse i primi della classe ad applicare la di~
rettiva rÌispetto agli altri paesi della CEE e
gli ultimi a legalizzare la posizione. È mol~
to strano questo fenomeno! Eppure aveva~
ma tre anni di tempo! Invece abbiamo su-
bito applioato pedissequamente la diretti~
va: che triste e poco invidiabile primato, pri~
mato che non fa certamente onore a chi, co~
ne noi, ha bisogno in questo settore di un
dinamismo differenziato, partendo proprio
dalle posizioni di relativo privilegio in oui si
trova per questo settore il nostro paese.

La sorella Francia ~ ce lo ha ricordato il
relatore nella relazione al disegno di legge in
discussione ~ si è avvalsa del regolamento
del 9 dicembre 1969, n. 2517, per adeguare
alla propria realtà il provvedimento. Non
stiamo discutendo del provvedimento in sè e
per sè, ma stiamo discutendo del fatto che
dove c'è dinamismo, idee, anche l'applicazio~
ne dei regolamenti viene fatta basandosi su
di una realtà determinata. Da noi invece so~
no stati sufficienti qualche articolo di stampa
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negli anni addietro e una circolare poco nota
del Ministero dell'agricoltura agli ispettorati
agrari, in virtù deJla quale dalla Sicilia al
Brennero e senza aJcun piano prestabilito si
è proceduto alla raccolta delle domande e
all' au torizzazione all' estirpazione. Estirpare
è un verbo,per la verità, poco felice nel caso
nostro, che dà proprio il senso della indutti-

lit'" del provvedimento. Non si può con que-
ste diverse realtà nazionali che mutano dalla
Sicilia al Brennero applicare un ;provvedi-
mento tout court.

Ma ancora: era proprio necessaria que-
sta misura? Vi sono dati contraddittori che
non vogliamo contestare in questa sede; vo-
gliamo però solo far rilevare tale cOl11traddit-
torietà anche nelle pubblicazioni prodotte a
livdlo comunitario. Nelle proposte di modi-
fica al regolamento CBB n. 2517 del 1969, da
cui prendono origine i regolamenti che sta-
biliscono i premi all' estirpazione, dai reso-
conti della seduta del Parlamento europeo
del 28 aprile 1972 si può leggere che la Co-
munità si troverebbe di fronte a delle ec-
cedenze strutturali pari a 300.000 tonnellate
per le mele, a 600.000 tonnellate per le pe-
re e ad un milione di tonnellate per le pe-
sche. Su una pubblicazione più aggiornata
nel tempo, ,sul numero 5 del notizia-
rio ddla ;politica agricola comune del set-
tembre 1972, leggiamo invece che il grado di
autoapprovvigionamento comunitario dellti
frutta fresca, comprese le scorte e i succhi
di frutta, sarebbe stato dell'87 per cento nel
1968-69, dell'88 per cento nel 1969-70, dell'88
per cento nel 1970-71. Quindi può darsi be-
nissimo che vi sia una pera di calibratura
un po' inferiore all'altra ma, diamine, se è
vero che tutta la filosofia comunitaria è ba-
sata o è tesa a tener conto sì del collegamento
con i paesi terzi, ma in primo luogo ad equi-
librare la produzione in rapporto all'offerta
all'interno della Comunità, possiamo conclu-
dere che manca ancora il 12 per cento di
frutta, a meno che non siano sbagliati i dati
cui ho fatto riferimento prima.

L'interrogativo quindi se il provvedimento
foss.e proprio neoessario non è ozioso. Ma
ancora: era proprio necessario applicarlo
nel nostro Paese e nella stessa misura sia
al Sud come al NOI'd? Ecco l'altro interro-
gativo. Ci è $Itato detto ~ e forse non è

un' eresia ~ che questa nostra Italia, paese
del sole, sarebbe stata facilitata dalla poli-
tica comunitaria Iper quanto concerne i pro-
dotti ortofmtticoli e il vino e in parte ciò
è anche vero. Se questo è vero., allora, biso-
gnava proprio aJpplicare anche qui in I ta-
lia indiscriminatamente il regolamento rela--
tivo all' estirpazione?

La critica che sto portando avanti non
è rivolta al regolamento comunitario o al-
la Comunità: è il Governo italiano che ave-
va il dovere di dibattere il contenuto del re-
golamento a tempo opportuno, e battersi,
nelle sedi più appropriate, Iper ottenere di
poterlo adeguare alla realtà nazionale. Po-
teva anche essere necessario assecondàre con
premi 1'estirpazione per ottenere la rristrut-
turazione del nostro patrimonio frutticolo,
ma ciò avrebbe dovuto obbedire ad un piano
preciso da elaborarsi per varietà, per spe-
cie, Iper zone, tenendo conto delle voca-
zioni colturali, senza sottovalutare d'altra
parte che J'esahazione dell'assurda filoso-
fia della distribuzione della ricchezza non
trova credito alcuno e disorienta tanto i pro-
duttori quanto i consumatori. Ci possono an-
che essere esigenze tecniche ed economiche
che impongano la ristnltturazione di questo
o quel settore, ma guardiamocene perchè è
contro il buon senso comUine della nostra
gente, che ricchezza non ha, distruggere ric-
chezza. ,

Quando attraverso la televisione vediamo
da un lato le ruspe che schiacciano le pere,
le mele, le pesche; quando, percorrendo le
campagne dell'ubertosa Emilia e di altre zo-
ne del nostro Paese, vediamo macchine ope-
ratrici sradicare filari di fruttetto specializ-
zato e dall'altro che i prodotti della terra dal
fruttivendolo, ad esempio, costano cifre proi-
bitive che impediscono al bambino, al vec-
chio di accostarsi alla frutta, non credo che
continuamente ognuno di noi possa far pro-
pria una tale filosofia.

Due anni fa ~ 10 ricordavo in Commissio-

ne ~ in un servizio televisivo si chiedeva ad
una bambina sarda cosa avrebbe desiderato
per regalo a Natale; ella rispose: «Una me.
la ». Lo stesso televisore avrà poi probabil.
mente fatto vedere a quella bambina, in se-
guito, nel tardo lugl,io, le ruspe che schiaccia-
vano pesche, mele, pere. Capisco che non ci



Senato della Repubblica ~ 4103 ~ VI Legislatura

88a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1973

si può far trasportare dal sentimento in que~
sta materia, ma non si può passar sopra con
un colpo di spugna alla coscienza della nostra
gente semplice che non vuole queste cose.

Se chiedete le cause reali dell'alto costo
della frutta, difficilmente trovate un cittadi~
no che ve le sa dire. I cittadini imprecano
perchè la frutta costa tanto e chiedono ri~
medi.

.
Perchè allora non si è fatto un piano pn~~

ciso e non ci si è serviti, nell'applicazione
del regolamento, delle indicazioni che sareb.
bero scaturite dal piano stesso? Ma voglio
essere benevolo: poteva anche non esserci il
tempo per ,stendere lUn piano meticoloso. Al~
lara avrebbe dovuto soccorrere il buon sen-
so e la misura avrebbe potuto almeno ispi~
l'arsi a delle linee direttrici generali che aves~
sero una finalizzazione precisa. Forse che il
sole del Meridione non ci può dare pesche,
mele, pere precoci, quindici, venti giorni, un
mese prima e arrivare sui mercati non nei
momenti di punta, ma quando la richiesta ~
superiore all'offerta? Abbiamo avuto invece
un :Meridione spopolato, un Meridione franH~
to anche per mancanza di investimenti in
agricoltura obbedienti alle vocazioni coltn-
rali. Ecco allora il contributo che dovremo
mo avere dalla ricerca scientifica, adegua-
tamente rafforzata e messa al servizio della
produzione. Andiamo avanti invece ad inve~
stire anche in agricoltura a seconda dell'im-
~ediato realizzo, deIJ'alto profitto, come di~
mostrerò tra breve.

Forse che finanziando impianti per la con-
servazione o per la produzione di succhi di
frutta o degli sciroppati, di quei prodotti che
in quel momento determinato il mercato non
assorbe, non avremmo dato un contributo al
riequilibrio del mercato stesso? Ma abbiamo
noi visto finanziamenti all'azienda coltiva-
trice associata e cOQperativa per impianti
per la..conservazione e la trasformazione del-
la frutta? Abbiamo forse avuto, nei momenti
di cosiddetta crisi, semplice prima e grave
poi, i carri frigoriferi? Non ricordiamo le
battagHe che abbiamo dovuto fare presso il
Ministero dei traslPorti perchè desse 3Jlmeno
un vagone in più, un convoglio in più, un
carro frigorifero in più che non c'era? E
molto più comodo quindi accettare il di~

scorso dell'estirpaziane, perchè così spari~
see il problema.

Sarebbe stato ancora possibile condizio~
nare il premio per 1'estirpazioll1e solo a chi
si impegnava a sostituire il frutteto con col.
ture valide o convertibili in rapporto a un
piano definito. Si è esaltato come Colorado
d'Italia la provincia di Ferrara. Non era il
caso qui, rispettando le vocazioni naturali, as~
secondare altri tipi di colture, ad esempio
quelle foraggiere? Abbiamo avuto invece con~
fusione e buio, almeno dal punto di vista
degli obiettivi che si intendevano raggiunge-
re. Occorreva un piano che doveva partire
in primo luogo dal frutticoltore. Un tempo
si diceva che tutti sanno fare dell'agricoltu~
la; ciò è sempre meno vero. Quando andia-
mo a distruggere i frutteti, con essi, volenti
o nolenti, distruggiamo anche la mano d' ope~
ra specializzata; i frutticoltori ci avrebbero
detto che era necessario forse anche estirpa~
re determinate qualità varietali, ma che era
inaccettabile il vincolo che impediva per
cinque anni di piantare frutta; si doveva
permettere semmai un'altra varietà, o quan-
to meno indicare a mezzo di piani zonali spe..
cifioi cosa fare.

Cosa chiedono i frutticoltori? Indirizzi
precisi, studi di mercato, assistenza tecnica.
A chi vi parla è capitato invece di ascoltare
polemiche interessantissime. E non me la
prendo con quei funzionari dei rispettabili
ispettorati provinciali dell'agricoltura. In
nna provincia zoo tecnica uno di questi di-
ceva: contadini, mettetevi a fare il frutteto,
è lì che troverete la vena buona; e un'altro
in zona frutticola: ma qui c'è troppa frut-
ta, fate della zootecnica. E questo non a di~
stanza di anni, si badi bene, ma nello stesso
anno! Risultato: confusione generale, obiet~
tiva spinta all'esodo dalle campagne.

E ancora un'altra osservazione: a chi è
stato dato o promesso il premio di estirpa~
zione? Non è stato solo un fatto geografico,
dalla Sicilia alle Alpi, l'é\ipplicazione piatta
del provvedimento, ma un fatto che nella
pratica si è appiattito anche sul tipo di im~
presa. E il tipo di impresa ha valore se abbia~
ma presenti le nostre diverse realtà agrarie.
Ce lo rkordava un autorevole membro della
Commissione agricoltura, non di mia parte,
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quando dimostrava che abbiamo zone frut-
ticole che dal punto di vista, dell'iscrizione al
catasto sono ancora considerate ione cerea-
Hcole e le zone specializzate in frutticoltura
hanno redditi catastali elevatissimi, quindi
gravano su di esse imposte più serie. A chi è
stato dato o promesso, dicevo, il premio?
Ai piccoli e ai medi oppure ai grossi ancora
una volta, come è capitato nella mia re-
gione?

Il grosso frutticoltore può benissimo sra-
dicare 100 ettari di frutteto. Prende mezzo
milione l'ettaro e fa tutto meccanicamente;
egli stando in città ordina di seminare grano
al posto del frutteto. Non perde niente, an-
zi molto spesso r:loeve gli abbondanti contri-
buti del piano verde. Sfrutta il frutteto per
10-15 anni, poi prende mezzo milione l'etta-
ro per abbatterlo e, stando in città, come di-
cevo, magari all'ombra della torre, come nel
caso della mia città, manda il servizio. mac-
chine per conto terzi e fa seminare non gran-
turco, come avrebbe bisogno il paese, ma
grano perchè coltivare il grano costa meno.
E come starà attento ad un altro regolamen-
to comunitario! Appena si accorge che c'è
qualcosa da « prendere », è subito pronto a
riconvertire la produzione ancora una volta,
a spesa dello Stato o della CEE. Questo, ono-
revoli colleghi, non lo può fare il piccolo frut-
ticoltore. Conosco piccoli frutticoltori che
non hanno fatto nemmeno la dchiesta per
1'estirpazione perchè si troverebbero in dif-
ficoltà; non hanno la dimensione aziendale
adatta per il processo di meccanizzazione
che ha la grande impresa.

E così l'azienda coltivatrice diretta, siln-
gola o liberamente e volontariamente asso-
ciata, che si dice sempre di voler privilegiare
anche a livello comunitario, finisce col non
esserlo, e ad avvantaggiarsene è ancora una
volta la gmnde impresa non coltivatrice.

Ecco cosa vuoI dire, onorevoli colleghi, ap-
provare a posteriori il disegno di legge nu-
mero 653.

Accettare, ad esempio, sulla falsa riga del
passato, l'estensione del provvedimento a chi
inoltrerà le domande fino al 28 febbraio del
1973, in ossequio alle decisioni della Comu-
nità del 22 novembre del 1972, significa con-
tinuare nell'errore, significa comprimere ul-
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teriormente e indiscriminatamente il nostro
patrimonio frutticolo e aggiungere ai 42.000
ettari di frutteto sottoposti ad estirpazione
altre centinaia di ettari. E saranno altre cen-
tinaia di grossi frutticoltori ad avere i soldi,
con ulteriore aggravio per il bilancio dello
Stato e non certo nell'interesse della nostra
produzione e della impresa coltivatrice.

Ecco perchè chiediamo ~ pur essendo con-
trari a questo provvedimento ~ che alme-
no nell'istruttoria delle ultime domande (e lo
chiediamo in subordine) vi siano scelte che
privilegino in primo luogo il coltivatore di-
retto.

Onorevoli colleghi, signor Presidente.
volgo al termine dichiarando che noi siamo
contro il provvedimento e per il metodo se-
guito nell'applicazione del regolamento co-
munitario oggetto della nostra discussione e
per gli indirizzi generali della !politica co-
munitaria, sui quali non entriamo oggi nel
merito. Per questa ragione abbiamo presen-
tato uno specifico ordine del giorno, proprio
111correlazione a questo dibattito.

Vogliamo che il Parlamento si pronunci
su questo metodo. Siamo per una radicale
svolta nella politica comunitaria, che non
comprima gli interessi naZlionali e sappia
difendere il produttore e il consumatore.
Siamo per una ristl'utturazione della nostra
frutticoltura, che obbedisca ad un piano pre-
ciso, ristrutturazione che può anche preve-
dere un costo, rivolto non solo però aUa
estirpazione ma anche, in zone determinate,
a nuovi impianti. Siamo per un piano di svi-
luppo del1a frutticoltura quale parte inte-
grante dei piani regionali e zonali di svilup-
po agricolo.

Il disegno di legge in esame, e perchè ha
valore retro attivo e perchè nella relazione
che 1'accompagna non si accenna ad, alcuna
seria volontà di svolta !per il futuro, onore-
voli colleghi e signor Presidente, non può che
trovare il nostro no deciso.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Tortora. Ne ha facoltà.

T O R T O R A. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il premio di estirpazione con-
cerne uno dei settori portanti della nostra
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economia agricola e quindi va valutato at~
tentamente per .Ie conseguenze che può de~
terminare.

È noto che le esportazioni dei prodotti
frutticoli e ortofrutticoli rappresentano la
sola compensazione, però estremamente par~
ziale, di una bilancia commerciale la cui
p3!ssività supera il livello di salvaguardia,
così come è stato constatato ,in un recente
dibattito svohosi qui al Senato, valutando le
fredde statistiche. Inoltre dobbiamo tener
presente che tale settore rappresenta l'avan~
guardia di un'agricoltura mediamente me-
diocre ed arretrata.

Infatti nelle zone a fruttetto non abbiamo
più braccianti tradizionali, ma operatori spe-
cializzati ed autentici imprenditori agricoli
che, anche se faticosamente, stanno aprendo
la strada a un'agricoltura moderna di carat~
tere europeo, basata sulla cooperazione, che
consente il conseguimento del reddito ag~
giunto, la commercializzazione e la trasfor~
lllazione industriale dei prodotti agricoli, che
è l'unica condizione per la stabilità sulla
terra.

Perciò tutte le questioni che toccano que-
~to settore non possono essere trattate con
disinvoltura, così come il disegno di legge
Ìn esame non può essere ritenuto marginale
o secondario, riguardante un modesto quan-
ta necessario processo' di ristrutturazione.
Infatti non v'è dubbio che questi regolamenti
sono suggeriti da una situazione di crisi del
mercato europeo.

Noialtri affermiamo che tali regolamenti
sono ~tati dettati dalla salvaguardia di inte~
ressi in stridente contraddizione con quelli
italiani. Io do atto al ministro Natali della
sua tenacia, dei suoi sforzi per tutelare alla
meglio i nostri interessi. Quale suo diretto
collaboratore, un tempo, ho avuto modo di
valutare ed apprezzare le sue fatiche, però
egli sa come me che il suo impegno ~ 10 sap~

piamo molto bene ~ trova i suoi limiti in
un ambiente e in una mentalità politica che
hanno quasi sempre considerato come margi-
nale il settore agricolo, con ciò favorendo
nel tempo una politica comunitaria basata
essenzialmente sulla difesa e sullo sviluppo
dell'economia agricola dei 'paesi europei
unperniata sulla carne, sui cereali, sul latte
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e sullo zucchero. Questi paesi hanno saputo
collocare a fianco di un potente settore in~
dustriale efficienti strutture produttive agri~
cole, cosa che non si è verificata da noi, dove
il necessario sviluppo delle industrie non si
è armonizzato con un parallelo progresso di
rinnovamento delle strutture agricole, per
cui registriamo ad un tempo contraddizioni
e squilibri interni aggravati dagli squilibri
della politica comunitaria. Infatti i prodotti
frutticoli, che per vocazione naturale sono
il pilastro del,la nostra economia agricola,
nella politica agricola comUlne sono all'ulti~
ma posto.

n ministro Natali nella sua recente rela~
zione alla Commissione dell'agricoltura ci ha
ripetuto ~ sono cose ben note ~ che in altri

comparti, quando il produttore non riesce a
conseguire iil giusto prezzo di mercato, può
conferire il prodotto all'intervento realizzan~
do un prezzo minimo garantito che non si
discosta molto dai prezzi che comunque pos~
sono assicurare un equo reddito, mentre il
produttore frutti colo può cedere il prodotto
all' organismo di intervento soltanto in casi
di crisi grave, quando cioè i prezzi sono scesi
al di sotto di un certo livello; inoltre questo
prezzo non è fissato in via politica, ma corri-
sponde alla media dei costi dell'ultimo trien-
nia. Cosicchè sia i prezzi di ritiro sia quelli
di acquisto sono sempre stati fissati finora a
livelli che sono molto al di sotto di un equo
reddito. E si badi bene, nella Comunità que~
sti prodotti sono prevalentemente italiani.

So bene, ripeto, che contro questo stato
di cose il Ministro si è battuto, però ostinata
è rimasta l'intransigenza dei paesi modesti
produttori di ortofrutticoli che, avendo già
acquisito posizioni di vantaggio nei regola-
menti per ciò che concerne le altre produ-
?ioni, intendono conservare al massimo pos-
sibile gli scambi tradizionali con i paesi ter~
zi, cioè 10 scambio dei loro prodotti indu~
striali con i prodotti ortofrutticoli concor-
renti con quelli Ì'taliani, trattandosi di paesi
in gran parte collocati nell'arco mediterra-

ne'O e aventi quindi le stesse vocazioni natu-
rali che abbiamo noi.

È quindi evidente che il protrarsi di una
simile situazione porterà al fallimento delle
nostre iniziative più moderne e più concre~
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te in campo produttivo, il che compromet~
terà nella sua fase iniziale lo sviluppo del~
la cooperazione e dell'associazionismo che
rappresentano la sola prospettiva sicura per
un'agricoltura moderna. C'è da osservare
infatti che i paesi europei ostili al potenzia~
mento della nostra produzione frutticola so~
no invece comprensivi e sensibili per quanto
riguarda le misure relative alla estirpazio~
ne dei frutteti (lo abbiamo rilevato dalle
loro dichiarazioni fatte anche in sede comu~
nitaria), cioè sono attenti alle norme che
con questo disegno di legge dovremmo adot~
tare e che purtroppo sono già state adottate.
Perchè questo, onorevoli colleghi? Perchè
ciò consente una programmazione, cioè un
ridimensionamento delle strutture produtti~
ve in ragione dei loro interessi economici
basati sugli scambi con gli altri paesi.

Non si tratta quindi soltanto di un pro~
cesso di evoluzione del mercato interno che
ha fatto sorgere il problema di adeguare
l'offerta alla domanda (anche questo, come
è stato ricordato dall'oratore che mi ha pre..
ceduto, è un problema che esiste e ne fa
sorgere molti altri, da quello della ricerca
scientifica a quello degli strumenti per le ri~
cerche di mercato), ma si tratta soprattutto
della preoccupazione di non compromettere
l'equilibrio di rapporti e interessi commer~
ciali che hanno il loro epicentro nel Nord
E:nel Centro Europa. E nessuno può negare
questo perchè, ripeto, appare dagli studi.
dalle dichiarazioni e dagli scritti che abbia~
ma meditato attentamente.

Se studiamo il problema attentamente, co~
sì come si è fatto con le nostre cooperative
che hanno saputo mobilitare la loro orga~
nizzazione su tutti i mercati, constatiamo
che i fenomeni di sovrapproduzione sono in
gran parte il riflesso di questa particolare
~ituazione e non derivano da altri motivi;
perchè se prendiamo in considerazione altri

motivi, ci nascondiamo dietro la realtà, ci
rifiutiamo di accettarla, e non vi è cosa peg~
giare se si vogliono adottare delle iniziative

efficienti sul piano economico e produttivo.
Perciò accettare misure atte a favorire

r estirpazione dei frutteti significa ~ si vo~

glia ammetterJo o meno ~ adattarci ad una

realtà che offre quale unica alternativa alla
nostra produzione frutticola un processo
notevole di ridimensionamento e non di svi~
luppo in ragione poi delle stesse possibilità

di mercato.

È stato giustamente affermato che lo svi.
luppo industriale dei paesi del Nord Europa
viene in sostanza pagato dall'agricoltura me~
ridionale senza alcuna contropartita. NOll
esiste infatti alcuna programmazione sia sul
piano europeo sia su quello nazionale che
abbia preso in seria considerazione tale te~
matica, indicandoci quali obiettivi persegui~
re per superare gli squilibri regionali che
tendono invece ad approfondirsi.

Qual è dunque la nostra posizione nei ri~
guardi di questi criteri di politica economi~
ca? Non possiamo accettare processi di con~
'versione e di ridimensionamento delle col~
ture se questi non sono calcolati in ragione
di una pianificazione volta al superamento
degli attuali squilibri sulla base stessa delle
esigenze e della evoluzione del mercato. Ne!
programma di Governo ~ ci ricordava il
relatore sul bilancio ieri sera nelle sue con~
clusioni ~ sono previste leggi~quadro di
orientamento della produzione agricola da
coordinarsi con le regioni. Però, privi di
un orientamento pianificato europeo, appa~
re evidente che il pur necessario sforzo com~
piuto a livello nazionale sarebbe compro~

messo da una politica comunitaria dalle
caratteristiche impresse prevalentemente da
autarchie nazionali. Pur nell'ambito di feno~
meni di sovrapproduzione di meli, peschi,
e peri, quelli che ci regalano attualmente
lo spettacolo di frutta stritolata e distrutta
dai trattori, non sono rari i provvedimenti
adottati da certi paesi europei per la prote~

zione di colture prive di vocazioni naturali,
aggravando con ciò la situazione prima ri~

cordata, quella cioè determinata dagli scam~

bi con i paesi terzi.

L'avvenire, ho già detto, è ancora più al-
larmante se si considera che il progredire
della tecnica annulla il vantaggio della vo~

I

cazione naturale. Sono in atto esperimenti
che hanno dato risultati sbalorditivi circa

I

)e colture in serra; si sono realizzate serre
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a ciclo continuo aventi costi competitivi
sfruttando come stessa fonte di energia luce
e callore. Questo metodo verrà indubbiamente
adottato su larga scala (almeno le notizie
sono queste) per cui, sviluppandosi questa
tendenza per ciò che concerne l'agricoltura,
il concetto « comunità» viene a saltare, coin-
volgendo nel suo fallimento il settore più
debole anche sotto il profilo della degrada-
zione sociale di intere regioni, rperchè que-
ste sono sempre state le conseguenze che
noi sovente ricordiamo.

Si pone quindi la necessità di una svolta
sia sul piano comunitario che su quello na-
zionale. Non voglio ovviamente entrare nel
merito della politica comunitaria globale;
intendo semplicemente affermary che, con
la nuova realtà determinata dall'allargamen-
to del MEC con !'ingresso della Gran Bre-
tagna, dell'Irlanda e della Danimarca, ven-
gono a mutarsi i rapporti di forze offrendo
quindi l'occasione, per una particolare com-
binazione di interessi, di colpire lo strapo-
tere della Germania e della Francia.

Pres'idenza del Vice Presidente VENANZI>

(Segue T O R T O R A ). Ciò significa
che vantaggi e svantaggi devono essere giu-
stamente ripartiti e che ad ogni paese de-
vono essere assegnati compiti produttivi, ar-
monizzando le esigenze di mercato con le
tipiche realtà e vocazioni. Su questa base
bisognerà manovrare con incentivi e disin-
centivi.

Ho sentito affermare da qualche collega
in Commissione agricoltura che richiedere
una pianificazione basata sulle vocazioni na-
turali sarebbe pericoloso perchè potrebbe
compromettere lo sviluppo di una nostra
eventuale politica per la produzione della
carne. Veramente non capisco perchè le no-
stre montagne o le nostre colline non deb-
bano avere vocazione per la realizzazione
di allevamenti intensivi. Nessuno in Euro-
pa si è mai sognato di affermare ciò, anzi
molti sperano che anche l'Italia diventi un
paese in grado di dare un contributo al-
l'approvvigionamento della carne perchè in
Europa la carne viene a mancare. Eppure
sentiamo ancora fare questi ragionamenti
da persone che evidentemente invece di agri-
coltura dovrebbero occuparsi di tutt'altra
cosa. Parlo anche di certi giornalisti e di
certi giornali che vanno per la maggiore
ma che non capiscono niente di questi pro-
blemi. Evidentemente queste persone non si
sono mai permesse di fare un giro per le
nostre campagne per parlare con i produttori
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agricoli. Sono delle cariatidi che non danno
nessun contributo apprezzabile alla realiz-
zazione di una diversa politica.

Vi sono altri settori che andrebbero rior-
dinati sulla base di questa impostazione.
Ma in ciò non può esservi timore da parte
nostra perchè rappresenterebbe la fine di
un ingiusto strapotere che divide l'Europa
in figli e figliastri o, peggio, che salvaguarda
gli interessi dell'industria. Infatti abbiamo
~empre avuto il prevalere degli interessi
dell'industria su quelli dell'agricoltura, che
poi, badate bene, non erano interessi nazio-
nali, ma erano basati su accordi tra grandi
gruppi industriali. L'esempio tipico lo ab-
biamo con la denuncia delle autorità comu-
nitarie circa la politica monopolistica delle
industrie saccarifere.

Sono questi i risultati che dovrebbero
fare arrossire di vergogna perlomeno tutti
i democratici. È stato ricordato dall'onore-
vole Ministro che la situazione, se non ri-
solta, può ritenersi sdrammatizzata con la
adozione da parte della Comunità di misure
di salvaguardia. Non siamo d'accordo. Que-
ste misure di salvaguardia vengono adotta-
te soltanto in caso di crisi grave, il che si-
gnifica che sono a valle del problema, cioè
possono influire sulla realtà soltanto margi-
nalmente, lasciando però inalterate le cause
che hanno determinato la crisi stessa. Sono
perciò da considerarsi un passo avanti, d'ac-
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corda, però di limitata portata, inquadran-
dosi nei criteri tradizionali della politica
agraria comunitaria per la frutta; una poli-
tica, ripeto, che se non sarà oggetto entro
breve tempo di una svolta radicale nel sen-
so che indichiamo comprometterà le nostre
risorse e mortificherà quella capacità im- '
prenditoriale e creativa dei produttori sin-
goli e associati.

Se questi, obiettivamente, sono i proble-
mi e le indicazioni che si pongono a liveIJo
europeo per la salvaguardia dei nostri inte-
ressi, di non minore importanza e delicatez~
za sono quelli che si pongono a livello na-
zionale. Infatti, se nella politica comunitari.}
sono assenti criteri di programmazione che
complicano, come abbiamo visto, i problemi
relativi ai rapporti di mercato e rendono
più problematica la nostra competitività,
dobbiamo ammettere che in simili condizio-
ni doppiamente efficiente dovrebbe essere
la nostra politica di programmazione, cioè
di ricerca, di studio, di orientamento, di coor-
dinamento. Invece tale tipo di efficienza ap-
pare soltanto nei documenti, viene espres-
so teoricamente a parole, ma non trova ri-
scontro nella realtà. Direi anzi che con il
decentramento regionale oggi siamo nelle
peggiori condizioni non per il decentramen-
to regionale, ma perchè i perditempo, la di-
sputa, il conflitto di competenze fra centro
e regioni non è nè centralità nè decentra-
mento, non è niente sul piano di una pro-
grammazione che può reggersi soltanto in
virtù di un coordinamento cosciente e in-
teHigente delle nostre risorse, delle nostre
possibilità.

Ho già ricordato in quest'Aula, avendo
sotto gli occhi una delle realtà più signifi-
cative ed indicative della nostra economia
agraria, quella emiJiana, che troppo spesso
cooperative e agricoltori piccoli e medi non
sanno quali colture adottare in rapporto al-
le esigenze di mercato per il semplice moti-
vo che non ricevono orientamenti a lunga
~;cadenza, il che rende tutto incerto e, ripe-
to, mortifica e compromette l'iniziativa im~
prenditoriale a largo respiro. Tutto è det-
tato da interessi contingenti, nè la regione
puÒ intervenire in modo organico, mancan-
do leggi o piani di orientamento e di coor-
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dinamento dei nostri sforzi produttivi che
evidentemente non possono essere calcolati
localmente. Con questo decreto diciamo lo-
ro: eccovi un premio per abbattere i frut-
teti. E poi niente altro, cadendo questo prov~
vedimento nel vuoto di una politica nazio-
nale per la frutta.

Tale atteggiamento e metodo si colloca
sullo stesso piano delle misure prese per
l'abbattimento delle mucche. Si verificano
con ciò situazioni paradossali: ad esempio

~ l'ho già ricordato in un altro dibatti-
to ~ tra Ravenna e Ferrara vengono di-
strutte ogni anno notevoli quantità di pe-
sche in ragione della crisi di sovrapprodu-
zione, mentre contemporaneamente sappia-
mo che il Mercato comune consuma circa
un milione di quintali di pesche sciroppate,
che non sono prodotte in Europa ma pro-
vengono dal Canada, dagli Stati Uniti, dal
Sud Africa e da altri Paesi. Noi a questo
mercato in grado di assorbire grandi quan-
tità di merce offriamo soltanto circa 60
mila quintali di pesche lavorate. Sembra im-
possibile ma è vero perchè, mancando una
elementare pianificazione delle nostre col-
ture, abbiamo prodotto enormi quantità di
pesche per il consumo fresco, disinteressan-
doci in materia di orientamento della pro-
duzione delle percoche che sono la qualità
che si presta alla trasformazione industriale.
Questo esempio caratterizza la nostra situa-
zione e la nostra efficienza sul piano della.
politica di mercato.

La situazione in queste condizioni però
può trovare ulteriori motivi di deteriora-
mento. Infatti senza orientamento e coor-
dinamento potremo ripetere sul piano na-
zionale i fenomeni negativi che si sono re-
gistrati su quello comunitario, cioè potran-
no determinarsi manifestazioni autarchiche
di carattere regionale. Quando infatti offria-
mo soltanto premi per l'estirpazione, ma
non siamo in grado di programmare le no-
stre colture, assegnando alle regioni com-
piti calcolati secondo una divisione organi-
ca e generale dei problemi, prevarranno fa-
talmente in questa situazione orientamenti
suggeriti soltanto da metodi e interessi COD-
tingenti. Così in Emilia si sostituiranno le
mele con l'uva, aprendo problemi concoI'-
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renziali con la Toscana e la Puglia e deter-
minando una crisi di sovrapproduzione che
metterà in crisi questo settore che in pro-
posito ha già raggiunto livelli di guardia.

È da queste considerazioni, onorevole Sot-
tosegretario, che discende la nostra critica
al provvedimento in esame. In Commissione
abbiamo cercato di inquadrarlo almeno nel-
le prospettive di una politica globale per la
frutta. In tal senso abbiamo elaborato ~ e
tutti i commissari lo ricordano ~ un ordi-
ne del giorno che, pur riscuotendo l'approva-
zione di parte della stessa maggioranza, non
sarebbe stato accolto dal Governo, come ci
è stato detto. È inutile scrivere, caro rela-
tore al bilancio, «piani di orientamento e
di coordinamento », quando si rifiutano or-
dini del giorno di questo tipo (posso ri-
leggerlo). Si tratta di una contraddizione
che non si regge in piedi. Sono tutte con-
traddizioni gravi che sottolineano la preca-
rietà di una situazione politica basata Sll
una provvisorietà che toglie respiro alla di-
namica della ripresa economico-sociale delle
campagne, ove gli elementi più validi si ar-
rendono per mancanza di prospettive seri~
concrete.

Il nostro no a questo disegno di legge non
deriva dall'obbligo politico di chi sta all'op-
posizione: deriva dalla constatazione dell'im-
possibilità di un dialogo costruttivo, medita-
to, molto vicino alla realtà e lontano dalla d;;...
magogia, così come avevamo detto in quel-
l'ordine del giorno. Ripeto che siamo pronti
a dare tutto il nostro contributo costruttivo
per la difesa e lo sviluppo dei nostri interes-
si. Non si può però chiedere a noi di avallare
linee politiche e un metodo che sono e rap-
presentano l'autentico vuoto di potere di
questi tempi, tanto temuto, ma che trova la
sua consistenza nell'attvale realtà politica.
(.4pplausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente, si-
gnor Sottosegretario, onorevoli colleghi, co-
me è noto, il disegno di legge in esame tende
all'attuazione di provvidenze stabilite con i
regolamenti comunitari che risalgono al 9 e
24 dicembre 1969 e 17-18 dicembre 1970, con-
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cernenti la concessione di premi per l'estir-
pazione di determinati frutteti. È noto al-
tresì che il disegno di legge era già all'esa-
me della Commissione agricoltura in sede
deliberante e che viene rimesso in Aula su
richiesta di una parte politica ai sensi del
vigente Regolamento del Senato.

Sono evidenti, a nostro giudizio, le ragioni
che inducono a portare il disegno dinanzi al-
l'esame dell'Assemblea non certo per la par-
lata indubbiamente limitata del disegno di
legge stesso, ma per l'evidente esigenza di
aprire qui, in Aula, un più vasto discorso sui
vari problemi dell'agricoltura nel quadro di
un contemperamento delle esigenze comuni.
tarie con quelle più urgenti e inderogabili
Gella nostra agricoltura.

Dobbiamo manifestare subito il nostro de-
ciso dissenso dai metodi e dai sistemi adot-
tati dal Governo nell'attuazione delle norme
e dei regolamenti comunitari ed è proprio
per questo sistema ormai abitudinario adot-
tato dal Governo di sottoporre cioè all'esa-
me del Parlamento, in maniera tardiva, le
norme di attuazione di detti regolamenti, che
la nostra protesta è vibrata ed energica per-
chè l'urgenza pone sempre il Parlamento nel-
l'incresciosa necessità di dare un voto di sa-
natoria a situazione ormai scontate e il piÙ
delle volte già in fatto attuate. Nel caso in
esame infatti la Commissione agricoltura è
~tata investita del disegno di legge nello
scorso dicembre, si è riconvocata con urgen-
za il 9 gennaio, cioè il giorno precedente al
termine di scadenza delle disposizioni comu-
nitarie e all'ultimo momento il disegno di
legge, su richiesta di una parte politica, è sta-
to rimesso nuovamente in Aula per cui il no-
stro paese è incorso e incorre nelle gravi
penalità previste dal trattato di Roma, con
tutte le spiacevoli conseguenze per il presti-
gio, per la dignità e soprattutto per la credt-
bilità della nostra linea politica nell'ambito
della Comunità europea.

Ci auguriamo che questo esempio di ultra-
1ardività voglia costituire un valido incenti-
vo a che per l'avvenire il Governo non venga
ulteriormente a trovarsi in analoghe e mor-
tificanti situazioni.

Siamo contrari al disegno di legge anche
e soprattutto per ragioni di merito che inve-
stono uno degli aspetti più delicati della no-
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stra agricoltura: che è il settore dell'orto-
frutta. Non vogliamo risalire alle ragioni che
hanno indotto il Consiglio dei ministri della
Comunità ad incoraggiare le estirpazioni di
alberi di meli, peri, peschi, eccetera, nè vo-
gliamo sapere che cosa ha fatto il nostro Go-
verno per tutelare la nostra produzione orto~
frutticola che per tradizioni, per bontà del
prodotto e per quantità dello stesso aveva
conquistato i mercati europei. Dobbiamo ri-
tenere, pur di fronte ad una crisi di super-
produzione, che sia stato fatto almeno quan-
to possibile per la tutela minima dei nostri
prodotti; ma quello che maggiormente ci

I

sorprende e ci meraviglia è il comportamen-
to successivo alla norma comunitaria:' il
regolamento comunitario infatti espressa-
mente consente e consentiva agli Stati mem~
bri, in sede di attuazione della norma per la
concessione del premio, di fissare eventuali
condizioni aggiuntive; in particolare, nell'ar~
ticolo 5 del regolamento che testualmente
riporta « secondo la procedura prevista al-
l'articolo 13 del regolamento n. 23, gli Stati
membri possono essere autorizzati ad im-
porre condizioni supplementari per la con-
cessione dei premi di cui all'articolo 1 ». Al-
l'atto cioè dell'attuazione in Italia del rego-
lamento comunitario, contestualmente al
premio per l'estirpazione degli alberi, si pote-
vano, anzi si dovevano aggiungere condizio-
ni e modalità per l'erogazione del premio e
certamente indicare le colture aggiuntive o
sostitutive da incoraggiare, secondo un cri-
terio che tenesse conto delle varie esigenze
regionali o della diversificazione delle condi-
zioni tecniche o ambientali. Lo stesso signor
Ministro ha riconosciuto, nella sua relazione
innanzi alla Commissione agricoltura, che
si potevano e si possono prevedere attività
« positive » ~ ha testualmente detto ~ del
Governo, in aggiunta o a fianco alle attività
« negative », che sono i premi per l'estirpa-
zione e il contenimento di alcune colture.

:E indubbiamente un fatto grave che la
normativa comunitaria abbia avuto di fatto
pratica attuazione attraverso gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura, che hanno isti-
tuito le relative pratiche, per -aui dallo Stato
i nostri produttori attendono soltanto il pa~
gamento del contributo, avendo già estir~
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pato gli alberi senza alcuna direttiva preci-
sa e anticipando quelle disposizioni che an-
cora il nostro Parlamento non aveva ratifi-
cato in sede legislativa. Il tutto, come dicevo
innanzi, senza alcuna indicazione e alcun in-
coraggiamento per le colture sostitutive. I
nostri colleghi parlano di programmazione;
lloi diciamo, indicazioni sostitutive delle col-
ture che vengono ad un certo momento ridi~
mensionate o soppresse.

Ma indipendentemente da tutto questo,
perchè non si è effettuata prima una maggio-
re campagna di commercializzazione dei no-
stri prodotti ortofrutticoli? Perchè non si
sono utilizzati i fondi stanziati a tale fine,
propagandando in Italia e all' estero i nostri
prodotti, così come viene fatto invece da
tutti gli altri paesi della Comunità? Ecco
perchè questo disegno di legge, signor Sot-
tosegretario, è l'occasione per denunziare un
sistema da criticare sotto il profilo formale,
per la continua taJ1dività dei provvedimenti
sottoposti al Parlamento, e sotto il profilo
sostanziale per la mancanza di scelte politi-
che precise nel campo dell'agricoltura. Noi
dobbiamo qui confermare che tale metodo e
tale sistema scuotono la posizione dell'Italia
nella Comunità europea oggi ampliata con
l'apporto di esperienze dei nuovi Stati; scuo-
tono il prestigio del nostro paese in quella
Comunità nella quale oggi vediamo concrete
possibilità di integrazione delle economie
europee, in quella Comunità alla quale cre-
diamo in una proiezione futura che dal set-
tore economico si allarghi ad una più ampia
realizzazione politica. Ma crediamo tutto ciò
in una posizione di dignità e di prestigio,
che consenta di difendere gli interessi della
nostra agricoltura tradizionale e di trarre
vantaggio e giovamento dalle esperienze de-
gli altri Stati membri.

Abbiamo presente quanto è stato detto dal
Ministro dell'agricoltura nello scorso otto"
bre, in tema di proposte e di discussione nel-
l'ambito della Comunità, per la migliore di-
sciplina del settore ortofrutticolo; ricordia-
mo anche che vi è un orientamento da parte
delle varie delegazioni degli altri Stati, di-
retto ad estendere i premi di estirpazione an-
che ad altri frutteti, per la preoccupazione
del formarsi di eccedenze strutturali, secon.
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do la specifica espressione del signor Mini~
stro. Credo che in quella sede ormai la dele-
gazione italiana, a seguito di quanto emerso
da questo dibattito, avrà maggiori possibi-
lità e maggiori argomenti per affrontare le
discussioni in corso in maniera più agevole
e per un riesame possibile di detta norma~
liva.

Avrei voluto soffermarmi sulla vexata
quaestio della politica di sostegno dei prez~
zi o della politica delle strutture, ma l'im~
minenza del bilancio di previsione per l'agri-
coltura, che tra poco verrà approvato dal Se~
nato, induce a rinviare in quella sede un l

più ampio discorso sulla politica agraria del
nostro p8;ese, politica agraria Ghe risente del-
le continue incertezze, dei continui tentenna-
menti che hanno caratterizzato la nostra pro-
grammazione. La mancanza di scelte precise,
l'inefficienza del credito agrario, l'allonta-
namento dei mezzi finanziari dalla terra,
la sfiducia creatasi in tutti gli operatori eco-
nomici, la mancata redditività dei fondi
rusti~i, specie in regime di affitto, il disa-
more generale che ha allontanato tutk
le componenti della produzione agricola dal-
la terra, sono tutti motivi fondamentali e
determinanti della grave crisi nella quale
versa la nostra agricoltura.

Riservandoci di riprendere il discorso in
altra sede, preannuncio che il Gruppo del
Movimento sociale italiano-Destra naziona-
le voterà contro il provvedimento per tuttè
le considerazioni che ho esposto e per le al-
tre che preciserà il senatore De Sanctis in
sede di dichiarazione di voto. (Applausi dal-
l'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Li Vigni, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del gior-
no da lui presentato insieme ad altri senato-
ri. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RICCI, Segretario:

Il Senato,

in occasione dell' esame del disegno di
legge n. 653 presentato dal Governo il 5 di-
cembre 1972 per l'attuazione dei Regolamen-
ti comunitari nn. 2517 e 2637 del 9 e del 24
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dicembre 1969 e nn. 2476 e 2565 del 7 e 18 di~
cembre 1970 i cui effetti scadono pratica~
mente il 10 marzo 1973;

considerato che, indipendentemente dal
giudizio sulle norme contenute nel disegno
di legge, è opportuno regolamentare i tem~
pie le modalità di presentazione e discus~
sione delle norme di attuazione dei regola~
menti comunitari,

impegna il Governo a presentare i di-
segni di legge in oggetto entro 60 giorni
dalla pubblicazione dei regolamenti della
Comunità europea.

LI VIGNI, ARTIOLI, CHIAROMONTE,
CIPOLLA, DEL PACE, GADALETA,

ZAVATTINI, MARI

P RES I D E N T E. Il senatore Li Vigni
ha facoltà di parlare.

L I V I G N I. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, illustrerò l'ordine del giorno che
abbiamo presentato e che si riferisce ai cro-
nici ritardi dei governi circa l'attuazione del~
le norme del Mercato comune europeo.

So bene che è un problema molto più va-
sto, un grosso problema politico per il quale,
pur avendo idee diverse, dovremmo essere
tutti d'accordo sul fatto che a livello euro-
peo sta prendendo corpo una realtà fatta in
un certo modo, ma sta prendendo corpo fuo~
ri di questo Parlamento, ponendo il Parla-
mento e il paese di fronte ad una serie di
fatti compiuti.

Quando penso alle società multinazionali,
alle decisioni di abolizione delle accise, a li-
vello di Comunità europea, quando penso
che non riusciremo a resistere su queste ba-

I si per quanto riguarda la nominatività dei
titolari azionari; quando penso che tutte
queste cose diventano realtà al di fuori del
Parlamento, senza che a favore o contro il
Parlamento italiano possa dire qualcosa, ec-
co, non c'è dubbio che a parole si parla
di rispetto del Parlamento, di funzione del
Parlamento, ma credo che abbiamo non solo
il diritto, ma il dovere di dire qualcosa con-
tro uno stato di cose che è assolutamente
inaccettabile in generale e che assume aspet~
ti estremamente gravi per quanto riguarda
il settore dell'agricoltura in particolare.
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Non è un mistero ~ i colleghi che sono le-
gati all'attività del Parlamento europeo lo
sanno benissimo ~~ che l'Italia è molto cd-
ticata a livello comunitario. Siamo un paese
nel quale vi è talvolta uno zelo eccessivo per
cose che non meritano zelo. Mi riferisco, per
esempio, allo zelo che ha ispirato rappre-
sentanti del nostro paese quando era impu-
tato il monopolio saccarifero per le note
questioni.

Vi è inoltre tutta una serie di carenze col-
pose che vanno a danno dei produttori e del-
l'agricoltura italiana in particolare. E non
mi si venga a dire che non vi sono possibilità
di adeguamento. Abbiamo criticato in molte
occasioni questo strano ruolo di primi del-
la classe che rischiamo, volenti o nolenti, di
assumere all'interno della Comunità.

Altri fanno in modo diverso; riescono in
pratica a combinare gli interessi del proprio
paese, della propria agricoltura, con la loro
permanenza all'interno della Comunità. Ci
sono alcuni paesi che fanno notevoli strappi
alle decisioni della Comunità per fare gli in-
teressi dei propri agricoltori. Mi riferisco,
per esempio, al fatto di alcuni anni fa, quan-
do ~ i colleghi che seguono questi problemi
forse lo ricorderanno ~ vi fu un momento
di estrema difficoltà, per una sovraproduzio-
ne europea di prodotti frutticoli, di collocare
questa stessa produzione. Orbene, in quel-
la situazione in Francia il Governo conces-
se il trasporto gratuito agli esportatori di
frutta dal luogo di produzione fino al con-
fine. Noi facemmo naturalmente le no-
stre brave opposizioni e riuscimmo ad aVè-
re ragione, anche se tre mesi dopo, quan-
do era finita la campagna e quando gli altri
avevano fatto i loro interessi. E ancora una
volta subimmo un danno.

Tutto ciò dimostra che gli altri svolgono
un'azione di adeguamento delle decisioni del-
la Comunità europea ponendo doverosamen-
te in rilievo l'ìmportanza dei produttori pic-
coli e medi delle diverse nazioni.

Allora non è assurdo chiedere questo a un
paese come il nostro. La situazione dell'agri.
coltura italiana è quella che è; anche gli ul-
timi dati denunciano chiaramente come, di
fronte ai timidissimi, modesti segni di ripre-
sa per quel che riguarda -la produzione di
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altri settod, la situazione dell'agricoltura è
rimasta estremamente pesante e negativa.

Non ha senso, in una situazione di questo
genere farsi richiamare ~ anche questo è

successo nella nostra Italia ~ e farsi solle-
citare dalla Comunità europea per spendere
i soldi che essa aveva messo a disposizione
di alcune iniziative nel campo dell'agricOll-
tura. Credo che su queste cose concordino
anche i nostri colleghi che ci 'rappresenta-
no nel Parlamento europeo: per lo meno so-
no le cose di cui si lamentano, di cui parla-
no, forse non ufficialmente, ma certo nei
corridoi, negli incontr:i, nelle sedi nelle quali
ci scambiamo idee su tali problemi.

In particolare per quel che riguarda il
provvedimento che il Senato sta esaminando
non c'è dubbio che ancora più grave diven-
ta questa contraddizione, ancora più ingiu-
stifkati sono questi enormi ,ritardi di anni
allorquando si tratta di dare dei contributi,
cioè quando si danno dei contributi e suc-
cessivamente il Parlamento è chiamato a re-
golarizzare in blocco tutto quello che è av-
venuto in una serie di anni.

Sono convinto che nella fattispecie, per ca-
rità, tutto sarà stato fat~o nella maniera più
pulita e più onesta possibile, ma mi si deve
cO'ncedere che almeno ,in via accademica,
in una situazione di questo genere, non è
esclusa la possibilità di abusi, di favoritismi
che si possono avere in un ritardo così note-
vole, di anni, dalla emanazione del regola-
mento alla sanatoria, poichè questa è la
realtà dell'atto giuridico che stiamo per com-
pieree che ci si chiede di approvare.

Credo che nOln ci sia dub bio che, in una
carenm così notevole di tempo, salti per aria
anche quella certezza del di.dtto che anche
per Lilpiccolo proprietario, anche per la coo-
perativa, anche per il produttore è un sa-
crosanto diritto <odquale, sia pure per con-
tributi di questo genere, ha il diritto di far
capo, poichè ha il cliI1itto di avere informazio-
ni tempestive.

Non parliamo pO'i del fatto, giustamente
sottolineato da diversi colleghi, che in una
realtà di discrepanza di questo genere, cla-
morosa nel tempo, fra regolamenti e sanato-
ria salta qualunque illusione, qualunque an~
che vago riferimento ad ogni discorso di
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pro~rammaziane. Anche se ve ne fasse la vo-
lontà, una metodologia di questo genere, ri~
tardi ingiustificati di questo genel1e non pos~
sono assolutamente permettere ,il minimo
serio aggancia a un qualSli,asidiscorso dl pro~
grammazione.

Il fatto grave è che il Parlamento è taglia~
to fuori da tutto questo, da tutto quanto è
suocesso, da come è stato fatto, come non
è stato fatto, con quali criteri, senza crite~
l'i, con quali punti di riferimento o senza
punti di riferimento. Ecco allora il motivo
per il quale noi presentiamo un ordine del
giorno con cui chiediamo che il Sena~
to impegni il Governo a presentare in un
tempo preciso dalla data di pubb1icaz,ione
dei regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea i disegni di legge corri~
spandenti all'attuazione a livello nazionale
di quei princìpi, di quei regolamenti.

FO'me l'anorevole rappl1esentante del Go-
verno pO'trà dire che noi indichiamo un ter-
mine molta breve parlandO' di 60 giorni, ma
trattandosi di un Governo che ha alzato la
bandiera deH'efficienza prima di tutto e so~
pra tutto, credo che in una efficienza così
notevole 60 giorni siano più che utili per ri~
copiare, come poi in pratica Sii fa can le
circolari, i regalamenti della Camunità e pre~
sentadi sotto forma di disegni di legge al
Parlamento, permettendo allora in questo
modo alla maggioranza ed alla opposizione

~ 'perchè non si tratta di mancanza di ri~

spetto soltanto nei oonfronti del1/opposizia~
ne: si tratta di mancanza di rispetto nei con-
fronti dell'intero Panlamento che non è mes-
so in grado di £arIa ~ di verificarne la se-
rietà, la concretezza e di adeguare alla realtà
nazionale questi princìpi.

Mi spiace di dover presentare ordini del
giorno di questo genere: mi spiace perchè,
per quanto si sia una forza di opposiziane,
ci pare che elemento fondamentale da parte
di un gaverno debba esseve 'il rispettare quel~
la che è evimane l'autarità di fondo di un
paese democratico come il nostro vuole es~
sere, cioè il Parlamento.

Credo anche, onorevo1i colleghi, che qual~
che cosa di più dobbiamo fare tutti quanti,
maggioranza e oppo&izione, su una tematica
di questo genere. Nel nostro Regolamento,

per esempio, vi è l'articolo 80 laddove si di-
'Ce che due terzi dei companenti una Com.
missiane parlamentare hanno poteri ~ e
dobbiamo caminciave ad adoperar li questi
poteri ~ di presentare disegni di legge al-
l'Assemblea che in questo caso non sarebbe-
ro certo disegni di legge di parte. Talvol~
ta, quando si parla di iniziativa parlamen-
tare, d si dice: il Gruppo tale o il Gruppo
tal altro si facci& parte diligente in questo
senso. No, in questo momento stiamo difen~
denda iJ Parlamento nel suo complesso, il
Parlamento in quanto tale. Se a livello di
Commissione, quando si è in ritarda Ce ca~
renze di anni di questo genere ce n'è in tutti
i campi), applicassimo questa possibilità e
cominciassimo in quella sede a surrogare i
vuoti clamorosi, inaccettabili, dell/ordine di
anni che si verificano nell'attuazione, nella
Jegislazione italiana, dei contenuti dei regola-
menti oomunitari, daremmo un contributo
per far comprendere al Governo che queste
cose non possono essere aocettate, non pos~
sono essere tallerate.

Ecco dunque il motivo della ,presentazione
di questo ordine del giO'rno che non vuole
essere, che assolutamente non è, un ordine
del giomo di parte. È molto facile parlare

di necessità di rispettare il, Parlamento. Cre~
do 'Che ognuno di noi sia convinto del van-
taggio per l'intero paese di avere un Par~
lamento che sia ,rispettato in ogni momento
e da ogni parte, quindi anche da parte del
potere esecutivo, da parte del Governo. Ma
credo nello stesso tempo, onorevoli oolleghi,
che anche noi parlamentari, al di sopra del~
le divisioni fra maggioranza e minoranza.

dovJ:"emmo cominciare a costruircelo questo
,rispetto smettendola di accettare (mi per~

met1:ano questa fraseologia i colleghi della
maggioranza) in casi di questo genere di met~

tere un visto di esecutodetà a cose delle
quali voi stessi, colleghi della maggioranza,

non avete saputo niente; e non vedo pro~
prio come siate in grado di dare l1n'assolu~

toria di questo genere senza almeno capire,
nel vostro animo politico, che non èin que-
sto modo che si costruisce un minimo di ri-
Sipetta per un'assemblea parlamentare. (Ap~

plausi dall' estrema sinistra).
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P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B O A N O, relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, gli argomenti che sono
stati toccati dai colleghi che sono interve-
nuti nella discussione sono così molteplici e
vari che mi inducono a concentrare il più
possibile il contenuto della mia risposta,
sacrificando quindi un po' un'esigenza di
sistematicità al doveroso riguardo di non
abusare della pazienza dei colleghi. Rispon-
derò pertanto sommariamente riferendomi
ai punti essenziali del dibattito che ~ devo

riconoscerlo ~ con severità si è qui acceso
in merito a questa legge ampliandosi poi a
tanti altri aspetti della politica agricola e
della politica comunitaria in specie.

Inizio subito dal rilievo che è stato fatto
da più parti circa il ritardo nella presenta-
zione -al Parlamento di questo disegno di
legge. Se osserviamo le date, quella dell'ema-
nazione del Regolamento 2517 della CEE,
cioè il 9 dicembl'e 1969, e quella odierna
constatiamo che vi è un arco di te-mpo di
tre anni che è di per se stesso sufficiente-
mente eloquente. Penso quindi che sotto
questo aspetto sia doverosa una maggiore
sollecitudine. Proprio in questi giorni in
Commissione agricoltura abbiamo avuto ma-
do, nel dibattito sul bilancio, di discutere
sulla contesa per la definizione di compiti e
di competenze tra Ministero e regioni. Nel
decreto delegato è chiaramente ,indicato che
tutta la politica di impostazione comunita-
ria è riservata alla competenza del Ministe-
ro e noi auspichiamo che in questo campo
così qualificante II Ministero dell'agricol-
tura, nelle sue espressioni tecniche, elabori
eon la dovuta mpidità le disposizioni di
legge che riflettono i princìpi comunitari,
quelli almeno che necessitano di una valuta-
zione da parte del Parlamento.

JEstato qui detto che il disegno di legge è
stato prima applicato ed ora viene legaliz-
zato. Il senatoDe Li Vigni ha parlato di sa-
natoria. In effetti non si tratta di sanatoria
nè questa è una legalizzazione perchè ,i rego-
lamenti comunitari sono atti giuridici per-

fetti che,a norma dell'artiCOilo 189 del trat-
tato CEE, avendo portata generale sono ob-
bligatori ,in tutti i loro elementi e diretta-
mente applica bili in ciascuno degli Stati
membri. Qui si tratta soltanto di apportare
con un voto del Parlamento la necessaria
copertura finanziaria. Pertan to non siamo
quia decidere sul merito e sul contenuto del
regolamento comunitario nè possiamo par-
lare di legalizzazione di norme che erano
direttamente operanti dal giorno della loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee e tanto meno, senatore
Li Vigni, possiamo pensare ad una necessità
di ,Degolarizzazione sul piano contabile di
operazioni già effettuate in quanto non si
è ancora ,erogato nulla.

Ovviamente sono state presentate le do-
mande ed a norma del regolamento comu-
nitarioesse sono state accettate e istruite.

L I V I G N I. Sono stati dati affidamen-
ti che m assenza di copertura non si pote-
vano dare.

B O A N O , relatore. Ma il pagamento
non è anGora avvenuto. Lei ricorda, senatore
Li Vigni, che c'è stata una sentenza del tri-
bunale di Bresoia il quale, a proposito del
premio per l'abbattimento delle vacche da
latte, ha condannato il Governo italiano co-
me insolvente in base al fatto che il diritto
comunitario creava dei diritti soggettivi nei
riguardi dei singoli.

L I V l G N I. Ecco quindi l'esigenza di
fare immediatamente la legge.

B O A N O, relatore. D'accordo, c'è l'esi-
genza di predisporre la legge ,il più presto
possibile, ma il fatto che siano state raccolte
delle domande non comporta alcuna sanato-
ria perchè questa operazione venne fatta in
ossequio alle norme disposte dal regolamen-
to comunitario immediatamente valido, ri-
peto, dal giorno della sua pubblicazione.

Il senatore Artioli si è chiesto se questo
provvedimento era necessario in sede co-
munitaria. Per quanto concerne l'entità del-
la produzione di frutta nell'ambito della Co-
munità, purtroppo mancano ancora dati per
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così dire strutturali. Sappiamo che il Parla-
mento europeo nel 1971 ha approvato una
direttiva che impegnava la Comunità, anche
con un31pporto finanziario, a svolgere un'in-
dagine, che equivale praticamente ad una ri-
levazione catastale, sulla estensione e ubica-
zione dei frutteti nella Comunità proprio per
avere i dati necessari per la impastazione di
un programma che risponda a delle premes-
se giustificate.

Mancano quindi questi dati che sono in
oorsa di elaborazione sul piano comunitario,
anche se akuni Stati della Comunità han-
no già .provveduto per oontolaro ad elabo-
rare statistiche nazionali. C'è però un dato
incontrovertihile ed è quello delle eccedenze
di mercato, il dato degli interventi che han-
no comportato spese sensibilissime da parte
del FEOGA che più a meno equivalgono in
una sola annata, almeno nelle annate di pun-
ta, al costo camplessivo presunto di tutta
questa operazione di estirpamento.

DaIle dichiarazioni di a1cuni colleghi il
provvedimento è parso in un certo qual sen-
so assurdo. Io penso praprio di no. Lo te-
stimonia ad esempio l'atteggiamento di una
qualificata organizzazione agricola, il COPA,
i cui esponenti hanno, proprio alcune set-
timane al' sono, ribadito l'esigenza ~ di fron-

te alla quale ,il Governo italiano è stato cau-
to ~ di una prosecuzione di questa forma
di 'intervento e di un'elevazione del pvemio
di estirrpazione da 800 a 900 unità di conta
per ettaro e di una attribuzione del totale
carico finanziario al FEOGA. Questa era la
espressione di vo,lontà di una organizzazio-
ne prafessionale...

L I V I G N I . Lei sa hene anche chi
sono, non sono certo piocoli proprietavi!

B O A N O, relatore. È un' organizzazione
prafessionale agricola rappresentante gli in-
teressi di un numero notevale di produttori.

Abbiamo avuto al riguardo un pronuncia-
mento del Parlamento europeo iil quale, se-
condo la procedura comunitaria, è stato pl'e-
ventivamente consultato in meDito le, attra-
versa il suo relatove, l'onorevole Mauk, ha
espresso una serie di valutazioni sostanzial-
mente positive sul provvedimento.

Da parte di due Stati che abitualmente
sono considerati depositari dell'efficientismo,
della duttilità legislativa nellsettore agricolo,
la Franc:ia e l'Olanda, si è avuto un atteggia-
mento totalmente favorevole nei .rigua,rdi di
questo tipo Idi iniziative. Abbiamo visto come
la Francia l'abbia recepito immediatamente
nella sualeglislazione interna. Prendiamo
l'Olanda, che di solito viene considerata co-
me Ila nazione guida nel settore dell',ammo-
dernamento delle strutture della praduzio-
ne agricola; ad un certo momento, essendo-
si riscontrato che una coltura che non è
tipica soltanto dell'Italia ma è prospera an-
che in paesi atlantici, come il melo, in quel
paese era in difficoltà, coraggiosamente l'al-
lo,ra ministro dell'agricoltura, attuale com-
missario agricolo alla CEE, Lardinois, ha da-
to l'incarico ad un grande tecnico americano
il quale ha elaborato un piano di estirpazio-
neìn Olanda di 9.500 ettani . . .

A R T I O L I. E così le mele deUa Ca-
lifornia hanno trovato collocazione!

B O A N O, relatore. Non credo che gli
olandesi siano imputabi1i di ingenuità. (In-
terruzione del senatore Li Vigni). Comunque
gli olandesi hanno applicato j,mmediatamen~
te detto piano di ridimensionamento della
loro melicoltura proprio pel1chè soltanto in
questo modo vedevano la iposs'ibilità di eli-
minare dal mevcato quelle sottO'produzioni
che appesantivano i corsi. Ho già detto co-
me il costo di questa o,perazione equivalga
a quello medio di un intervento per ritiri
operato in sede comunitaria nell'ambito frut-
ticolo in una sO'la campagna, con la diffe-
renza che mentre le operazioni attuate at-
traverso i ritiri devono essere finanziate to-
talmente con apporto comunitario, in que-

stO' caso l'onere è ripartito per il 50 per cen-
to a carico del FEOGA e per l'altro 50 per
cento a carico degli Stati membri. Peraltro
è un rapporto di non grande entità; SOW)
5.000 lire per asportazione di pianta di alto
fusto, praticamente poco più de~ costo di
un pranzo peir l'asportaziO'ne di ogni pianta.
Mi pare sia un prezzo più che equo, anche
coyne ristoro del mancato reddito negli anni
successivi all'aperazione. Questa è la ragione
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per la quale il pr,emio, che era inizialmente
di 500 unità di conto per ettaro, venne suc~
cessivamente portato dalla Commissione ad
ottocento unità di conto.

È stato detto che il provvedimento ci è
stato imposto. Non dimentichiamo che 110n è
stata affatto un'imposizione perchè si è ope~
rata con quel criterio di libelra scelta, di
offerta valutabi:1e dagli interessati secondo
le loro prospettive di utilità immediata o
proiettata nel tempo, che è caratteristica di
tutte ,le disposizioni CEE.

Al riguardo devo dire che ha avuto acco-
gli mento positivo anche in Italia proprio
nella provincia più qualificata sotto questo
aspetto, la provincia di Ferrara.

T O R T O R A. Piuttosto che distruggere,
non è possibile trovare un' altraaltern" tiva?
M,mca la pianificazione e il sapere ciò che
si deve fare.

B O A N O, relatare. Comunque anche
lei riconosoe che questo provvedimento è
sempre meglio della distruzione della frutta.

T O R T O R A, Cade nel vuoto però e
allora è male peggiore.

13 O A N O, relatore. Senatore Tortora,
noi abbiamo l'aspirazione di essere il popolo
pill sagace dell'universo e quando consta~
tia1110 che pO'poli di antica cultura ed espe~
rienza legislativa, come tutti quelli che com~
pongono la Comunità europea, sono conoor~
di nel rilevare gli aspetti positivi di questo
provvedimento, dovremmo condudere che
nOin è una follia.

T O R T O R A. Ho anche ricordato qua~
li sono i motiv,i veri della necessità di dimen~
sionare la produzione della frutta in Europa.

C'è infatti l'esigenza di esportare macchine
agricole in AIgerialmportando prodotti or~
tofru-::ticoli, uaio pco:ll'zione di questo pae~
se, che sono poi gli stessi che produciamo
noi. Questa è la reailtà che nessuno può scon~
fessare. Eoco perchè sono fav0l1evole all'ab~
:"~,t1im:nto che ,]"dom~no è ra.tto nOl
piu~tosto che da altri.

13 O A N O, relatore. Per smentir,e questa
sua opinione le dirò ,che il piano che il Go-
verno olandese ha preparato mentre da un
lato contempla l'abbattimento, dall'altro pro-
spetta una riconversione verso tipi di mag~
giore rendimento e meglio ,accetti alle mo-
derne inclinazioni del mercato. Quindi an-
che questa sua osservazione non ha fonda~
mento.

Non può negarsi il fatto che proprio nella
provincia di Ferrara ci sia ,stata una ridu~
zione dal 1968 arI 1971 del 17,3 per oentu di
£rutteti per lo più in situazione di produzio~
ne vetusta o comunque non più rispondenti
varietalmente alle tendenze del mercato. Cre~
do che illllostI'O paese sia uno di quelli che
più di ogni altro nell'ambito deHa Comuni~
tà aveva necessità di un intervento di questo
tipo. Possiamo ricoI1dare, a oon£erma, che
nel 1970, :l'ultimo anno lper il quale abbiamo
dati definitivi, su 68 milioni di quintali 32
sono ,andati al mercato interno e 12 milioni
all'esportazione, mentJ1e 4 milioni sono an~
dati all'industria alimentare e 18 a ritiri di
mercato e a impieghi industriali ,secondari.
Ciò significa che addirittura il 27 per cento
della nostra produzione di frutta è stato de~
stinato o alla distrunione o alla utilizzazione
secondaria e questo mi pare sia un dato
estremamente significativo per testimoniare
la neoessità e l'opportunità della sdezione
che questo provvedimento contribuisoe a
determinare :nella nostra produzione di frut~
ta, eliminando tipi e caratteristiche varieta~
li non più rispondenH aUe esigenze del mer~
cato.

Questo tentativo di ,ridimensionare :l'of~
ferta alla domanda va proprio in quel senso
che taJnte volte è stato auspicato in questa
sede e nell'ambito della Commissione agri~
coltura proprio dagli esponenti della mino~
ranza, i quali hanno sottolineato l'esigenza
di operare una pianificazione del sistema di
colture comunitarie, di ridurre le possibilità
del formarsi di eooedenze, il cui costo di
smaltimento oggi assorbe la quasi totalità
del bilancio della comunità, il che deter~
mina anche una pregiudiziale per la stessa
possibi>lità di crescita della comunità: in~
fatti, fin quando la nostra comunità dovrà
devolvere l'80per cento delle sue disponi~
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bilità monetarie a finanziare dei prodotti
eccedentari, non potrà mai svilupparsi in
quei settori che sono caratteristici per l'or-
ganizzazione di una modeLna società, nel
campo industriale, nel campo energetico, nel
campo dei trasporti e delle comunicazioni.

Peraltro il GoveI'no è stato, anche ultima-
mente, cauto; quando a Bruxelles è stato
richiesto da parte della Commissione, stimo-
lata da determinate organizzazioni, la pro-
trazione di questo s.istema, il Governo italia~
no ha detto no, riiservandosi di ,rimeditare
il tutto nell'ambito del concerto dei nove
paesi, con rapporto qUÌindi dei 'tre nuovi
paesi membri, in una cornice che incìada
quelle ipotesi di Òconversione cui qui è sta-
to accennato, in quel quadro di pl'ogram-
mazione organica la cui necessità è da tutti
sottolineata e condivisa.

Del resto, 8.'1che in sede comunitaria
c'è inùi:do di una pÌmeditazione di questo
argomento: l'indagine predisposta dalla
Commissione sullo stato dei frutteti è un
primo segno di questo volere operare con da-
N piÙ certi e con mete piÙ razionali e skure.

Al senatore To,rtora vorrei rioordare che
egli, quando ha accennato, all'automatismo
per quanto conoerne la determinazione dei
prezzi agricoli, si è rifatto ad uno stato di
cose anteriore agli ultimi accordi in sede
comunitaria perchè uno dei nuovi punt, con-
venuti nei recenti aocoDdi concermenti il set~
tore ortofrutticolo è proprio l'abo1\zione di
questo automatismo, di questo riferimento
al corso dei nradotti nei tDe ultimi anni e la~

determinazio,ne del prezzo su basi politiche
con la considerazione anche del costo di
praduzione, così carne avviene per i prodot~
ti piÙ agevolati. (Interruzione del senatore
Tortora).

È un passo sostanziale compiuto dagli ar-
tofrutticolL Il vino, ad esempio, non ha an-
cora potuto avere la stessa considerazione.

Sano d'accoDdo con il senatOI'e Tortora nel
condividere la pI'eoccupazione per la premi-
nenza del Nord nell'ambito comunitario~ è
una preoccupazione che deve toccare indi-
stintamente tutti i settori di questo PalTla-
mento; è una preminenza che nasoe da un
maggior peso economico e politico, da una
naturale convergenza di interessi spesso
obiettivamente antitetici rispetto agli inte~
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ressi italiani e spesso anche da una certa
qualche inadeguatezza tecnica e concettuale
del nostro paese nell'affrontare il dibattito
nelle sedi comunitarie.

Pare impossibile che l'Italia, il paese cioè
dove sussistono dei giornali che sono in gra-
do di fare una pubblicità commerciale in
russo e in cinese, non sia in grado di espri~
mere équipes compiutamente valide a rap-
presentare, con la dignità che consegue alla
preparazione e alla forza concettuale deJle
argomentazioni, il nostro paese in quelle
sedi.

Lei ba parlato di ridimensionamento e non
di sviluppo. Questo è un provvedimento di
ridimensionamento (si propone di eliminare
la parte scadente della produzione) e non
di sviluppo. Lo sviJuppo, la dconversione
dovranno avvenire in un secondo tempo.

Del resto, si è fatto un provvedimento sul-
le vacche che da un lato coLpiva le eccedenze
del settore lattiero stabÌilendo l'uccisione di
mucche produttrièi di latte, e simultanea~
mente dall'altro tendeva a stimolare la pro~
duziorre di carne e quindi da un lato depri~
meva, mentre dall'altro esaltava la zootec~
nia, e tutti allora hanno rilevato la contrad-
dizione intrinseca in tale procedimento. Al~
lara, in questo caso si è detto: operiamo in
due tempi. In un primo tempo operiamo :il
ridimensianamento, ilrisanamento, in un
secondo t'empo opereremo la riconversione.
Siamo d'accordo sull'esigenza di tenere con-
to, senatore Artioli, delle caratteristiche dif-
ferenziate di' produzione, ad esempio, nel
n03 tra MezzogiornO' che proprio in quest' ope~
ra di ricor:versione. in omazgio a qud princi~
pio della vocazione specifica delle singole
zone, devono trovare considerazione e so~
sTIegno.

Sono d'accordo con,il senatore Tortora per
c]u2.nto ccncerne la scarsissima utilizzazione
Ìindustriale dei nostri prodotti ortofrutticoli.
Infatti trasformiamo poco più del 2 per cen~
to della nastra produzione; discorsa ampio
che comporta il problema dell' orgarrizzazio~
ne dei produttori, dell'integrazione verticale,
ma non mancherà certo in questa sede la
possibilità di portarlo avanti.

Scusandomi di essere stata così frammen-
tario nelle risposte (ma d'altra parte non
posso protraTre il mio dire oltre il tempo già
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lungo che ho impegnato) concludo affer~
mando che nel caso ipotetico di una non
~1pprovazione di questo provvedimento la
risultanzasarebbe semplicemente che l'Ita~
lia finil'ebbe con il pagare, per la pane co~
mune di apporto al FEOGA, per le estirpa~
zioni degli altri, senza avere la possibilità
di dare modo ai nostri produttori di avvaler~
si dei benefici sia pur discutibili, come ogni
cosa al mondo, del provvedimento. Tutti
sanno che .il 10 gennaio, nell'udienza tenu~
tasi nella Corte di giustizia a Lussemburgo,
il procuratore generaLe nella sua requisito~
ria ha chiesto la oondanna dell'Italia, con~
danna che sarà automatica poichè i fatti so~
no di Uina evidenza inequivocabiIe. Così ab~
biamo inferto un altro colpo alla credibilità
del nostro paese in sede comunitaria.

Poco fa ricol'davo come sia già estrema-
mente arduo per gli italiani sostenere le
proprie tesi e difendere i loro interessi in
sede comunitaria sia per naturale conver~
genza di interessi antitetici da parte degli
altri p8.esi, sia, a volte, per nostra scaTsa ade~
guatezza culturale. Ora abbiamo ancora ag-
giunto il peso della menomazione di dignità
e di pl'estigio che ,deriva dalla non osservan-
za degli impegni liberamente assunti in base
ai tr2.tt;:tti liberamente sottoscriNi da questo
Parlamento.

Eoco perchè aus pica che almeno in questa
sede sia pO'sto ll'imedio a tale carenza con
l'approvazione di questo disegno di legge.

Circa l'ordine del gio\I'no a firma Li Vigni
ed altri, sono d'aocordo con il motivo ispira-
tOI1e, ma non nella formulazione, per due ra~
gioni fondamentali. In esso si legge: «delle
no.rme di attuazione dei regolamenti comu~
nitari,,; è giurisprudenza ammessa in tutti
i p;lc"i della ccm1_1Eità, andle se spesso da
parte dell'opposizione si dioe i,l contrario,
che il r2cepimen'~o dei regolamenti co-
rnEuilari è C'utcmatico. Del resto il Senato
possiede le C ::z,zc+te Ufficiali di tutti i pae~
si comunitari, ecoezion fatta per J'Olanda,
e tutti consultandoIe possono ~iscontrare co--
me .in esse non ci sia atto o traccia di rece~
pimento di regolamenti comunitari. Quali
sono i regalamenti oomunitari che devono
essere reoepiti? Ovviamente solo queHi che
comportano impegni finanziari da parte del

Parlamento italiano; oppure potrebbero esse~
re anche sottoposti al Parlamento ai fini di
una armanizzaziane -legislativa quei regola-
menti che modificassero norme diverse che
siano contenute in preoedenti leggi.

Sarei quindi disposto ad accett.:1re l' or~
dine del giorno nel movente che lo ispira,
ma con la modifkazione sostanziale di due
concetti; al posto delle parole: ({ delle norme
di attuazione dei regolamenti comunitan)},
sarebbe meglio dire: «di quei regolamenti
comunitari che implicano decisioni da parte
del Parlamenta nazionale )}. lnoltr.e, per
quanto ,riguarda il termine di 60 giorni, ab~
biamo dinanzi un paragone di tempo che
può esseve illustrativo. Il primo di questi re~
golamenti è del 9 dicembre; la Francia lo
ha J:'ecepito il 25 maggio, cioè dopo sei mesi.
Poniamo anche noi 'lo stesso termine!

Con queste modifiche, per quanto mi com~
pete, accetto l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole rappresentante del Go~erno.

V E N T U R I, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Onorevole Pre~
sidente, onorevoli colleghi, il dibattito, come
era del resto previsto, si è esteso dal prov~e~
dimento in esame ai problemi .più generali
deHapolitica agricola comunitaria e alle sue
implicazioni di politica agricola nazionale.

Ringrazio coloro che hanno partedpato al
dibattito, i senatori ArtiO'li, Tortora e Pisto-
lese, e ritengo giuste molte delle esigenze
prospettate.

Per quanto dguarda peraltro i pmblemi
più generali di politica agr1cola comunita-
ria, mi rifaccio sia a quello che con tanta
pl'ecisione ha affermato il l'datare Boano,
che ringrazio particolarmente, sia alle di~
chiarazioni rese dal Ministro su questa ma~
teria in sede di Commissione agriooltura.

Per quanto rigual'da problemi di caratte-
re generale, mi soffeDmerò brevemente solo
sul problema del rapporto fra Governo e
Parlamento in oI'dine al recepimento dei re~
golamenti comunitari.

Per quanto conoerne invece :il problema
che abbiamo di fronte, desidero dire qualco-
sa di preciso. Le ragioni del provvedimento
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sono ragioni valide: l'adeguamenta dell'of~
ferta varietale alla domanda è, in sè e per
sè, una ragione valida anche se questo pro~
blema implica aspetti che passano lasciare
perplessi. Comunque l'impostazione di fon~
do è valida e la necessità di adattarla è al~
trettanto valida.

Siamo inadempienti; ma forse saremmo
ancara in tempo a rimediare al danno gra~

V'e che abbiamo subìto con la richiesta del
procuratore generale di oondanna dinanzi
~l:1l'alta Corte di giustizia.

L'avvocato del Gaverno italiano ha fatto
pI'esente che abbiamo avuto difficoltà di ca~
rattere ,eccezionale. A ciò anche io mi ap-
peLlo per giustificaJre, parzialmente, s'inten~
de, il 'ritardo cdn il quale questo provvedi~
mento è stato presentato alle Camere. Ab~
biamo avuto un iter lungo e difficile a causa
dcU'estrema difficaltà di l'eperire i fondi di
copertura, a causa dello scadere della passa-
ta legislatura, a causa delle conseguenti cri-
si di gaverno. Questo non giustifica, peral~
tra, il ,ritardo in maniera completa e pren~
do atto dell'esigenza di sollecitare la pre-
sentazione dei disegni di legge di l'ecepimen-
to dei regolamenti comunitari. Comunque
queste ragioni sano state adottate anche da~
vanti all'alta Corte di giustizia e riteniamo
che, se poniamo i giudici di fronte al ,fatta
compiuto dell'approvazione definitiva del no~
stro pI'ovvedimento, possiamo uscire da que~
sta situazione senza gravi conseguenze, per-
lomeno sul piano morale.

È stato detto che questo pravvedimento
non è valido perchè si procederebbe all'estir~
pazione senza diI'ettive precise. Questo non
è esatto perchèil Ministem ha emanato cir-
colari precise che fissano norme per l'accet~
tazione delle domande, con riferimento al
regolamento comunitario. Quindi c'è una di-
rettiva volta a fÌn3llizzare il provvedimento
proprio verso lo scopo che ha, quello cioè
di adeguare la nostra produzlione alla do-
manda.

Ritengo che anche la presentazione delle
domande dimostri che questo provvedimen-
to va L'1contro ad una certa esigenza.

È stato chiesto in Commissione un pro-
spetto delle domande presentate. Sa,rei in
grado di fornirlo, ma non ,lo leggo, poten-
dolo esibire a chi lo richiede a allegare agli
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'atti. Risulta comunque che saprattutto in
Emilia c'è stata ,la richiesta per la concessio-
[le del premio. Si è avuta questa richiesta
anche nel Veneto, ma soprattutto in Emilia,
proprio dov,e si sono lamentati quei fenome-
ni molto disdicevoli di distruzione della
frutta.

C'è dunque una finalità nel provvedimen-
toed è dimostrato che il provvedimento è
teso a raggiungere una certa e precisa fina-
lità.

Ora vorrei brevemente dire qualoosa in
ordine al problema che sorge dal dibattito
che facciamo, cioè il problema del rapporto
fra Governo e Padamenta per quanto con~
oerne il recepimento dei regolamenti comu-
nitari.

Mi prronuncio esplicitamente sull'ordine
del giorno. Il Governo ha intenzione di pre-
sentare un provvedimento per fissare i prin-
dpi generali per l'adattamento del nostro
aJ1dinamento giuI'idico agli atti normativi de~
gli argani della Comunità. Quindi noi, in
attesa di questo pravvedimento, pur con~
dividendo l'esigenza della sollecitudine che
il Governo deve seguire nel presentare le
norme di recepimento dei regolamenti comu-
nitari, saI'emmo piuttosto perplessi e direi
contrari ad acoettare il termine di 60 gior-
ni, perchè ci possonoesseJ1e provvedimenti
per i quali sia necessario un più lungo pe~
riodo di elaborazione; direi tecnicamente ne-
cessario. Quindi, così oome è formulato, io
non potrei accettare l'ardine dd giorno; ma
potrei accettado come raocomandazione se
lo si modificasse nel senso indicato dal se~
natOl~e Boano.

Cormunque,in attesa dell'emanazione d't
questo provvedimento di legge che intende-
rebbe appunto fissare i princìpi generali per
l'adattamento del nostro ordinamento giu-
ridico agli atti normativi degli organi della
Comunità europea, si deve ritenere certa la
competenza del Govermo non solo ad intrat~
tenere rapporti con la Comunità ed a ooncor-
rere a1la formazione delle manifestazioni di
volontà della stessa, ma anche ad aJpplicare
le determinazioni comunitade, qualunque sia
la forma che esse rivestono.

D'altra parte l'articolo 4, ,lettera b), del de-
creto del Presidente del1a Repubblica 15
gennaio 1972, n. 11, ha confeI'illato la compe~
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tenza degli organi statali in ordine all'ap~
plicazione di regolamenti, clirettive ed altri
atti della Comunità europea concernenti la
politioa dei prezzi e dei mercati, il commer-
Òo dei prodotti agricoli e gli interventi sulle
strutture agricole. La Corte costituzionale
.i!noltre, con sentenza n. 142 del 1972, ha ri-
gettato ogni ,eccezione di incostituzionalità
al ,riguardo, confermando così la competenza
statuale nella specifica materia.

Quindi il Governo ha ,il preciso obbligo
di promuovere 1'emanazione delle leggi e de~
gli altri atti nonnativi per l'attuazione de-
gli obblighi comunitari. Non si tocca qui Il
problema del modo di reoepimento delle
determinazioni comunitarie; basti consi-
derare che anche peri regolamenti (che
per il trattato di Roma sono direttamente
e immediatamente applicabili, come ha det-
to il senatore Boano) seri dubbi, sotto il
profilo giuridico-costituzionale, si pongono
circa la loro automatica efficacia nel nostro
or:dinamento, specialmente quando essi im-
plichino modificazioni di disposizioni di legge
preesistenti oppure vertano sopra mat'erie di
riserva legislativa.

In ogni caso, però, sul Governo incombe
l'obbligo di dare attuazione ai regolamenti
comunitari. E ave, come è normale, faccia
ricorso allo strumento legislativo, deve eser-
citare il potere di iniziativa legislativa che,
ai sensi dell'articolo 71 del1a Costituzione,
come è noto, appartiene al Governo ed al
Parlamento, oltre che agli organi cui sia con-
ferito da legge costituzionale.

L'esercizio del potere legislativo da parte
del Governo ~ al quale il Governo stesso
non può ovviamente abdicare ~ si conCI'eta
nella presentazione di un disegno di legge
che vien~ quindi eSilminato e approvato daUe
Camere.

Il Governo quindi, ripete, ha il dovere
senza attendere eventuali autorizzazioni o
pareri, di dare COll'SOall'attuazione delle di-
sposizioni comunitarie anche perchè, se ciò
non facesse, assumel'ebbe una .precisa re-
sponsabiHtà sia di fronte allo stesso Parla-
mento sia di fronte alla Corte di giustizia
deHe Comunità europee.

D"aitra parte l'intervento del Parlamen-
to nella specifica materia di attuazione de-

gli obblighi comunitari, si verifica necessa-
.riamente nella fase di esame del disegno di
legge predisposto dal Governo ed eventual-
mente può verificarsi in una fase preventi-
va ai sensi e nei limiti del Regolamento. Il
Regolamento del Senato, infatti, all'articolo
142, stabilisce che la Giunta per gli affari
delle Comunità europee può disporre, in re-
lazione a proposte della Comunità, che si
svolga un dibattito con l'intervento del mi-
nistro competente. L'articolo 143 prevede la
possibilità di un analogo dibattito su riso~
luzioni votate dal Parlamento europeo e de~
cisioni adottate dalle Assemblee .internazio-
nali. L'articolo 144 infine stabilisce che le
Commissioni possono esaminare gli atti nor-
mativi !comUillitari ed ,esprimere il proprio
avviso sulle conseguenti iniziative da parte
del Parlamento o del Governo.

Non si disconosce quindi l'utilità di inter-
venti parlamentari nella complessa materia,
ma questi non possono essere coordinati con
il potere~dovere del Governo ,di attuare gli
obblighi comunitari. Pertanto non si ritie~
ne che gli schemi di disegni di legge predi-
sposti dal Governo debbano essere preven~
tivamente portati all'esame delle Commis-
sioni parlamentari. Ciò potrebbe ritardare la
doverosa aziOine del Governo sul piano legi-
slativo, con conseguente assunzione di re-
sponsabilità. Un intervento parlamentare nei
sensi e nei limiti stabiliti dal Regolamento
potrebbe essere invece utile ai fini dello
stesso adempimento del dovere cheincom-
be al Governo. Il tema è delicato e andrà
approfondito, ma quanto ho sostenuto mi
pare che abbia un preciso fondamento.

Ho voluto toccare questo punto perchè
è emerso, cOlme ho detto, dal dibattito che
abbiamo fatto, e desidero cOincludere racco-
mandando all' Assemblea l'accoglimento del
disegno di legge che le è stato presentato.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Li Vigni,
dopo aver udito che]l relatore in sostanza
condizionerebbe l'accoglimento del suo 01'-
dip.e del giorno a una modifica dell'invito
al Governo da 60 a 180 giorni per quanto
11iguarda la présentazione dei disegni di
legge e che il Governo 10 accetterebbe
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come raccomandazione, mantiene l'ordine
Idel giorno?

L I V I G N I. Accetteremmo la mo~
dificazione e quindi saremmo disposti a
cambiare il testo così come è' stato suggerito
dal relatol'e, dal momento che 10 spirito
della sua proposta non è lontano dal nostro.
Debbo dire però che ho delle perplessità
per quanto riguarda l'accettazione come rac-
comandazione, da parte del Governo, di un
oIldine del giorno di questo genere. La per-
sona del Sottosegretario non c'entra: fra
l'altro è membro di questa Assemblea e quin~
di come noi è impegnato a valorizzare e a
rispettare la nostra funzione. Ma mi sorge il
dubbio, ripeto, che un ordine del giorno
presentato da un'Assemblea in questa for-
mulazione non possa essere accettato dal
Governo come raccomandazione. Non ne fac-
cio una questione, ma mi suona un po' male.
Se l'Assemblea, con la modifica suggerita
dal senatore Eoana, arriva a una formu-
lazione di questo genere, non mi pare che
possa costÌ'tuire solo una raccomandazione
(che il Governo poi applichi o meno l'ordine
del giorno è un'altra questione). Mi sembra
che sia un po' stridente ...

V E N T U R I, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Questo è in re-
l,azione al fatto che abbiamo in elaborazione
un disegno di legge che rigual'da questa ma-
teria;quindi è per non pregiudicare una ma-
teria che dovrebbe poi essere oggetto di una
specifica discussione.

L I V I G N I. Va bene, l'ordine de] gior-
no varrà fino ad aHara. Il Parlamento, cioè,
fa questo invito al Governo fino a quando
non intervenga un altro provvedimento. Che
poi il Governo applichi o meno l'ordine del
giorno, come ripeto, è questione che riguar-
da la maggioranza. Mi sembra che l'accetta-
zione come raocomandazione sminuirebbe
un po' questo sforzo di buona volontà che,
proprio perchè l'abbiamo impostato in ter-
mini generali e non in termini di parte,
stiamo oercando di fare. Se il Governo, na-
turalmente con tutti i poteri che continua
ad avel'e, prendesse atto di questo ordine del
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giol1no la cosa scurebbe immediatamente ri-
solta.

Non ne faccio però questione di Regola~
mento. Una chiarificazione del Governo di
maggiore riguardo (non mi viene una parola
migliore anche se questa non è perfetta) ver-
so quello che eventualmente fosse il voto del-
l'Assemblea, chiuderebbe il discorso e po~
tremmo tranquillamente votare l'ordine del
giOl'no nel testo suggerito.

Quindi, signor Presidente, prima che sia
messo ai voti l'ordine del giorno, chiedo una
accentuazione della dichiarazione del Go~.
verno in favore dell'ordine del giorno stesso.

V E N T U R I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Domando di
parla:re.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N T U R I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Signor Presi-
dente, accetterei l'ordine del giorno se nella
premessa venisse accennato anche che la
materia deve essere definita da un disegno
di legge specifico.

P RES I D E N T E . Onorevole Sotto~
segretario, la 'pregherei di formulare questa
proposta e di farmipervenire un testo da
sottoporre al voto dell' Assemblea.

V E N T U R I , Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Senz'ahro, si-
gnor Presidente.

P RES I D E N T E. Comunico che il te-
sto dell'ol'dine del giorno presentato dai se~
natori Li Vigni, Artioli ed altri risulta così
modificato d'intesa hai proponenti, il re-
latore ed il rappresentante del Governo:

({ Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di
legge n. 653 presentato dal Governo il 5 di-
cembre 1972 per l'attuazione dei Regolamen-
ti comunitari nn. 2517 e 2637 del9 e 24 di~
cembre 1969 e nn. 2476 e 2565 del 7 e 18 di-
cembre 1970 i cui effetti scadono pratica~
mente il 10 marzo 1973;
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preso atto delle dichiarazioni del Gover-
no sull'intenzione di presentare un apposi-
to disegno di legge inteso a fissare i prin-
cìpi generali per il recepimento delle norme
comunitarie nell'ordinamento giuridico ita-
liano,

invita il Governo a presentare entro 180
giorni dalla pubblicazione dei Regolamenti
della Comunità europea i disegni di legge
conseguenti ».

Metto ai voti il nuovo testo dell' ordine
del giorno. Chi l'approva è pregato di alza-
re .la mano.

JÈ approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Se
ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze stabi-
lite con i regolamenti delle Comunità euro-
pee n. 2517 e n. 2637 del 9 e 24 dicembre
1969, n. 2476 e n. 2565 del 7 e 18 dicembre
1970, e successive modifiche e integrazioni,
concernenti la concessione di premi per la
esttrpazione di meli, peri e peschi, è auto-
rizza ta la spesa di lire 17.000 milioni il cui
importo sarà iscritto negli stati di previsio-
ne del Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste nella misura di lire 8.500 milioni per
ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

CÈ approvato).

Art.2.

Alla concessione, alla liquidazione ed al
pagamento dei premi provvedono, in confor-
mità delle norme contenute nei menzionati
regolamenti comunitari, gli ispettorati pro-
vinciali dell'agricoltura in favore dei quali
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
porrà a disposizione i fondi occorrenti me-
diante ordini di accreditamento.

(1~ approvato).
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Art. 3.

All'onere di lire 8.500 milioni derivante
dall'attuazione della presente legge per l'an-
no finanziario 1972, si provvede con le dispo-
nibilità risultanti alla gennaio 1972 in dipen-
denza delle autorizzazioni di spesa di cui al-
l'articolo 45,. lettera o), della legge 27 otto-
bre 1966, n. 910 e all'articolo 2-bis della legge
4 agosto 1971, n. 592, nei limiti, rispettiva-
mente, di lire 3.500 e 5.000 milioni.

Per l'anno finanziario 1973 l'onere di lire
8.500 milioni viene fronteggiato con corri.
spandente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 5381 dello stato di previ.
sione del Ministero del tesoro per lo stesso
anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variaLioni
di bilancio occorrenti per dare attuazione
alla presente legge.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del disegno di ,legge nel suo com-
plesso.

È iscritto a padare per dichiarazione di
voto il senatore Dal Falco. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O . Signor Presidente,
onorevoli senato~i, prendo ,la parola breve-
mente per dichiarare, a nome del Gruppo
parlamentare della Democrazia cristiana il
voto favorevole al disegno di legge n. 653.
Desidero svolgere qualche rapida conside-
razione in proposito. La prima riguarda i,l
fatto che l'estirpazione dei pescheti, meleti e
pereti è già avvenuta; e, quindi, è neoessario
corrispondere i premi al cui finanziamento
deve provvedere il disegno di legge sotto-
posto alla nostra approvazione.

L'estirpazione dei meleti e dei pereti, es-
sendo già avvenuta, ha determinato una si-
tuazione di attesa da parte degli agricolto-
ri, che non può essere ulteriormente dila-
zionata.

La seconda considerazione riguarda il fat-
to che non dobbiamo ulteriormente aggra-
vare la situazione del nostro paese di pron-
te al procedimento che è stato aperto presso
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l'alta Corte di giustizia deJla Comunità eco-
nomica europea. Avremn::.o voluto che già
il 9 gennaio 1973, in sede di Commissione
agricoltura del Senato, questo disegno di
legge fosse stato approvato; cioè prima che
venisse aperto un procedimento giudiziario
a carico dell'Italia presso la Corte di giusti-
zia delle Comunità europee.

Le notizie dated or ora dal SJttosegreta-
rio all'agricoltura sono tali da farei rico-
nosoere che se riusciaulO ad approvare il
disegno di legge n. 653, come ci auguriamo
sincerarnente, oJ piÙ presto, cioè entro
questa sera, la nostra posizione in sede co-
munitaria non sarà aggravata; ma anzi po-
tremmo eventualmente dimostrare la buona
fede e l'impegno dell'Italia per quanto con-
cerne l'adozione di norme obbligatorie sul
piano comunitario.

Vorrei fare una terza considerazione. Ho
sentito, mi pare, il collega senatore Torto-
ra lamentarsi circa 11 fatto che il Parlamen-
to non è stato sufficientemente investito dei
problemi riguardanti h politica comunita-
ria. Proprio ieri sera il Ministro dell'agri-
coltura e foreste, onorevole Natali, conclu-
dendo il dibattito sul bilancio presso la
Commissione competente di questo ramo
del Parlamento, ha dichiarato che la presen-
tazione delle norme per il recepimento del~
le direttive comunitarie (problema ben di~
verso da quello dei regolamenti comunitari)
sarà un atto che il Governo compirà al più
presto e quindi sarà quella la sede e l'occa-
sione per un dibattito quanto mai ampio,
approfondito ed organico sull'insieme della
politica comunitaria e sarà anche quella la
sede nella quale ciascun gruppo potrà dare
il suo 3>1~'pori:')Inalto serenamente, molto
costruttivamente; nella riaffermazione però
di quei princìpi di chiarezza, di rispetto di
determinate rc:.:;ole politiche ai quali il Grup~
po della Demo:::razia cristiana si è sempre at~
tenuto e ai quali desideriamo ispirarci nel
solco della tradizione europeistica che, cre~
do, nessuno vorrà negare alla Democrazia
c.GÌstiana.

Per queste brevissime considerazioni, il
Gruppo della Democrazia cristiana voterà a
favore del disegno di legge n. 653. (Vivissi~
mi applausi dal centro).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Mari. Ne ha facoltà.

1\'1A R I . Onorevole Presidente, come ha
affermato il collega Artioli nel suo interven-
to, il Gruppo comunista ha richiesto che la
discussione sul disegno di legge n. 653 si
svolgesse in Aula affinchè tutto il Senato
fosse messo in condizione di prendere più
diretta conoscenza del grave stato in cui ver-
sa l'agricoltura italiana e delle prospettive
piuttosto amare che, per effetto della poliiti~
ca ,agraria nazionale e comunitaria, incom-
bono sulla gente dei campi e su tutta l'eco-
nO:'TIia nazionale.

La nostra richiesta corrisponde al preciso
intendimento di richiamare l'attenzione del
Parlamento e dell'opinione pubblica su que-
stioni di fondamentale importanza per la vi-
ta e l'economia nazionale quaJi sono quelle
~gricoleo I dati essenziali di questi ultimi an-
ni mettono in rilievo la grave crisi esistente
nell'importante settore agricolo: mi riferi-
soo al calo della produzione agricola com-
plessiva, calo che è fin anche superiore alle
previsio'1i formulate, al divar~o sempre più
crescente tra prezzi dei prodotti agricoli al-
la produzione e al consumo, all'effetto dei
mezzi dei prodotti non agricoli sul reddito
dell'agricoltura e più particolarmente delle
aziende coltivatrici, alla progressiva riduzio-
ne delle sunerfici coltivate e all'esodo caoti-
co d31Je C"'ill~)2.Ffne, ove i giovani rimasti
>'01J.Oor'TIai l1ochissimi, alle previsioni di
altre drammHt:che espulsioni e quindi di
uJteriore snopolamento e disgregazione di
vaste zone del territorio nazionale con in
testa i,l 1\1ezzoa,iorno d'Italia.

Pur se la discussione del disegno di legge
sul1e l'OrD,e relative aJla concessione del pre-
mtoner l'estirpazione dei meli, dei peri e
dei 'Des,hL per il ouale il Gruppo comunista
dichiara il sno voto contrario, può sembra-
re sproDositataner un dibattito 3ipDrofondi~
to sul romnlesso della politica agraria del
Governo. il disegno di legge in discussione,
a nostro parere, concorre ad evidenziare la
contradditorietà e il fallimento di una politi-
ca nazionale e comunitaria sul uiano agricolo
e !'incapacità o la mancanza di volontà da
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parte del Governo di intervenire con auto~
nomia, con tempestività ed efficacia per ga~
rantire un adeguato sviluppo deLl'agricoltura
italiana. Le scelte di politica agraria del Go-
verno e della comunità, 'Persegu~te in tutti
questi anni, si sono dimostrate contrarie
alle necessità di investimenti prioritari su
programmi a lunga prospettiva incentrati
essenzialmente sulla irrigazione, sulla tra~
sformazione, sulla forestazione e la difesa
del suolo e proprio le gravi conseguenze pro~
vocate dalle calamità abbattutesi nel 1972

.
sulle campagne i,taliane nonchè i disastri ul-
timi che hanno investito la Sicilia e la Cala~
bria rappresentano una diretta conseguenza
di scelte profondamente sbagliate.

Il Governo in tutti questi anni ha voluto
camminare nella direzione di concentrare
gli investimenti su alcune zone e aziende ri-
tenute competitive, colpendo fortemente ,la
azienda diretto-coItivatrice. Oggi però scon~
tiamo negativamente questa politica con
l'abbandono di 4 milioni di ettari di terra,
con lo spopolamento della montagna, con la
degradazione progressiva del Mezzogiorno e
l'espulsione dall'agricoltura di centinaia di
migliaia di unità lavorative. Si è voluto e si
vuole perseguire quasi esclusivamente una
politica di intervento sui prezzi, provocando
così guasti enormi all'andamento economico
eproduHivo, favorendo le distorsioni, i cor-
porativismi, il parassitismoe spingendo
sempre più il 'processo produttivo verso la
monocoltura basata sulla cerealicoltura e in
direzione opposta allo sviluppo di altri set~
tori, come quello zootecnico, di cui in Ita~
lia e nell'area comunitaria siamo largamen~
te deficitari. Si è accentuata ulteriormen~
te così la subordinazione dell'agricoltura agli
irrteressi dei grossi commerdanti, degli spe~
culatori e dell'industria di trasformazione,
ed è appunto attorno a questi problemi,su
questo stato di asfissia progressiva in cui è
stata gettata l'agricoltura ,italiana, che stia~
mo soUecitando un dibattito nel Parlamento,
nel paese e ,in tutte le assemblee elettive,
affìnchè si operi un mutamento radicale del-
!'indirizzo fin qui seguito. A queste solleci~
tazioni è stato risposto in Commissione agri-
cohura che questo dibattito lo si potrà fa-
re nel corso della discussione del bilancio

dello Stato o in occasione del recepimento
delle direttive comunitarie, ma intanto il
Governo stava per inviare i progetti di leg-
ge sulle direttive comunitarie, per le osser-
vazioni, direttamente alla Comunità, senza
una preventiva discussione nel Parlamento o
almeno in Commissione agricoltura e senza
una oonsultazione orientativa con le regioni
e le organi'ZZazioni dei contadini.

Questo Governo perciò, quando non ricor-
re ai decreti-legge, come sta diventando sua
costante abitudine, cerca altre vie per sfug-
gire al raffronto. Onorevoli colleghi, ho vo-
luto fare questa premessa per dire che il di-
segno di legge n. 653, che ora abbiamo da-
vanti per l'approvazione, si inquadra per-
fettamente nel solco disastroso finora richia-
mato ed è nello stesso tempo uno dei tanti
esempi del come il Governo cerchi di strap-
pare jl voto a cose fatte, magari faoendo
appello alle scadenz'e o alle eventuali condan~
ne da parte della Corte dell'Aja. C'era da par~
te del Governo tutto il tempo e le condizio~
ni per presentarsi al Parlamento, fare una
adeguata discussione, giungere a delle con~
clusioni senza inciampare nei rigori delle
scadenze qui evocate. Il ministro onorevole
Natali ci ha detto in Commissione che il
ritardo con cui si è dato corso all'attuazione
del regolamento comunitario era dovuto al-
l'esigenza perseguita dal Ministero di colle~
gare gli incentivi per ,la estirpazione dei frut~
teti ad altre provvidenze positive nel settore
ortofruttticolo, riconoscendo così come tut~
ta la linea finora perseguita ha avuto effetti
negativi.

Il relatore di maggioranza senatore Boa-
no, sempre in Commissione, con un eviden-
te imbarazzo, dopo aver detto a proposiJto
del provvedimento che esso rappresenta lo
adempimento di un impegno comunitario,
ne raccomandava l'urgente approvazione, ri-
chiamandosi anch'egli, come fa nella rela-
zione sc:r~itta e come ha fatto nella sua 't'e~
plica, ad una controversia insorta in sede
comunitaria, relativa alla mancata 'emana~
zione deHe norme in esame e all'eventuale
condanna di cui è solo il Governo, con i suoi
ritardi, che porta tutta intera la responsa-
bilità. Sta di fatto comunque che il disegno
di legge proposto, così oome hanno detto
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a:1tri colleghi anche di maggioranza in Com~
missione, non fa altro che assicurare una
mera esecuZJione del regolamento comunita~
rio, prescindendo da ogni adattamento alb
realtà italiana e ignorando l'esigenza di un
piano di riconversione colturale 'per la sa~
stituzione del1e varietà armai superate. Qui
sta il punto, iil motivo cardine per cui ab~
biamo voluto che il discorso fosse portato
in Aula: è stato rilevato infatti in Commis~
sione, e non solo dalla nostra parte, che c'è
bisogno di avere un piano organico oppor~
tunamente discussa nelle sedi preposte e
con la partecipaziane delle associazioni di
produttori per l'attuazione delle norme co~
munitarie, per fare in modo che i regala~
menti stessi siano adattati alle esigenz:e, alle
strutture sociali della nostra agricoltura. Se
è necessario, si tratta di discutere anche in
sede di Giunta per gli affari europei per
superare eventuali problemi di carattere
istituzianale, ma l'importante è cominciare
a darsi un metodo di coordinamento concre~
to per una giusta politica comunitaria nel
quadro di una linea nazionale che non può
prescindere dalle prerogative e dal ruolo
delle regioni.

Nella tornata del navembre scorso l'As~
semblea parlamentare europea ha approva~
to le modifiche ai regolamenti proposti dal~
la Comunità relativi alla 'Organizzazione co~
mune nei mercati del settore ortofrutticolo
agrumario e quelle concernenti il risanamen~
to della produziane di frutta nella Comunità.

Anche se qualcosa si è ottenuto, limitata~
mente ad un comparto della nostra produ~
zione, pensiamo che la condizione per eser~
oitare un più alto potere contrattuale del~
l'Italia sarebbe più ,incisiva se i,l Ministro si
avvalesse di tutta il patrimonio di propo~
ste, di indirizz,i e di volontà politiche che
può provenirgli dal Parlamento, dalle As~
semblee detti ve, dalle 'Organizzazioni e as~
sociazioni dei produttori nonchè dai consu~
matori.

Bisogna, ,in sostanza, sastenere con forza
la necessità di appartare deroghe alla rego~
lamentazione comunitaria per consentire di
evitare ,Ìil ricorso alla distruzione dei frut~
teti e della frutta attraverso una più ampia
pratica della distribuzione della frutta an~
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che gratuita ai fini alimentari e nel contem~
pa uno snellimento dei criteri per la desti~
nazione dei prodotti alla distillazione.

In tale direZJione, a nostro parere, può as~
salvere un determinante ruolo -l'AIMA, op~
portunamente riformata e ristrutturata su
basi regionali, un'azienda cioè democratica,
aperta alla rappresentanza delle associazio~
ni dei produttori, dotata di capacità organiz~
zative e finanziarie che le consentano di eser~
citare con efficacia gli interventi sul mer~
cato.

Siamo perciò di fronte alla necessità di ri~
considerare, alla luce delle esperienze nega~
tive, le norme della politica di investimento
e delle strutture produttive che sono alla
base dei regolamenti comunitari.

È tempa, a nostro avviso, di avviarsi ver~
so una modifica radicale dell'attuale arien~
tamenta comu:nital1io soprattutto per quan~
to riguarda la palitica del sostegno dei prez~
zi che si è dimostrata deleteria per l'econo"
mia in generale e dannosa per i produttori.
OCCOTl'e viceversa operare nelle strutture
e dare luogo a misure di integraZJione del
reddito contadino singolo e delle aziende as~
saciate.
. Solo in questa modo si può avviare un

nuovo processo di politica economica agra~
ria e settoriale capace di dare ai produtto~
ri un quadro di certezza economica e ai con~
sumatori la possibilità di consumare secon~
do i loro bisogni.

V ogliamo cioè sottolineare, anche !in una
'Occasione come questa, l'urgenza di inizia~
re un discorso di programmazione, di rifor~
ma e quindi di ammodernamento delle strut-
ture; fatto .essenziale se non si vuole con-
t,inuamente dover disfare quello che è stato
fatto l'anno prima, come l'esperienza delle
varie indicazioni e incentivazioni ha larga-
mente dimostrato in questi anni.

Nel contempo occorre l'i affermare che nan
pensiamo e non abbiamo mai pensato di po~
ter risalvere i problemi settoriali, nel nostro
caso quelli della frutta, in modo staccato
dal resto dei problemi che 'Oggi la nostra
agricoltura e l'economia nazionale hanno di
frante.

Siamo tutti consapevoli del fatto che, at~
traverso le politiche settariali, si sono con~
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sumate le più gravi ingiustizie a danno dei
coltivatori e si sono prodotte le più grandi
delusioni che hanno inoentivato l'abbandono
della vena. Ognuno sa perfettamente che le
misure di carattere nazionale e comunitario
fin qui varate sono prive di qualsiasi dise~
gno o appoggio programmatorio. E per que~
ste ragioni si sono rivelati shagliatie insuf~
ficienti sia gli strumenti che i mezz,i finan~
ziari impiegati.

Per tutve queste ragioni e per le altre
espresse dai ool,leghi. Artioli e Li Vigni, ono~
revole Presidente e onorevoH colleghi, il
Gruppo comunista dichiara che voterà con~
tra il disegno di legge presentato dal Gover~
no. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto 11senatore De
Sanctis. Ne ha faooltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, dieci giorni fa, come voi sapete, il presi~
dente Fanfani si trovava a Strasburgo. Ha
avuto contatti politici con le autorità comu~
nitarie, si è occupato di problemi impor~
tanti e forse anche di qualche problema bu~
rocratico. I funzionari che lo accompagna~
vano sanno come me che dO'po pO'che ore
partì una telefonata per Roma che racco~
mandava che per il mese di febbraio, in oon~
comitanza della Assemblea plenaria della
Comunità, si facesse in modo che <l'ordine
del giorno del Senato fosse leggero per con~
~entire a tutti i rappresentanti italiani al
Par121I1ento eill'0IJeo partecipare integral~
mente ai lavori di quell'Assemblea seJlza es~
sere sacrificati dai lrèvori del Pa~lamento
nazionale. La cosa destò un certo scalpore
perchè sembra, a ricordo di chi come par~
lamentare europeo è più vecchio di me, che
sia stato il primo caso di sincronizzazione
da parte degli italiani delle attività del loro
Pz,rlamento nazionale con quelle del Par-
lamento eurO'peo, cioè il primo esempio che
si ricordi in tutti questi anni di una presa
sul serio, sic, l.Jure piano meramente bu~
roeratico, dei f2.tti eh", attengono alla so~
stanza delle cose che si st2,nno svolgendo
nelle assemblee della Comunità europea.

Ne abbiamo avuto l'esempio ~ ed ecco
che do spunto rapidamente al contenuto
politico del mio intervento di questa sera ~

trattando, onorevoli colleghi, dei problemi
di cui ci stiamo occupando. Cioè ne pa:dia~
ma con il capo cosparso di cenere, anche
quelli che come noi non ne hanno colpa,
perchè siamo tutti a parlare di inadempienze
nei confronti della Comunità eurO'pea.

L'Alta Corte di. giustizia sta per sculac~
ciarci ~ scusate il termine ~ e ci si augura
che avvenga solo questo. L'onorevole Sotto~
segretario dice: speriamo che l'Alta Corte
si limiti ad una censura pesante soprattutto
dal punto di vista morale e non si ~vada più
in là; oppure: speriamo di salvarci dal pun~
to di vista morale attraverso ciò che stiamo
facendo in questo momento. La brutta figura
l'abbiamo comunque già tutti insieme fatta
per inadempienze che riguardano in primo
ed esclusivo luogo responsabilità di governo,
non certo responsabilità di questa Assem~
blea o delle Camere.

Il problema è, in definitiva, questo: se
dobbiamo intenderei rapidamente sul conte~
nuto tecnico dei problemi di cui ci stiamo
occupando, io contesto alla parte che ci è
politicamente e topograficamente antagoni~
sta di aver voluto tramutare questo dibat~
tito in un dibattito sul bilancio del Ministero
dell'agricoltura e sulla politica agraria del~
l'Italia in generale o sulla politica comuni~
tario., così come, ad onor del vero, anche se
l'Italia sta neJla Comunità fino ad oggi ~

cJiciamooelo francamente ~ in posizione ma~
lauguratame;.1te subalterna, perchè così si
è voluto che fosse, io contesto che si possa
parIare di un fallimento delIa pO'litica agra~
rb, della Comunità. Parliamo Diuttosto con
senso di responsabiEtà di co~e ci siamo
comportati male noi in ordine anche a que~
sto settore particolare della politica comu-
nitaria in genere.

~VI~dicevo: responsabilità di governo, per-
che 11 problema è di natura tecnica ancora
riguardandO' praticamente, onorevO'le relato~
re, una sanatO'ri?,. Diciamolo con franchezza:
è L'Da sanatorio., perchè ormai è tutto fatto,

e s!periamO' che gli ispettorati dell'agricoltu-
ra si siano cO'mpo~~~~3tionestamente. Speria~
ma che le cose sianO' andate tutte bene, che
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i produttori che verranno beneficiati di que-
sti premi non sti&no per godere un premio
a delle loro magagne, perchè nella mancanza
di pianificazione, sia settoriale che generale,
dal punto di vista agricolo, praticamente può
averne approfittato, come si diceva da parte
di qualcuno, chi h2: già :::vuto, per esempio,
pmmi di incentivazione dei vari piani verdi
o che so io, per fare quelle coltun\e sta per
rkevere o per riscuotere nuovi premi perchè
quelle colture dissolve o dissesta.

II gioco è molto semplice e non richiede
una particolare capacità dolosaperchè si
arrivi a cose di questo genere: nel nostro
Paese ne succedono di ben piÙ gravi e di peg-
giori; a questo punto non ci sarebbe da la-
mentarsi gran che. Dal punto di vista tecnico

~ e concludo su questo ~ dico subito che

non ci sarebbe stato luogo ad ulteriori di-
scussioni: poteva essere fatto tutto in sede
delibenmte; le parti politiche potevano met-
tersi d'accordo per dire: facciamola finita,
ormai questo provvedimento serve solo a
stanziare una somma, la metà della qua1e do-
vrà. essere rimborsata, se non vado errato,
dalla Comunità perchè questi S0110 i patti.

Allora il discorso invece è politico e in
questo si sostanzia anche, in sede libera e
autonoma, la posizione del nosti'o Gruppo
che ha, sembra, sorpreso qualcuno in ordine
a certe discrepanze rispetto alle nostre ve-
dute in punto di politica comunitaria per
l'atteggiamento negativo che 2,bbiamo preso
su questo specifìco provvedimento. Ecco per-
chè ho voluto rassicurare gli interessati, ai
qU3ili fuori di qui perviene reco delle no-
stre voci, che dal punto di vista tecnico, ri-
peto, non intendianlO sottrarre ad essi con
un nostro voto negativo la possibilità di ave-
re i benefici che ormai loro spettano per un
loro diritto acquisito sul camno' è Questa.,

"'"una situazione di fatto che non si può ne-
gare. Diciamo al limite che siamo tranquilli
piÙ che mai (siamo abituati a parlare con
franchezza) perchè accanto alle ragioni di
fondo che il collega Pistolese molto bene vi
ha rllustrato stiamo constatando che la mag-
gioranza per far passare il provvedimento
c'è e quindi il disc~rso sui princìpi resta piÙ
libero che mai. Ma guai a deflettere dai
princìpi.

A questo riguardo il problema qual è dal
punto di vista politico? Quello dei rapporti
fra Governo e Parlamento in ordine alla nor-
mativa comunitaria. È inutile dire che i,l
Governo può prendere una sua iniziativa au.
tonama, andando avanti tra l'altro, se non
ho inteso male, con le circolari. È strana la
attività di governo con incidenza formativa
e costitutiva nell'applicazione di norme legi-
slative attraverso delle circolari, quando la
premessa è che per casi tipici di questo ge-
nere se non vi è, per esempio, lo stanzia-
mento dei fondi necessari, ergo se non vi è la
legge votata 01,,1P2èrlamento nazionale, rese.
cutorietà concreta ddla normativa europei-
stic2. o comunitaria avrebbe scarso signifi-
cato.

Ma c'è un altro punto che voglio sotto-
porre all'attenzio.3e e and. sensibilità del rap-
presentante del Governo, che penso non sia
sfuggito alla sua acutezza ma che abbia tra-
lasciato per dimenticanza. Qui noi rivendi~
chiamo le funzioni del Parlamento e le ri.
vé:ndichiamo proprio in relazione a quello
che è previsto dalla normativa comunitaria
dellla quale ci occupiamo e che in quel
IflIlVX;O a~'ticolo 5 ciice che gJi Stati membri
possono é:3sere amoriz;"ati ad imporre con.
dizioni supplementari per la concessione dei
premi, eccetera. Si tr.1tta di queJl':Hticolo 5
di CL,-i-~ il relatore l'hil detto nella relazione
scritta ~~ si è 8vvalsa la Fn:r:cia quando nel

1970 in sei mesi ha esamin2~o tutto, ha ap-
provato :uLto, è s j~,la in grado di richiedere
le cODdj,::k,,.~i C;:1.lcnt8ri e h2. ottenuto

che accon:z:.va. Perciò
si vl'ol fare svelta sei reesi sono

anche . e Io dico 8, p;'o~"!osito dell'or~
dille de':1 giorno al quale poco fa abbiamo
aderito tutti.

Ebbene, queste condizioni supplementari
PLIÒ proporre 501t8-nto il Governo? Il Go.

velno può avere o la mancanza di fantasia
o comunque l'.incap2.cità generica di accor.
gersi di certe cose; c'è un Par)2mento che
serve per questo. Il P;:~rlan"-ento è il canale
Decessaio c.ttraverso il auaL~ passano certe
iEiziati~ve; a meno che 1'onorevole Sottose-
gretario non volesse farei intendere che le
parti politiche che stanno in Par;lamento
d'ora in avanti, a prescindere dalla norma-



Senato de,zza Repubblic ,1 ~ 4128 ~ VI Legislatura

88a SEDUTA (pomerid.) ASSEJV1BLEA-RESOCO:\!TO STENOGRAFICù

tiva che ci è stata promessa o prospettata un
momento fa, debbano ragionare a proposito
della normativa comunitaria in modo diver-
so, cioè che, a fronte di una mancanza d'ini-
ziativa dei governi, siano i sìngoli Gruppi
politici a proporre i disegni di legge per dar
luogo per esempio, in ordine all'acquisizione
deJ]a normativa comunitaria, alla proposi-
zione di certe condizioni supplementari o
pa:ticolari che possono riguardare e agevo-
lare determinati settori.

Questo è posto come esempio, onorevole
rappresentante del Governo, per dire a lei
come a tutti colleghi che cortesemente mi
hanno ascoltato che evidentemente il pro-
blema politico vero, quello centrale della que-
stione è questo; e allora sono valide tutte
le critiche, soprattutto quelle da noi mosse,
come faceva il collega Pistolese un momento
fa, in ordine al fatto che questi ritardi non
si spiegano, non si giustificano, non si per-
donano. Ecco il punto, ecco l'alternativa,
ecco perchè sentiamo morale la nostra fun-
zione di oppositori; dobbiamo vigilare a che
queste cose avvengano in altra maniera e,
nella nostra posizione politica particolare,
perripetervi che è~ nostro intento dimo-
strarvi, attraverso il voto contra:do che vi
confermiamo, che questo è il nostro modo
di sentire ancor meglio di voi gH intenti,
le j~nalità e gli scopi delJa Comunità euro-
pea nella quale ci onoriamo di credere.

F' RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È: approvato.

Avverto che, essendo stati esauriti con
l'ordine del giorno di oggi tutti gli argo-
menti previsti dal calendario dei lavori per
la settimana in corso, ,la seduta prevista per
domani non avrà luogo.

Convocazione di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico, ai
sensi del quinto comma dell'articolo 29 del
Regolamento, che la 6a Commissione per-

25 GENNAIO 1973

manente (Finanze e tesoro) è convocata per
lunedì 29 gennaio 1973, alle ore 18, in sede
deliberante, per la discussione del disegno
di legge: «Dismissione di immobili militari
ed assegnazione di fondi per il potenziamen-
to delle Forze armate}} (148).

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme per il ftlllzionamento dell'univer-
sità italiana per stranieri di Perugia}} (800).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEz-

ZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI,

COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e Zuc-

CALÀ. ~ « Norme sui controlli delle Regioni

sugli enti 'locali» (80l);

MURMURA. ~ « Proroga di taluni benefici
previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, per
l'accelerazione di procedure in materia di
opere pubbliche)} (802);

NENNI, SARAGAT, PARRI, SPADOLINI, PIERAC-

CINI, ARroSTO, BARTOLOMEI, BROSIO, TERRACI-

NI, ARFÈ e ALBERTINI. ~ « Concessione di un

contributo annuo a favore della fondazione
Giuseppe Emanuele Modigliani)} (803).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome della lOa Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo), il senatore
Farabegoli ha presentato la relazione sul di-
segno di legge: SEGNANAed altri. ~ « Ele-
vazione del limite previsto dall'articolo 8



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4129 ~

88a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1973

della legge 22 luglio 1966, n. 614, riguardan-
te provvedimenti a favore delle aree depres-
se e montane del centro-nord)} (164).

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

P O E R I O, Segretario:

TIRIOLO, RUSSO Arcangelo, SMURRA,
SANTALCO, GAUDIO, MURMURA, SCAR-
DACCIONE, ARCUDI, LA ROSA, CASSARI-
NO. ~ Il Senato,
IF

sottolineato come gli eventi eccezionali
verificatisi in Calabria ed in Sicilia, che han-
no provocato danni alle popolazioni, ai cen-
tri abitati, ai servizi civili ed all'agricoltura,
vengono ad incidere su di una realtà di dis-
sesto idrogeologico che già è stata presa in
considerazione, nella sua particolare rilevan-
za, dallo Stato e che ha ispirato una decen-
naIe e speciale legislazione in proposito;

~.

rHevato che la nuova legislazione per
il Mezzogiorno, l'attuazione dell'ordinamen-
to regionale e le prospettive della ripresa
della politica di piano richiedono una ricon-
siderazione ed una nuova impostazione di
interventi che devono mantenere caratteri
speciali ed aggiuntivi;

preso atto delle misure adottate e di
quelle richieste al Governo centrale dal Con-
siglio regionale della Calabria e dall'Assem-
blea regionale siciliana, esaurientemente il-
lustrate e documentate nelle udienze cono-
scitive autorizzate dal Presidente di questa
Assemblea in seno alle Commissioni lavori
pubblici ed agricoltura,

impegna il Governo:

ad assegnare, con carattere d'urgenza,
sufficienti finanziamenti alle Regioni per ri-
pristinare le condizioni di transitabilità del-
le strade danneggiate, per garantire la sta-
bilità dei centri abitati, per provvedere ad
assistere i senzatetto, gli artigiani, i piccoli
commercianti, i pescatori, i contadini, e per

disporre l'attuazione di una vera e propria
cerniera protettiva degli abitati più esposti
alla furia delle acque;

a disporre tempestivi provvedimenti che
servano a sollevare gli operatori agricoli
dal grave stato di disagio economico e dalle
ripercussioni immediate ed estremamente
distruttive che il nubifragio ha operato sul-
le colture, con particolare attenzione per le
piccole aziende;

a dichiarare la «pubblica calamità)}
proposta dalle Giunte regionali, ai sensi del-
le leggi n. 996 dell'S dicembre 1970 e n. 50
del 13 febbraio 1952;

a ritenere sufficienti gli elementi cono-
scitivi emersi dalle risultanze di diverse in-
chieste elaborate dal Parlamento e, in atto,
dalle Giunte regionali, e le altre predisposte
dalle competenti Commissioni parlamentari;

a predisporre specifici interventi straor-
dinari, sia per una politica meridionalistica
della casa che tenga conto delle esigenze
urbanistiche nel quadro dei piani di assetto
territoriale delle Regioni, sia per un'adegua-
ta politica della montagna, in particolare per
la regione calabrese, che in quest'ultimo pro-
blema vede identificarsi gran parte delle pro-
prie esigenze;

a rivedere strumenti legislativi già ope-
ranti ~ quale la legge speciale per la Ca-
labria ~ per completare e risolvere il pro-
blema della difesa del suolo, in direzione
della sistemazione dei bacini, delI'imbriglia-
mento e della raccolta delle acque, della fo-
restazione, del consolidamento o trasferi-
mento degli abitati, ed a proporne di nuovi,
in grado di aggredire il problema principale
che ancora affiigge dette regioni;

ad accelerare e realizzare tutti quei
« progetti speciali}} dal CIPE e dalla Cassa

approvati o proposti, ed a predisporne altri,

nello spirito della nuova strategia di svilup-
po dell'intervento straordinario nel Mezzo-

giorno;

a rendere operanti i famosi « pacchetti }}

di iniziative economiche e di creazione di
posti di lavoro che dovevano rappresentare

il momento tipicamente « offensivo}} per la
ripresa economica della regi~ne calabrese e
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di quella siciliana, e che, in parte, invece,
attendono le necessarie decisioni di concreta
attuazione.

(1 - 0015)

Annunzio di interrogazioni

P RES ì D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare armunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

p O E R I O, Segretario:

CAVEZZALI, CATELLANI, SIGNORI, SE-
GRETO, FERRALASCO. ~ Ai Ministri del

bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

~ Per conoscere se risponde al vero:

che, in occasione della recente assem-
blea della società {{ Montedison », sia stato
disatteso quanto deciso nella delibera del
CIPE del 30 novembre 1972 per la mancanza ,
di precise direttive agli azionisti pubblici
o, addirittura, per l'emanazione, da parte
del Ministro delle partecipazioni statali, di
direttive con essa in contrasto;

che, dopo avere ipotizzato la pratica
esclusione delle aziende a partecipazione sta-
tale dalla « Montedison » ed aver comunque
consentito la loro esclusione dagli organi
decisionali (giunta esecutiva), si tenti ora
addirittura di imporre dall'esterno la scelta
dei rappresentanti delle aziende medesime
nel consiglio di amministrazione.

Per conoscere, altresì:

se non ritengono che tutto ciò, oltre a
contraddire le recenti decisioni governative
~ peraltro prese pdma che il Parlamento
avesse modo di discuterne ~ che ribadisco-

no la conduzione paritetica da parte del
capitale pubblico e di quello privato, con-
traddica anche fondamentalmente tutte le
scelte operate negli ultimi anni, che già so-
no costate allo Stato ingenti quantità di
dena:ro pubblico e che sole giustificano una
ulteriore azione di sostegno pubblico di det-
ta società;

se non ritengono necessario, infine, in~
formare urgentemente il Senato sulle più
recenti sconcertanti vicende.

(3 ~ 0436)

SCARPINO, ARGIROFFI, PELUSO, POE-
RIO. ~"~ Ai Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia. ~ Per sapere se non ritengano

censurablle il comportamento del vice bri~
gadiere e del pretore di Cropani (Catanzaro),
i qudi, sia per il loro modo di procedere
nei confronti di cittadini ed amministratori
comunali, sia per il mancato rispetto di nor~
me processuali varate a garanzia del diritto

difesa, hanno determinato una situazione
decisamente insostenibile.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sa-
pere se risponde al vero:

che il pretore di Cropani ha emesso
mandao di arresto nei confronti del signor
Ritrovato Franco, presidente dell'ECA, sen-

i za notificare prima alcun avviso di procedi-
mento penale e per un reato di competenza
del Tribunale;

che lo stesso ha svolto un'istruttoria per
0:!re 2 n:..esi senza minimamente avvertire
la Pro;:;ura della Repubblica di Catanzaro,

quale poi l'ha dichiarata nulla;

che il signor Ritrovato è stato tenuto
nelle carceri mandamentali di Cropani per
ben "4 giorni in una cella di isolamento in
mezzo a cumuli di immondizie e con un
cane che non veniva portato fuori nemmeno
per i suoi bisogni corporali;

che il signor Ritrovato continuamente
e quotidianamente veniva visitato ed inter-
rogato, senza la presenza di alcun difensore,

dal pretore, il quale minacciava di trasfe-
rido in altro carcere per lungo tempo se
ncm avesse accusato gli altri amministratori,
aggiungendo che l'unica possibilità di sal-

varsi consisteva nell'accusare gli altri;

che, successivamente al suo interroga-

torio, alla presenza del suo difensore, rac-

I colto dopo 4 giorni dall'arresto e dopo aver
t;:asmesso gli atti alla Procura della Repub-

blica, è stata fatta sottoscrivere al signor

Ritrovato una richiesta di colloquio con il
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pretore, come condicio sine qua non per es-
sere scarcerato;

che durante la detenzione, e prima che
fosse interrogato alla presenza del proprio
difensore, il signor Ritrovato veniva spesso
visitato dal vice brigadiere Arrigo Concetto
e dal custode Colosimo Florestano, i quali
ripetevano le stesse minacce del pretore, il
quale è andato a trovarlo la sera precedente
al giorno in cui è avvenuto !'interrogatorio;

che il vice brigadiere veste continua-
mente in borghese ed è costantemente as-
sieme al pretore;

che il giorno 11 gennaio 1973, alle ore
23, Levato Salvatore, mentre a bordo della
propria autovettura transitava per le strade
dell'abitato di Cropani, è stato fatto oggetto
di alcuni colpi di mitra, sparati dal vice bri-
gadiere Arrigo, di Cropani, che hanno rag-
giunto l'autovettura e l'abitazione della si-
gnora Cuda Maria, vedova Loprete;

che, allorquando il Levato, dopo alcuni

minuti, è tornato alla propria abitazione, ha

trovato davanti alla stessa il brigadiere ed

un carabiniere, i quali lo hanno portato in
caserma in attesa che rientrasse il vice bri-
gadiere Arrigo, e che questi, sempre in bor-
ghese, ha perquisito minuziosamente l'au-

tovettura;

che, in occasione delle elezioni politi-

che, il pretore, tramite i carabinieri, ha con-

vocato in caserma la commissione elettorale,
dopo che questa aveva già scelto pubblica-

mente gli scrutatori, per farne sostituire
alcuni;

che, in occasione dell'ultima seduta del
Consiglio comunale, all'uscita dal municipio,

il vice brigadiere Arrigo ha fermato il con-
sigliere comunale Costantinopoli Vito e, pun-

tandogli il mitra, lo ha sottoposto a per-
quisizione personale.

Per tutto quanto sopra detto, gli interro-
ganti chiedono di sapere se i Ministri inter-

rogati non intendano procedere ad un'inchie-

sta accurata sulla sussistenza o meno dei

fatti denunciati e sul comportamento del
vice brigadiere Arrigo, il quale si rende re-
sponsabile di cosi. gravi ed inammissibili

abusi, lesivi anche del prestigio e della di-
gnità connessi alla funzione.

(3 -0437)

FERMARIELLO, VALENZA, ABENANTE,
PAPA. ~ Ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica, della sanità e
del turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere
quali programmi, iniziative e misure urgenti,
d'intesa con le Assemblee elettive locali, si
intendano adottare per disinquinare il Golfo
di Napoli, ormai ridotto ad un maleodorante
bacino, fonte permanente di infezione e sem-
pre più inadatto alla vita della fauna e della
flora marine, rimuovendo, con appropriati e
decisi interventi, le cause prossime e lon-
tane dell'inquinamento in atto.

(3 - 0438)

MAZZEI, CIFARELLI, PINTO, SPADOLI-
NI, VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere quali
provvedimenti il Governo intenda adottare
in presenza della gravissima situazione pro-
dottasi in tanta parte della Sicilia e della
Calabria per le recenti calamità naturali: le
alluvioni e le frane, invevo, hanno aggiunto
per quelle popolazioni, alle soffevenze deri-
vanti da problemI non risolti, nuove ragioni
di miserie e di angosciata pveoccupazione per
l'avvenire.

Gli interroganti, in particolare, chiedono
che, con riferimento ai preesistenti piani set-
toriali e generali, sia posto in essere il mas-
simo sforzo per quegli interventi di difesa
del suolo che già risultano adeguatamente
studiati e richiedono urgente attuazione me-
diante l'opera dello Stato e delle Regioni, in-
terventi da attuare attraverso organismi spe-
cializzati che risultino capaci di un'azione ef-
ficace, massiccia e durevole nel tempo.

Per le provincie colpite, al di là delle prov-
v.idenze immediate che si impongono, e dei
necessari aggiornamenti dell'azione per lo
sviluppo del Mezzogiorno, gli interroganti ri-
badiscono la necessità di un'azione che con-
senta di eliminare le cause della rovina eco-
logica e del deterioramento del territorio che
da troppi anni durano e si vanno aggravando
nel tempo.

(3 - 0439)
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I nt erro gazioni

con richiesta di risposta scritta

CASSARINO, RUSSO Arcangelo. ~ Al Mi-

nistro della pubblica istruzione. ~ Premesso
che il 17 gennaio 1973 veniva trafugata dal
Museo nazionale eli Gela un'inestimabile col-
lezione di monete antiche, comprendente an-
che pezzi in stato di eccezionale conservazio-
ne e di notevolissima rarità, si chiede di sa-
pere quali provvedimenti il Ministro ha già
adottato o intende adottare, al duplice fine
di pervenire, nel più breve tempo possibile,
a]! recupero di detto ingente patrimonio ar-
cheologico, unilversalmente ammirato, e di
porre le misure di custodia neoessarie che,
consentendo, come nel passato, la disponibi-
lità del Museo di Gela allo studio ed alla
visita di turisti e competenti, lo sottragga
nello stesso 'tempo ad altri rischi~ di furto.

Gli interroganti chiedono, inoltl'e, di sape-
re se è destituita di fondamento la voce di
un provvedimento di chiusura al pubblico
del Museo lin parola, cosa che sarebbe di gra-
ve nocumento per il movimento turistico in
quella wna e per la completezza dell'infor-
mazione culturale che gli studiosi realizza-
no attraverso la visita ai Musei di Siracusa,
Gela ed Agrigento.

(4 - 1304)

TEDESCO TATO' Giglia, DEL PACE. ~

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-
ciale e dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. ~ Per sapere se siano a cono-
scenza della grave situazione determinatasi
nello stabilimento «Bianchi confezioni» di
Subbiano (Arezzo) dopo che la direzione
aziendale ~ con decisione definita unilate-
rale e provocatoria in un documento votato
all'unanimità dal Consiglio comunale ~ ha
messo in cassa integrazione tutte le mae-
stranze, mentre sembravano positivamente
avviate le trattative concernenti i 65 operai
sospesi da tempo.

Operai ed impiegati dello stabilimento ~

con il consenso e l'appoggio attivo della po-
polazione ~ sono jìmpegnati in una vigile e
costante lotta per la difesa del loro lavoro
ed hanno reagito con senso di responsabilità
anche all'acutizzarsi della situazione a se-

guito deU'iniziativa della Procura per ,lo
sgombero dell'atrio della fabbrica, preceden-
temente sede dell'assemblea permanente del
personale, sgombero attuato con sproporzio-
nato dispiegamento di forze dell'ordine.

Per conoscere, altresì, quali azioni si in-
tendano intraprendere per garantire la pie-
na occupazione nello stabilimento, problema
che interessa non solo ,la popolazione di Sub-
biano, ma l'intero Casentino, dove partico-
larmente grave è il calo delle forze di lavoro
occupate.

(4 - 1305)

SEGNANA, CAROLLO. ~ Al Ministro del
commercio con l'estero. ~ Per sapere:

se riconosce che il diritto sull'esporta-
zione dei prodotti ortofrutticoli ed agru-
mari, istituito con regio decreto-legge 20
dicembre 1937, n. 2213, ed attualmente per-
cepito a favore dell'Istituto nazionale per il
commercio con l'estero nella misura previ-
sta dalla legge 9 novembre 1950, costituisce
una tassa di effetto equivalente ai dazi doga-
nali in quanto, colpendo specificamente i
prodotti esportati, ne altera il costo e pro-
duce, quindi, nella libera circolazione delle
merci, lo stesso effetto restrittivo di un dazio
doganale: in tal senso, infatti, si è già pro-
nunciata la Corte di giustizia della CEE con
riferimento ad un caso strettamente affine
riguardante il diritto per il controllo sani-
tario sui bovini vivi e sulle carni bovine per-
cepito al momento del loro passaggio alla
frontiera;

se non ritiene che tale diritto sia incom-
patibile con i disposti degli articoli 9 e 30
del Trattato di Roma, che vietano la riscos-
sione di qualsiasi dazio doganale o tassa di
effetto equivalente negli scambi intraco-
munitari;

se non ritiene, conseguentemente, che
si debba procedere alla soppressione di tale
diritto, il cui onere non può, in alcun modo,
gravare sul prodotto esportato;

se non ritiene, infine, che tale abolizio-
ne risulti particolarmente urgente, in consi-
derazione delle attuali difficoltà competitive
dell'esportazione ortofrutticola ed agruma-
ria italiana.

(4 - 1306)
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CANETTI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere quali siano i suoi intendimen-
ti circa la situazione venutasi a creare al-
l'Ospedale di zona di Bordighera (Imperia),
il cui consiglio d'amminist'razione è scaduto
da altre 2 anni ed è attualmente formato
da soli 3 membri contro i 6 previsti dalla
legge.

Da qualche mese il Consiglio comunale di
Bordighera ha provveduto a nominare i 4
membri del consiglio di sua competenza e
lo stesso ha fatto l'Amministrazione provin-
ciale per il membro di sua spettanza. Per
compIe tarlo manca H rappresentante desi~
gnato dall'ECA.

Il consiglio di quest'ultimo organismo si
è riunito alla fine dello scorso dicembre 1972:
la votazione sul nominativo per il membro
del consiglio d'amministrazione dell'Ospeda-
le ha dato questo esito: 4 voti al professar
Trunzo e 4 al geometra Borelli (un compo-
nente era assente). La votazione non si è ri-
petuta ed il consiglio dell'ECA non è stato
più convocato; anzi il suo segretario ha ras-
segnato le dimissioni, che sono state accolte,
sen:zJaperò procedere alla sostituzione.

Risultato: i lavori del consiglio dell'ECA
bloccati; consiglio d'amministrazione del~
l'Ospedale che continua ad operare (e non
solo per l'ordinaria amministrazione) mal-
grado sia scaduto da oltre 2 anni.

A giudizio dell'interrogante, il consiglio
dell'ECA dovrebbe riunirsi immediatamente
con il segretario dimissionario, in carica si-
no alla sua sostituzione, e prooedere ad eleg-
gere H suo rappresentante in seno al consi-
glio d'amministrazione dell'Ospedale.

La necessità di avere all'Ospeda1le zonale
di Bordighera un consiglio d'amministrazio-
ne operante nel pieno delle sue prerogative
e costituito conformemente alla legge è data
anche dalla circostanza che, nella prossima
estate, il nosocomio sarà trasferito dalla sua
attuale sede (via Romana) nel nuovo edificio
«Saint Charles}} di proprietà del comune
di Bordighera (spesa d'acquisto, lire 540 mi.c
lioni con mutuo ventennale). L'attuale consi~
glio d'amministrazione si è impegnato a ver-
sare un canone annuo al comune di lire 25
milioni, ma sarebbe preferibile che il com-
plesso (edificio e 44.000 metri quadrati di

terreno circostante) fosse trasferito in pro-
prietà all'amministrazione ospedaliera.

(4 - 1307)

CORRETTO. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri delle parteci-
pazioni statali, del turismo e dello spetta-
colo, delle finanze e del tesoro. ~ Premesso:

che, da alcuni anni a questa parte, tutto
il complesso della Mostra d'Oltremare è in
un grave stato di abbandono;

che il patrimonio va gradatamente de-
pauperandosi e si va procedendo addirittu-
ra all' eliminazione dei beni che si fanno am-
montare ad oltre il 40 per cento;

considerato che una siffatta politica
di abbandono, di depauperamento e di
« svendita}} del patrimonio pone in forse la
stessa esistenza dell'Ente, ciò che inevitabil-
mente si ripercuote sull'occupazione e sulla
valorizzazione delle stesse risorse economi-
che, sociali e culturali della città di Napoli,

si chiede che venga disposta, nel più
breve tempo possibile, un'indagine conosci-
tiva al fine di appurare:

1) le ragioni che hanno determinato
la «svendita}} di immobili e servizi e chi
l'ha autorizzata;

2) come sono stati utilizzati gli im-
pOrti ricavati dalle vendite;

3) quali responsabilità sono da attri-
buire al consiglio di amministrazione che
sta conducendo alla liquidazione dell'Ente.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere
quali interventi i competenti Ministeri ab-
biano in animo di assumere per il potenzia-
mento e lo sviluppo del complesso della Mo-
stra d'Oltremare, in correlazione alle molte-
plici attività alle quali lo stesso Ente è abi-
litato, nel quadro dei propri compiti isti-
tuzionali.

(4 -1308)

Ordine del giorno
per la seduta di martedl 30 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 gen-
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naio, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

DiscuSisione di mozioni e svolgimento di
interpeHa:nze e di interrogazioni sulle condi~
zioni di sviluppo delle regioni meridionali in
relazione ai danni arrecati, in particolare al~
la Calabria e alla Sicilia, da recenti nubifra-
gi ed alluvioni (mozioni nn. 1 ~ 0011, 1 ~ 0012,

1 ~ 0015; interpellanze nn. 2 - 0092, 2 ~0093;

interrogazioni nn. 3 - 0373, 3 - 0376, 3 ~0397,
3 - 0411, 3 - 0420, 2 ~ 0431, 3 ~ 0432, 3 -0433,

3 - 0439).

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BUFALINI, CHIAROMONTE, VALENZA,
ARGIROFFI, CIPOLLA, COLAJANNI, DI BE-
NEDETT0' PELLEGRINO, PELUSO, PISCI-
TELLO, POERIO, SCARPINO. ~ II Senato,

presa in esame la drammatica situazione
delle regioni meridionali duramente colpite '

dai recenti nubikagi ed alluvioni;
rilevata l'enorme gravità dei danni, ,le cui

proporzioni in Callabria ed in Sicilia non han-
no precedenti ed hanno determinato uno sta-
to di estremo disagio e di pericolo per ,le po-
polazioni sinistra te, con lo sconvolgimento
della vita civile e la paralisi dell'attività eco-
nomica;

considerato che il disastro chiama in
causa ancora una volta, ed in modo altamen-
te drammatico, ,le responsabilità politiche
dei Governi che hanno finora diretto il Pae-
se, a cui è stato imposto un tipo di sviluppo
distorto e squilibrato che ha sacrificato in
particolare il Mezzogiorno, l'agricoltura e la
montagna;

ribadita l'esigenza indifferibile, pena
nuovi ed ancor piÙ gravi disastr,i per il Paese,
che vive sotto la minaccia permanente di
inondazioni, crolli e dissesti del suolo, di av-
viare ~ attraverso una profonda svolta de-
gli indirizzi politici in senso riformatore ~

un nuovo tipo di crescita economica e civile
della società nazionale, fondata sulla solu-
zione delle grandi questioni che travagl:iano
l'Italia, tra cui riveste importanza primada,
insieme con la questione meridionale e la
questione agraria, quella della difesa e della
garanzia dell'equilibrio idrogeoIogico del ter-
ritorio;

tenuto conto delle richieste avanzate in
materia al Governo dalle Regioni colpite,
che hanno già autonomamente adottato mi-
sure legislative ed altri interventi, in coUa-
borazione con gli Enti locali;

preso atto deLl'indagine, richiesta dalle
Commissioni agricoltura e lavori pubblici
ed accordata, sulla situazione venutas:i a
creare a seguito dei disastri,

auspica che l'indagine venga estesa al-
l'accertamento delle cause di fondo che pro-
vocano il carattere catastrofico delle conse-
guenze degli eventi naturali ed impegna il
Governo:

ad adottare provvedimenti di emergen-
za, assegnando adeguati fondi alle Regioni
per rl'assistenza e la sistemazione dei senza-
tetto e degli sfollati, nonchè dei senza lavoro,
disponendo anche ~ilblocco degli elenchi ana-
grafici dei lavoratori agricoli;

al ripristino, anche provvisorio, dei ser~
vizi civili e delle opere pubbliohe indispen-
sabili;

al sollecito risaraimento ai privati dei
danni riguardanti beni distrutti o danneg~
giati, nonchè del mancato ricavo delle colti-
vazioni :già effettuate;

al riconosoimento della condizione di
«pubblica calamità}) neHe zone colpite, ai
fini e per gli effetti dena legge che prevede,
tra l'altro, sospensioni e rateizzazioni del pa-
gamento delle tasse, dei mutui, delle cam~

.

bi3l],i, eccetera, promuovendo, al tempo stes-
so, la dichiarazione dello «stato di emer-
genza }}nei suddetti territori da parte deLla
Comunità economica europea ed applicando
la legge concernente il Fondo di solidarietà
nazionale per ,l'agricoltura;

impegna, inoltre, il Governo a contri-
buire ana sollecita opera di ricost,ruzione nel~
le zone sinistrate, secondo i criteri rinnova~
tori suindicati, erogando alle Regioni:

a) stanziamenti straordinari per ilripri-
stino completo delle ope~e pubbliche distrut~
te o danneggiate;

b) nuovi finanziamenti che consentano,
in appLicazione della legge sulla casa, la co~
struzione degli alloggi da assegnare a tutti
coloro i quali hanno perduto l'abitazione,
adottando razionali e responsabili rlocalizza-
zioni urbanistiche rispondenti a requisiti di
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assoluta sicurezza per gli abitati e soddisfa-
cendo l'esigenza di mantenere e rafforzare la
presenza in loco delle popolazioni :lavoratrici,
senza il oui limpegnato contributo sa:rebbe
vano ogni sforzo di ricostruzione e di difesa
e sistemazione del suolo e del territorio;

esprime l'esigenza di avviare una nuo-
va ed organica politica di sistemazione idro-
geologica dei bacini meridionali, im pegnan-
do le Regioni ad elaborare ad attuare piani
di interventi e di opere iclraulico-forestali ed
idraulico-agrarie improntati ad una vis:ione
di stvetta correlazione ed interdipendenza
tra difesa del suolo e piani regionali di svi-
luppoeconomico.

A tal fine, il Senato fa voti perchè il Go-
verno provveda:

a) ad un primo stanziamento a favo:re
delle ,:regioni meridionali di 500 miliardi di
lire, in aggiunta ai finanziamenti previst,i
dalle leggi esistenti;

b) ad assegnare alle regioni meridionali
i contnibuti speciali di cui all'articolo 119
della Costituzione ed alla legge finanziaria
regionale;

c) ad un consistente :finanziamento del-
la legge sulla montagna, in modo da poter
accrescere Ìin particolare gli interventi nel
Mezzogiorno;

d) a definire e realizzare, con criteri di
priorità, quei «progetti speciali» della Cas-
sa per ,il Mezzogiorno ohe hanno attinenza
con gli obiettivi della difesa del suolo e dello
sviluppo dell'economia agricola e montana;

e) ad elevare adeguatamente, come 'Li-
chesto dalle Regioni, il fondo nazionale per
i piani regionali di sviluppo.

(1 - 0011)

ROSSI DORIA, PIERACCINI, ARNONE,
BLOISE, MAROTTA, SEGRETO, TORTORA,
BUCCINI, VIGNOLA, PITTELLA, AVEZZA-
NO COMES, CORRETTO, CIPELLINI. ~ H
Senato,

rilevata la gravità dei danni arrecati in
Calabria ed in Sicilia dai nubifragi e dalle
alluvioni, resi più dolorosi in questo caso
dalle condizioni economico-sociali delle zone
colpite;

preso atto dell'indagine conoscitiva, con-
dotta, d'intesa con Le Regioni, sune cause 'e

le responsabilità del disastro, daUe Commis-
sioni agricoltura e lavori pubblici, l,e cui
risultanze saranno portate all' Assemblea,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente per la Ca-
labvia e la Sicilia provvedimenti di emergen-
za, della st,essa natura e della stessa entità
di quelli adottati in passato in analoghe oc-
correnze, nonchè, successivamente, quelli che
risulteranno necessari in base agli accerta-
menti ed alle risultanze dell'indagine del Se-
nato;

a l1ivedere .il previsto stanziamento per
la difesa del suolo, di soli 135 miliardi di li:re
in 5 anni, che risulta irresponsabilmente in-
sufficiente rispetto alle neoess>ità, per ade-
guado almeno al livello proposto dal Senato
nella passata ,legislatura, e riproposto nel-
l'attuale, di 200 milial'di di .Jire l'anno;

a predisporre quanto occorre per la revi-
sione della legislazione e per l'organizzazio-
ne delle leggi e dei servizi per la difesa del
suolo, nel nuovo quadro istituzionale risul-
tante dall'introduzione dell'ordinamento 're-
gionale e sul presupposto di stanziamenti or-
dinari continuativi per la difesa del suola
superiori, per 10 meno, a 200 miliardi di Hre
all'anno.

(1- 0012)

TIRIOLO, RUSSO Arcangelo, SMURRA,
SANTALCO, GAUDIO, MURMURA, SCAR-
DACCIONE, ARCUDI, LA ROSA, CASSARI-
NO. ~ Il Senato,

sottolineato come gli eventi eccezionali
verificati si in Calabria ed in Sicilia, che han-
no provocato danni alle popolazioni, ai cen-
tri abitati, ai servizi civili ed all'agricoltura,
vengono ad incidere su di una realtà di dis-
sesto idrogeologico che già è stata presa in
considerazione, nella sua particolare rilevan-
za, dallo Stato e che ha ispirato una decen-
naIe e speciale legislazione in proposito;

rÌ'levato che la nuova legislazione per
il Mezzogiorno, l'attuazione dell'ordinamen-
to regionale e le prospettive della ripresa
della politica di piano richiedono una ricon-
siderazione ed una nuova impostazione di
interventi che devono mantenere caratteri
speciali ed aggiuntivi;

preso atto delle misure adottate e di
queHe richieste al Governo centrale dal Con-
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siglio regionale della Calabria e dall'Assem-
blea regionale siciliana, esaurientemente il-
lustrate e documentate neLle udienze cono-
scitive autor,izzate dal Presidente di questa
Assemblea in seno alle Commissioni lavori
pubblici ed agricoltura,

impegna il Governo:

ad assegnare, con carattere d'urgenza,
sufficienti finanziamenti alle Regioni per ri-
pristinare le condizioni di transitabilità del-
le strade danneggiate, per garantire la sta-
bilità dei centri abitati, per provvedere ad
assistere i senza tetto, gli artigiani, i piccoli
commercianti, i pescatori, i contadini, e per
disporre l'attuazione di una vera e propria
cerniera protetti va degli abitati più esposti
alla furia delle acque;

a disporre tempestivi provvedimenti che
:servano a sollevare gli operatori agricoli
dal grave stato di disagio economico e dalle
ripercussioni immediate ed estremamente
distruttive che H nubifragio ha operato sul-
Ie colture, con partioolare attenzione per le
piccole aziende;

a dichiarare la {{ pubblica calamità}}
proposta dalle Giunte regionali, ai sensi del-
le leggi n. 996 dell'8 dicembre 1970 e n. 50
del 13 febbraio 1952;

a ritenere sufficienti gli elementi cono-
scitivi emersi dane risultanze di diverse in-
chieste elaborate dal Parlamento e, in atto,
dalle Giunte regionali, e le altre predisposte
dalle competenti Commissioni parlamentari;

a predisporre specifici interventi straor-
dinari, sia per una politica meridionalistica
della casa che tenga conto delle esigenze
urbanistiche nel quadro dei piani di assetto
territoriale delle Regioni, sia per un'adegua-
ta politica della montagna, in particolare per
la regione calabrese, che in quest'ultimo pro-
blema vede identificarsi gran parte delle pro-
prie esigenze;

a rivedere strumenti legislativi già ope-
ranti ~ quale la legge speciale per la Ca-
labria ~ per completare e risolvere il pro-

blema della difesa del suolo, in direzione
della sistemazione dei bacini, dell'imbriglia-
mento e della raccolta delle acque, della fo-
restazione, del consolidamento o trasferi-
mento degli abitati, ed a proporne di nuovi,

in grado di aggredire il problema principale
che ancora affligge dette regioni;

ad accelerare e realizzare tutti quei
{{ progetti speciali}} dal CIPE e dalla Gassa
approvati o proposti, ed a predisporne altri,
nello spirito della nuova strategia di svilup-
po dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno;

a rendere operanti i famosi {{pacchetti»

di iniziative economiche e di creazione di
posti di lavoro che dovevano rappresentare
il momento tipicamente {{offensivo» per la
ripresa economica della regione calabrese e
di quella siciliana, e che, in parte, invece,
attendono le necessarie decisioni di concreta
attuazione.

(1 -0015)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ARNONE, BLOISE, MAROTTA, SEGRE-
TO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. ~ Per conoscere attraverso quali inizia-
tive il Governo intenda affrontare in modo
organico la difesa del suo19 della Sicilia e
della Calabria, problema che, rinviato con-

I tinuamente, nonostante i numerosi impegni,

è diventato di gravità assoluta e di impro-
crastinabile soluzione.

Tali regioni sono state duramente colpite,
con ricorrenze cidiche particolarmente gravi
in questi ultimi 3 anni, da nubifragi ed al,lu-
viani che, anche recentemente, e cioè nei
giorni 30 e 31 dicembre 1972, hanno note-
volmente danneggiato decine di migliaia di
ettari di teHeno coltivato, centinaia eLi chi-
lometri di strade, i porti del .Mar J onio e
fatto crollare alcuni ponti, con conseguente
interruzione del traffico ferroviario e stra-
dale, e parecchie case, con grave perdita di
vite umane.

Gli interpellanti chiedono, altresì, di co-
noscere quali ulteriori misure, oltre i par-
ziali e rlimitati interventi di emergenza già
annunciati, il Governo intenda prendeI'e per
affrontare in modo definitivo ila ricostruzio-
ne ed il ripnistino delle opere distrutte o
danneggiate e per assistere in modo efficace

i cittadini colpiti.
(2 -0092)
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MAJORANA, NENCIONI, FILETTI, PE~
CaRINO, LA RUSSA, BONINO. ~ Al Presi~

dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini-
stri dell'interno, dell'agricoltura e delle fo~
reste, delle finanze, dei lavori pubblici e dei
trasporti e dell'aviazione civile. ~ P,remessa:

che la Sicilia è stata calpita da un'ec~
I

cezianale e prolungata andata di intemperie,
can precipitaziani a carattere alluvrionale,
venti ciolanici e mareggiate, che hanna cau-
sata, in estese zone, con diverse intensità,
danni gravissimi ai fabbricati ed alle strut~
ture di apere pubbliche, frane ed interru-
ziani stradali e ferraviarie, interrampenda
le forniture idriche ed elettriche fin pal'ecchi
centri abitati ed il servizi a dei traghetti sta-
tali e privati, isalando casì la Slicilia ed im~
pedenda l'afflusso delle merci nell'IsaIa e
l'inaltra al Continente dei pradatti agricali,
industriali ed artigianali, e paralizzanda agni
farma di vita civile ed ecanomica;

che particalarmente devastate risultana
le campagne per oJtre 60.000 ettari,intensa-
mente caltivati, ave sona andati distrutti
nei terreni investiti a grana ed artaggi le
sementi, i cancimi ed i lavari eseguiti, e che
ancara maggiori sona le distnlziani, negli
agrumeti, del frutta pendente la cui espar-
taziane all'interna ed all'estera era appena
agJi inizi, oltre al pericala per la sapravvi~
venza delle piante e per Ila loro praduttività;

che sana state scanvalte ,le strutture
interne delle aziende, e ciaè £abbI1icati, stra~
de, canalizzaziane, sistemaziane del terreno,
ecoetera;

che il disagia ecanomica conseguente a
tale ({ calamità nazianale », che indubbiamen-
te ,rientra dn quelle praspettate dalla ilegge
n. 828, si appalesa ancara più preaccupante
ed insapportabi1le perchè si aggiunge alla si-
tuaziane di crisi che affligge da tempa la Si~
ciHa, mentre ancara perdurana le conseguen-
ze della soiapera bancaria, per le quali gli
interpellanti avevana già presentata altra in-
terpellanza,

gli interpellanti chiedo nOial Gaverno:

a) di informare detta:gliatamente sulla
cansistenza dei danni rHevati dagli uffici di-
pendenti;

b) di accertare il funzianamenta dei ser~
vizi di emergenza e le eventuali mancheva~

lezze ed insufficienze, anche per eliminarlc
ave deprecabili analoghe circastanze pates~
sera ripetersi;

c) di cancertare can ,la Regione la sfera
delle reciproche competenze, affinchè, senza
canfusiani, \I"itardi, duplicaziani ad omissiani
di interventi, si passana attenual'e le canse~
guenze ecanomiche e saciali del nuhifragia;

d) di adattare d'urgenza li provvedimen~
ti richiesti dai sindaci, daLle Amministrazia~
ni pravinciali, dalle Camere di cammercio,
industria ed agricaltura e dalle arganizza~
ziani sindacali, salva gli altri che si J1ilevas~
sero necessari in seguita ad un più appra-
fandita esame della situaziane, ed in specie
la sgraVlia dalle impaste in zane da delimi~
tare e la pravvisaria saspensiane delle sca~
denze bimestrali, nanchè gli atti esecutivi
esattoriali cantro cantribuenti morosi, dila-
ziananda i recuperi in tempa conveniente,
la morataria delle scadenze dei crediti ag,rari
cancessi dalle banche e dagli enti farnitori
di materie prime e di mezzi strumentalfi, da
saddisfarsi per disposizioni precise ed inde~
rogabili in cangrui tempi pluriennali, senza
lasciarne, carne per le leggi in atto, l'appli~
caziane alla discreziane dei creditari;

e) di canoedere nuavi mezzifinanZJiari
per la Tiparaziane tempestiva dei danni e per
la ripresa praduttiva, da erogarsi pranta-
mente, evitanda il ripetersi 'di quanta è av~
venuta per calamità verificate si negli anni
passati e peT le quali i danneggiati sana an-
cara in attesa dell' effettiva carrespansiane
delle provvidenze previste;

f) di accertare se ila sammeTsiane delle
ubertase terre della piana di Catania sia sta-
ta aggravata dal tempa e dal mO'da dell'aper~
tura delle dighe dell'Ancipa e del Pazzillo,
can la canseguente immissiane delle acque
nei sattastanti fiumi già in piena, e se i dan-
ni aLle apere pubbliche siana stati aggravati
dalla cattiva esecuziane di esse da parte del~
le ditte appaltatrici;

g) di predisparre la pronta fornitura di

vagoni ferravi ari necessari alla ripresa delle
spediziani per la smaltimento dei pradatti
agricali deperibili giacenti nei magazzini e
nei campi.

(2 ~ 0093)
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INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

RUSSO Arcangelo. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
terno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste e dei trasporti e dell'aviazione
civile. ~ Premesso:

che il nubifragio abbattuto si sulla Sici-
lia il giorno di Capodanno ha prodotto in-
genti danni nella proevincia di Caltanissetta,
rendendo precaria la situazione di alcuni
centri abitati e determinando prospettieve in-
fauste per l'economia della zona;

che, :in particolare, risultano interamen-
te distrutte le colture agricole di evaste pIa-
ghe, resi completamente inagibili edifici pub-
blici ed abitazioni prievate, dissestate nume-
rose strade, gravemente danneggiati aoque-
dotti, interrotti i collegamenti ferroviÌari;

che .tale imprevisto stato di cose rende
a.noora più difficili le condizioni socio.eco-
nomiche di popolazioni già al limite estremo
di risorse e di possibilità di sopravvivenza e
gravemente provate dall'emigrazione,

si chiede di conoscere quali urgenti prov-
vedimenvi il Governo intende adottare per
ridurre ed abbrev.iare gli effetti dell'enorme
bHancio di danni subìti dalla provincia di
Caltan:issetta e ristabilire le condizioni che
conse:ntano una ripresa dell'economia neUe
zone devastate.

(3 - 0373)

LA RUSSA, PECORINO, FILETTI, MAIO-
RANA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del-
l'agricoltura e delle foreste e dell'interno. ~
Con riferimento ai gravissimi danni conse-
guenti allo stranipamento dei fiumi Simeto
e Dittaino, che hanno inondato, sradicato e
coperto con terriccio, e quindi condannato a
sicuro perimento, ubertosi agrumeti della
piana di Catania e irivieraschi, gli interro-
ganti chiedono di sapere:

1) se risponde a verità che ,le dighe a
monte del fiume Simeto, in provincia di En-
na, sono state aperte il 10 gennaio 1973, do-
pOI che le acque avevano da giorni superato
i livelli di sicurezza ed erano in fase di tra-
vaso;

2) in caso affermativo, quaH sono state
le ragioni di tale tardiva apertura, che do-
veva precauzionalmente essere fatta giÌolffili
prima, attuando uno scarico graduale delLe
acque, onde evitare !'immissione nell'alveo
del fiume, già in piena per ile piogge che ca-
devano da circa 20 giorni, di una linconte-
nibileed enorme massa d'acqua, che ha pro-
vocato le più dannose ed irrimediabili inon-
dazioni;

3) a chi, nel caso, sono da addebitare
tali gravissime reponsabilità;

4) quaLi pmvvedimenti, non esolusi quel-
li di dichiarazione di pubbLica calamità, di
moratoria per prestiti agrari e di sospensio-
ne del pagamento di tasse, lintendono pmn-
dere a favore degli agricoltoni interessati,
con riguardo ai gravissimi danni che hanno
ridotto in miseria iintere £amigHe.

(3.- 0376)

PISCITELLO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste e dei lavori pubblici.

~ Per sapere se hanno seTiamente e giusta-
mente valutato ,la grave entità dei danni ve-
rificatisi nel territorio della provincia di Si-
racusa in occasione della recente alluvione
che ha colpito vaste zone dell'Itala meridio-
nale e della Sicilia.

Tali danni, secondo una prima e prudente
valutazione fatta dalla Prefettura, sulla base
degli acoertamenti operati dall'IspettOTato
provinoiale dell'agrkoltura e dall'Ufficio pro-
vinciale del Genio civile, s:i aggirano sui 50
miliardi di lire.

Ingenti e disastroSri sono i danni subìti
dall'agricoltura (circa 40 miliardi di lire)
nella produzione, negli impianti e nelle at-
trezzatuve, particolaI1mente nei settori agru-
micolo (18 miliardi) ed articolo (8 miliavdi),
dove peraltro si preannunzia una disoccupa-
zione senza preedenti, in conseguenza ap-
punto della quasi totale distruzione (Jail 50
al 70 per cento) del prodotto già pronto per
la raocolta o in via di maturazione. Altri
danni in agricoltura si sono verificati nelle
strutture aziendali ed interaZJiendali, nelle
scorte, nelle serre e nella viabilità rurale
(12 miliardi).

Molto gravi sono anohe 'i danni 'registrati
nelle infrastrutture oivili, dalle strade inter-
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ne ed esterne (4.430 milioni di lire), agli edi-
fici pubblici (1.127 milioni), agli acquedottli,
alle fognature ed alla rete elettrica (1.528
milioni), ai moli ed ai porti (900 milioni),
eccetera, per un totale di circa 12 miliardi.

L'.intel'rogante chiede, pertanto, di cono-
scere le ragioni per cui, di fronte a tale di-
sastro, il Vice Presidente del Consiglio dei
ministri, in occasione della sua visita in Si-
ailia, non abbia ;ritenuto opportuno convo-
caDe, insieme ai rappresentanti di altre pro-
vincie, sindaci o altri rappI1esentanti della
provincia di Siracusa, e se ta,le fatto, che
appare assurdo e discriminatorio, debba es-
seI1e attribuito ad una grave sottovalutazione
dei danni subìti da quella provincia.

In tal caso, l'interrogante richiama gli or-
gani ministel1iali al dovere di una più seria
ed attenta valutazione degli accertamenti
operati dagli uffici tecnici provinciali, al fine
di predisporre, con la necessaria urgenza ed
obiettività, la riparazione e ,la iricostruzione
deUe opere pubbliche danneggiate ed il giu-
sto risaraimento dei danni subìti da privati
cittadini.

(3 - 0397)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti legislatiV'i iil Governo intende adot-
tare per rimuovere le cause ed eliminare le
conseguenze delle gravi alluvioni che hanno
funestato 1a Calabria in questi ultimi tempi.

I richiesti provvedimenti, attesi da citta-
dini ed Amministrazioni locali, anche in coe-
renza alla seria e concreta speranza di inter-
venti suscitata dall'iniziale, costante presen-
za, devono lI1iguardare:

a) ulteriori efficaci ;interventi nei settori
della difesa del suolo, della sistemazione
iclrogeologica, delle opere idraulico-fol1estali
ed idrauliico-agrarie, in una visione sempre
più produttiva;

b) il ripristino delle molte e notevoli
apere pubbliche distrutte o danneggiate;

c) il sostegno effioiente delle aziende
agrarie, artigiane, commerciali ed industriali;

d) la costruzione di alloggi popolari,
non solo di quelli crollati, ma anche :in sosti-
tuzione di quelli fatiscenti tuttara esistenti;
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e) la realizzazione dei progetti speciali,
dal CIPE Q dalla CASMEZ approvati o pro-
posti con la massima urgenza;

f) la funzionalità effettiva degli uffici
pubblici periferici, che determinano, allo
stato, giustificato malcontento ne:i cittadini,
secondo i quali li poteri pubblici appaiono
sempre di più come assenti dal movimento
di sviluppa regionale.

(3 -0411)

ARNONE. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Con
riferimento:

ai gravi danni prodotti dalle incessanti
piagge dei giorni 29, 30 e 31 dicembre 1972;

al carente intervento pubblico, soprat-
tutto nel campo dell'agricoltura, !in seguito
all'alluvione del 1971,

!'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti il Governo intenda adottare
per riparare i danni già verificatisi e attra-
verso quali iniziative predisporre la salva-
guardia dei centri abitati e delle colture
agricole della provinoia di Caltanissetta, già
tanto depresa nella sua economia e così sfi~
duciata nelle prospettive di sviluppo.

(3 - 0420)

SANTALCO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere:

se non ritenga urgente che il Governo,
con decreto-legge, preveda immediati inter-
venti a favare delle provincie della Sicilia, e
particolarmente di quella di Messina, dura-
mente colpite dall'eccezionale maltempo che,
con 10 straripamento di molti torrenti, an-
che a causa di crolli di argini, ha provocato
ingenti danni all'agricoltura, alla rete idrica
e fognante di molti comuni, alle strade
statali, provinciali e comunali, ad impianti
elettrici, edifici pubblici e privati e ad im-
pianti sportivi, provocando, in taluni casi,
vittime, come nei comuni di Fondachelli
Fa:ntina e di Santa Lucia del Mela;

se non ritenga indispensabile ~ dati i
ricorrenti movimenti franosi che investono
i villaggi del comune di Fondachelli Fanti-
na e le condizioni precarie e di assoluto ab-
bandono in cui sono costrette a vivere da
anni quelle popolazioni ~ prevedere con
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lo stesso provvedimento la realizzazione di
imponenti opere a difesa dei predetti abitati
con stabili collegamenti via:d, o, in subordi-
nata, il trasferimento di detti villaggi :in al-
tre zone sicure indicate dalle stesse popo-
lazioni.

(3 - 0431)

TIRIOLO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri dell'interno, del te-
soro, dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, dei lavori pubblici e dell' agri-
coltura e delle foreste ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Per sapere quali provvedimenti intendono
adottare a favore delle popola~ioni della Ca-
labria per la grave situazione venutasi a
creare a seguito dell'alluvione che ha pro-
vocato gravissimi danni.

Specificatamente, si chiede:

1) che venga dichiarata la pubblica ca-
lamità per i comuni colpiti dall'alluvione;

2) che si dia immediata attuazione alle
norme della legge n. 739 sulle pubbliche ca-
lamità in agricoltura e si provveda con ogni
urgenza all'utilizzo del Fondo di solidarietà

nazionale per venke incontro alle gravissi-
me condizioni di disagio di tutte le aziende
agricole, ed in particolare di queLle diretto-

coltivatrici, danneggiate dall'alluvione;
3) che siano stanziate delle somme per

la costruzione, a totale carico deUo Stato,
di case per i senzatetto;

4) che siano adottati immediati provve-

dimenti di sospensione per ,la riscossione
deHeimposte;

5) che venga elaborato, d'accordo oon

la Regione, un piano globale del territorio
calabrese, per .il riassetto e la conservazione
de] suolo.

(3 -0432)

TIRIOLO, SMURRA. ~ Al Presidente del
Corlsiglio dei ministri. ~ Per oonoscere:

lo stato della pratica l'elativa alla di-
chiarazione di pubblica calamità proposta
dalla Giunta l'egionale della Calabria fin dal
5 febbraio 1972, ai sensi della legge 8 dicem-
bre 1970, n. 996, in seguito alle alluvioni I

verificatesi nell'ottohre 1971 e nell gennaio
1972;

lo stato della pratica relativa alla dichia-
razione di applicazione della legge 13 feb-
braio 1952, n. 50, proposta, del pari, dalla
Giunta regionale della Calabria fin dail 19
aprile 1972;

quali provvedimenti il Governo :intenda
adottare al lume della tragica situazione che
si è venuta a determinare, per le popolazioni
calahresi, in seguito aUe alluvioni verifica-
tesi nei giorni scorsi e tuttora in corso.

(3 - 0433)

MAZZEI, CIFARELLI, PINTO, SPADOLI-
NI, VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere quali
provvedimenti il Governo intenda adottare
in presenza della gravissima situazione pro-
dottasi in tanta parte della Sicilia e della
Calabria per le recenti calamità naturali: Je
alluvioni e le frane, invero, hanno aggiunto
per quelle popolazioni, alle sofferenze deri-
vanti da problemi non risolti, nuove ragioni
di miserie e di angosciata preoccupazione per
l'avvenire.

Gli interroganti, in particolare, chiedono
che, con riferimento ai preesistenti piani set-
toriali e generali, sia posto in essere il mas-
simo sforzo per quegli interventi di difesa
del suolo che già risultano adeguatamente
studiati e richiedono urgente attuazione me-
diante l'opera dello Stato e delle Regioni, in-
terventi da attuare attraverso organismi spe-
cializzati che risultino capaci di un'azione ef-
ficace, massiocia e durevole nel tempo.

Per le provincie colpite, al di là delle prov-
videnze immediate che si impongono, e dei
necessari aggiornamenti dell'azione per lo
sviluppo del Mezzogiorno, gli interroganti ri-
badiscono ,la necessità di un'azione che con-
senta di eliminare le cause della l10vina eco-
logica e del deterioramento del territorio che
da troppi anni durano e si vanno aggravando
nel tempo.

(3 - 0439)

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


