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MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1997 

Presidenza del presidente SCIVOLETTO 

/ lavori hanno inìzio alle ore 15,25. 

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bi
lancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 13 e 13-bis) Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole 
per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni 

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1998) 

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante di
sposizioni tributarie urgenti 

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) 
(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2739, 2739-bis e 2792, per il rapporto alla 
5* Commissione, e dei disegni di legge nn. 2791 e 2793 per il parere alle Commissioni 
5" e 6" riunite. Rinvio dell'esame congiunto) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame, per quanto di 
competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000» 
e relativa Nota di variazioni - Stato di previsione del Ministero per le 
politiche agricole per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di varia
zioni - e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien
nale dello Stato (legge finanziaria 1998)», per il rapporto alla 5a Com
missione, e dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-leg
ge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti» e 
«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» per il parere alle 
Commissioni 5a e 6a riunite. 

Tenuto conto dei tempi a disposizione, ed anche sulla base 
di intese informali intervenute con i rappresentanti dei Gruppi, propongo 
che la Commissoine proceda alla discussione congiunta dei disegni 
di legge in titolo e che, dopo lo svolgimento delle repliche dei 
relatori e del rappresentante del Governo, considerati i diversi regimi 
procedurali previsti, disgiunga il seguito dell'esame (che proseguirà 
congiuntamente per i disegni di legge finanziaria e di bilancio), 
fermo restando che l'eventuale illustrazione ed esame di ordini del 
giorno sui profili di competenza dei disegni di legge finanziaria 
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e di bilancio e di emendamenti alle tabelle 13 e 13-bis potrà avere 
luogo solo in tale seconda fase dell'iter. 

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito. 
Prego il senatore Fusillo di riferire alla Commissione sulle tabelle 

13 e 13-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2792. 

FUSILLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e Ì3-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. Si
gnor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, secondo i da
ti forniti dal Governatore della Banca d'Italia la produzione lorda vendi
bile dell'agricoltura ha raggiunto nel 1996, a prezzi correnti, l'ammonta
re di 72.479 miliardi; i consumi intermedi (sementi, mangimi, concimi, 
antiparassitari, energia motrice, altri beni e servizi) ammontano a 20.003 
miliardi; il valore aggiunto, al costo dei fattori, è risultato di 61.595 mi
liardi. In percentuale, la produzione vendibile del settore è cresciuta nel 
1996 del 4,5 per cento ed il valore aggiunto, in termini reali, è aumenta
to dell'1,9 per cento, a fronte di una crescita del PIL nazionale dello 0,8 
per cento. 

La relazione previsionale e programmatica conferma anche per il 
1997 un incremento del valore aggiunto agricolo dell'1,5 per cento. 

Il sistema agroalimentare ha contribuito alla lotta all'inflazione, or
mai attestatasi strutturalmente su livelli fisiologici, più di altri settori: si 
tratta di un'azione deflattiva che non può essere trascurata, anche in 
considerazione del fatto che i consumi alimentari rappresentano il 30 
per cento dei consumi interni. In proposito, i dati di Bankitalia hanno 
evidenziato nel primo trimestre 1997 un incremento del costo della vita 
del 2,4 per cento, mentre l'aumento del costo dei beni alimentari è risul
tato dell'1,8 per cento e soltanto dell'1,5 per cento per i prodotti ali
mentari non trasformati. 

Le imprese agricole italiane presentano, per converso, la struttura 
dei costi maggiormente squilibrata rispetto agli altri paesi comunitari, 
con una forte incidenza sulla produzione in relazione ai consumi inter
medi, al costo del lavoro e del denaro. In particolare, il fenomeno agri
colo all'interno della politica creditizia risulta marginale, non arrivando 
al 3 per cento di tutti i finanziamenti al settore non statale. I valori degli 
stanziamenti classificati come agrari mostrano come il calo prosegua or
mai da tempo, e nello scorso anno la riduzione è stata del 2 per 
cento. 

Il dato più inquietante viene dalle sofferenze bancarie: nel 1996 
l'indice medio generale si è attestato sull'I 1,9 per cento, ma l'agricoltu
ra ha toccato il 23,3 per cento per un ammontare di quasi 8.000 miliar
di. È chiaro al riguardo che da una parte risulta difficile accedere al cre
dito, e dall'altra diventa più complicato mantenerlo a causa della ridu
zione dei margini di profitto e di tassi di interesse scarsamente sosteni
bili. Ancora, il minore ricorso al credito agrario è indice della diminu
zione degli investimenti e della ricerca di innovazione, scoraggiata pe
raltro dalla progressiva riduzione di risorse finanziarie pubbliche da de
stinare all'agevolazione creditizia. 
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Le imprese, in conclusione, più che innovare appaiono intente a 
contenere come possono i costi, soprattutto in relazione all'atteggiamen
to dell'Unione europea, contrario all'innovazione, ed alla mancanza di 
politiche nazionali di sostegno degli investimenti. 

Particolarmente significativa risulta la riduzione negli ultimi anni 
sia dei trasferimenti finanziari che delle agevolazioni, soprattutto sotto 
l'aspetto tributario. Le disposizioni di carattere fiscale per l'agricoltura, 
non tenendo assolutamente conto delle indicazioni del Documento di 
programmazione economico-finanziaria che, a proposito della priorità 
politica economica interna, evidenziano la necessità di valorizzare il 
ruolo strategico del settore agroalimentare attraverso, tra l'altro, «una 
politica di armonizzazione dei costi di produzione con i costi medi euro
pei, promuovendo la competitività e la modernizzazione del settore», 
stanno concretamente e volutamente assoggettando le imprese ad un in
sostenibile sforzo contributivo. 

Partendo soltanto dalla legge finanziaria per il 1997 ad oggi nume
rose sono state le misure fiscali che hanno interessato il settore 
agricolo. 

Redditi fondiari. Il reddito dominicale ed il reddito agrario dei ter
reni sono stati rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per 
cento ai fini del calcolo dell'IRPEF. Una rivalutazione di minore entità, 
pari al 25 per cento, è stata introdotta per la determinazione dell'impo
nibile ai fini delle imposte di registro, successione e donazione, nonché 
per l'imposta comunale sugli immobili (IO). 

Società di persone. Dall'anno 1997 la determinazione del reddito 
delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice deve essere 
effettuata in base al bilancio e non più in modo convenzionale sulla ba
se delle rendite catastali. 

Percentuali di compensazione. Sono state ridotte le percentuali di 
compensazione applicabili alle cessioni di bovini e suini. 

Regime speciale IVA. La revisione del regime speciale IVA per 
l'agricoltura, in vigore in parte dal 1° gennaio 1998 e in parte dal 1° 
gennaio 2000, comporterà un ulteriore aggravio per il settore, derivante 
dall'obbligo di assoggettare i prodotti agricoli ad aliquota ordinaria, in 
luogo delle percentuali di compensazione, e dalla soppressione della de
trazione forfettizzata. 

Revisione delle aliquote IVA. Il decreto-legge n. 328 del 1997 con 
il riordino delle aliquote IVA ha abolito l'aliquota del 16 per cento, con 
la conseguenza che alcuni prodotti sono stati assoggettati al 10 per cen
to ed altri al 20 per cento. In particolare, tenuto conto che dal 1° gen
naio 1998, a seguito della revisione del regime speciale IVA in agricol
tura, le cessioni dei prodotti agricoli saranno assoggettate ad aliquote or
dinarie, la maggiore aliquota del 20 per cento impatterà pesantemente 
sui prodotti vinosi ed i fiori. Infatti, fino ad oggi l'applicazione della 
percentuale di compensazione (4 per cento per i fiori e 9 per cento per 
il vino) ha consentito di operare al meglio nel mercato nazionale e, nel 
contempo, di fronteggiare le importazioni. La maggiore incidenza fisca
le, in relazione al differente modo di determinare l'IVA da versare, rag
giunge 16 punti percentuali per i fiori e 11 punti per il vino, con riper-
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cussioni negative sia nel mercato interno, per effetto della contrazione 
della domanda, sia nei confronti dei prodotti di importazione che hanno 
prezzi più competitivi. 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Forte preoccupa
zione desta l'istituenda imposta regionale IRAP. Infatti, per le imprese 
agricole la base imponibile è determinata dalla differenza tra il volume 
d'affari e l'ammontare dei costi destinati alla produzione. Siffatta previ
sione comporterà una maggiore incidenza dell'IRAP rispetto alle attuali 
imposte che saranno abolite. In particolare, saranno penalizzate le im
prese agricole a struttura familiare, che non impiegano personale 
dipendente. 

Passo ora ad illustrare il disegno di legge finanziaria, dando conto 
degli stanziamenti per il settore agricolo. 

Per quanto riguarda la tabella A, relativa al fondo speciale di parte 
corrente, risultano preordinate risorse pari a 1.534 miliardi e 340 milioni 
per il 1998, 1.600 miliardi e 340 milioni per il 1999 e 800 miliardi e 
340 milioni per il 2000 di cui, per regolazione debitoria, 1.450 miliardi 
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 700 miliardi per il 2000. 

Nella nota illustrativa si specifica che l'accantonamento è preordi
nato al fine di consentire interventi vari del Ministero, il finanziamento 
dell'Agecontrol, l'istituzione dell'EIMA, l'attuazione di misure in mate
ria di pesca e acquacoltura, l'effettuazione di prove varietali, la sistema
zione delle quote-latte e della gestione degli ammassi. La regolazione 
debitoria a mio avviso riguarda queste ultime due materie, ed il relativo 
accantonamento potrebbe risultare insufficiente in relazione alla sistema
zione degli ammassi. Al riguardo chiedo chiarimenti al Governo. 

Per quanto riguarda la tabella B, relativa al fondo speciale di conto 
capitale, risultano accantonati 666 miliardi per il 1998, 860 miliardi per 
il 1999 e 940 miliardi per il 2000, di cui 90 miliardi per ciascuno degli 
anni considerati, quale limite di impegno a favore di soggetti non statali. 
Lo stanziamento è diretto a consentire l'attuazione di interventi pro
grammati in agricoltura, il potenziamento del Corpo forestale per il ser
vizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi, il risanamento del 
settore agroindustriale (RIBS) ed interventi vari compresi i libri genea
logici (AIA). 

Per quanto riguarda la tabella C, relativa a stanziamenti a legisla
zione vigente, rispetto alle previsioni della legge finanziaria per l'eserci
zio 1997 risultano per il 1998, relativamente alle voci di maggiore rilie
vo, le seguenti autorizzazioni di spesa: settore bieticolo-saccarifero 65 
miliardi (meno 60 miliardi); AIMA 200 miliardi (più 28 miliardi); Fon
do di solidarietà nazionale 250 miliardi (senza variazioni); Consorzi di 
difesa 180 miliardi (meno 20 miliardi); contributi ad enti 11 miliardi 
(senza variazioni). 

Per quanto riguarda la tabella D, relativa al rifinanziamento di in
terventi di sostegno dell'economia, viene previsto il rifinanziamento del
la Cassa per la formazione della proprietà contadina di 40 miliardi (più 
10 miliardi rispetto al 1997) e del Fondo per la montagna di 100 miliar
di (meno 50 miliardi rispetto al 1997). 
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Per quanto riguarda la tabella F, relativa a importi per spese recate 
da leggi pluriennali, al numero 21, voce «Interventi in agricoltura», si 
dispone per il 1998 il complessivo importo di lire 135 miliardi e 800 
milioni per opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione, rei
scrivendo stanziamenti relativi agli anni 1995 e 1996. 

Passo ora ad illustrare le tabelle 13 e 13-bis relative allo stato di 
previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 
1998. 

A seguito dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1997, n. 94, re
cante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, la 
struttura del bilancio sottoposto all'esame del Parlamento si presenta di
versa, articolata in unità previsionali di base che costituiscono aree omo
genee di attività. Ad ogni unità corrisponde un unico centro di responsa
bilità amministrativa, evidenziandosi in tal modo gli uffici amministrati
vi responsabili della gestione delle spese. 

Il progetto di bilancio per il 1998, con riferimento alla tabella 13 
del Ministero per le politiche agricole, individua 7 centri di responsabi
lità amministrativa per 45 unità previsionali di base, a loro volta distinti 
in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto 
capitale. 

I centri di responsabilità sono: il Gabinetto, cui sono demandati tra 
l'altro compiti di coordinamento tra organo politico e organo di gestio
ne; il Servizio generale e del personale, che in particolare gestisce il 
SIAN; il Centro per le politiche agricole e agroindustriali nazionali, che 
provvede in tale ambito alla programmazione e alla cura degli interventi 
sulle strutture di trasformazione e cooperative di rilevanza nazionale; il 
Centro per le politiche comunitarie e internazionali; il Centro per la pe
sca e acquacoltura; il Centro per le risorse forestali, montane, idriche; 
l'Ispettorato centrale repressione frodi. Sotto il profilo della ripartizione 
fondata sulle funzioni-obiettivo, è possibile attribuire a ciascuna di esse 
la quota corrispondente della spesa. 

Lo stato di previsione evidenzia una spesa complessiva di compe
tenza superiore a 1.331 miliardi; rispetto alle previsioni assestate per il 
1997, di 1.749,7 miliardi, si registra una variazione in negativo di 418,7 
miliardi. 

Le spese correnti, pari a 789,1 miliardi, sono destinate per la mag
gior parte (653 miliardi) al personale, ai trasferimenti ad enti, istituti, as
sociazioni (71 miliardi) e all'acquisto di beni e servizi (55,6 miliardi). 

Le spese in conto capitale, pari a 542,1 miliardi, vedono, con riferi
mento ai centri di responsabilità, assegnare le quote maggiori alle politi
che agricole nazionali (248,7 miliardi) e alle risorse forestali (225,7 mi
liardi); in particolare, 28 miliardi vanno agli istituti di ricerca, 20 miliar
di sono previsti per l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie con
cesse da soci di cooperative agricole, 100 miliardi per il sostegno delle 
assicurazioni contro le calamità attraverso la dotazione dei consorzi di 
difesa. 

Lo stato di previsione evidenzia inoltre 138 miliardi per la pesca e 
acquacoltura (di cui 105 in conto residuo), 17 miliardi per i contributi 
alle aziende zootecniche interessate dai problemi della BSE, 81 miliardi 
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a favore di cooperative per la capitalizzazione ed altri interventi alla 
cooperazione di rilevanza nazionale. 

Ancora, lo stato di previsione del Ministero evidenzia la riduzione 
degli stanziamenti, in particolare quelli utilizzabili per azioni di politica 
agraria, in conseguenza del ruolo, assegnato dal decreto legislativo 
n. 143 del 1997, di indirizzo e coordinamento, nonché per l'attuazione 
di interventi di carattere strettamente nazionale. 

In conclusione, a livello quantitativo la valutazione dei trasferimen
ti di risorse al settore primario, comunque ridotti, risulta condizionata 
soprattutto dalla normativa, ormai a regime, riguardante la finanza re
gionale. Con la legge n. 549 del 1995 sono cessati i finanziamenti statali 
vincolati per l'agricoltura a favore delle regioni a statuto ordinario e la 
determinazione delle risorse da assegnare ai vari comparti è demandata 
a livello locale, mediante i proventi derivanti dall'attribuzione di una 
quota dell'accisa sulla benzina consumata sul loro territorio. Conseguen
temente gli interventi programmati, la continuità e la coerenza della spe
sa pubblica in agricoltura vengono rimessi a eventuali provvedimenti di 
urgenza che annualmente autorizzano la spesa standard di 517 miliardi 
ripartiti, tolti 90 miliardi per le rate dei mutui di miglioramento fondia
rio ex legge n. 984 del 1977, tra programmi di rilevanza nazionale ed 
interregionale. 

Anche sotto il profilo qualitativo, quindi, la spesa pubblica nel set
tore è situata in un quadro di incertezza, in quanto richiede, una volta 
approvata la legge finanziaria, un successivo provvedimento legislativo, 
con un considerevole allungamento dei tempi di erogazione ai beneficia
ri. Appare inoltre degno di nota l'andamento degli stanziamenti disposti 
dagli anni '90 in favore dell'AIM A per gli interventi di carattere nazio
nale sul mercato già previsti da specifici programmi di settore o per de
finire interventi per i periodi e le situazioni di emergenza. 

Bisogna infine evidenziare come la maggior parte degli stanzia
menti recati dal disegno di legge finanziaria per il 1998 sia finalizzata a 
regolare situazioni debitorie per le quote-latte e per la gestione degli 
ammassi. Sul primo aspetto, altri commentatori hanno già osservato co
me l'accantonamento vada a coprire splafonamenti produttivi concentrati 
specialmente nelle regioni settentrionali, determinando uno spostamento 
territoriale di risorse pubbliche non indifferente. La sistemazione degli 
ammassi, poi, non può considerarsi come un investimento direttamente 
destinato all'agricoltura. 

In conclusione, partendo dagli obiettivi e dalle priorità di politica 
economica interna fissati dal Documento di programmazione economi
co-finanziaria che indicano, per quanto interessa, la necessità di valoriz
zare il ruolo strategico del settore agroalimentare, la discussione dei 
provvedimenti finanziari può costituire l'occasione per la impostazione 
di un progetto di rilancio. Le imprese agricole non temono di misurarsi 
sul terreno dell'efficienza e della competitività, della qualità e salubrità 
dei prodotti. Temono la concorrenza sleale di chi può produrre sfruttan
do il lavoro (nel terzo mondo e nelle aree del cosiddetto nuovo svilup
po) o utilizzando - come in altri paesi europei - politiche nazionali di 
forte sostegno all'agricoltura. 
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Per reggere questa concorrenza e contribuire allo sviluppo comples
sivo dell'economia italiana, occorre un vero progetto di politica agricola 
all'interno dei criteri selettivi utilizzati per il sostegno dell'economia e 
facendo rientrare l'agricoltura tra i settori a cui riconoscere carattere 
prioritario e riservare un significativo volume di risorse. 

Occorre, peraltro, dare atto al Governo del rilevante sforzo posto in 
essere per il risanamento della finanza pubblica, che ha richiesto delle 
politiche severe di contenimento e di riorganizzazione che, come abbia
mo visto, hanno coinvolto anche il comparto agricolo, al quale però va 
riconosciuto quel ruolo di primo piano che è previsto anche nelle stesse 
indicazioni programmatiche del DPEF, se si vuole tenere effettivamente 
conto sia dell'importante contributo fornito alla lotta all'inflazione dal 
settore, sia della rilevanza economica di tutte le sue articolazioni, anche 
per numero di occupati. 

Il Governo ha ormai pressoché rispettato tutti i parametri previsti 
dal Trattato di Maastricht, così come è stato riconosciuto dalla Commis
sione europea, in un tempo che è stato concentrato nell'arco di un anno, 
e con risultati che sembravano quasi irrealizzabili solo un anno fa: è le
gittimo pertanto chiedersi se - all'interno di questo difficile percorso di 
risanamento che ha investito tutti i comparti dell'economia e tutta la po
polazione italiana - sarebbe stato possibile salvaguardare pienamente gli 
interessi del settore agricolo, al quale però oggi è necessario assicurare 
nuovamente tutta la importanza e l'attenzione che un comparto così 
strategico merita per il nostro paese. 

La mia relazione, più che critica, ha voluto fornire una ricostruzio
ne neutrale delle vicende finanziarie che hanno interessato il comparto, 
perchè solo così possiamo ripartire con una politica di rilancio adeguato 
ad un settore strategico. 

Occorre, pertanto, da un lato proseguire il processo di riordino isti
tuzionale già avviato con il decreto legislativo n. 143 del 1997, che ri
guarda lo stesso Ministero, il completamento del conferimento di fun
zioni alle regioni, la riorganizzazione degli enti strumentali, quali in pri
mo luogo l'AIMA che, quale ente erogatore, riveste un ruolo di primo 
piano per i produttori. Si tratta, poi, di superare la fase dell'emergenza, 
legata ad esempio alle vicende recenti delle quote-latte, e di predisporre 
uno strumento programmatico di rilancio per il settore (così come già 
avvenuto per il comparto industriale recentemente con la legge Bersani), 
con risorse finanziarie adeguate per risolvere i problemi relativi ai costi 
di produzione. 

Alla luce di tali considerazioni, preannuncio sin d'ora un rapporto 
favorevole che tenga conto anche degli spunti propositivi che potranno 
emergere dal dibattito. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fusillo per la relazione resa 
alla Commissione, ampia, documentata e ricca di spunti critici, che cer
tamente contribuirà al successivo sviluppo del dibattito in Commis
sione. 

Prego ora il senatore Preda di riferire alla Commissione sui disegni 
di legge nn. 2791 e 2793 per la parte di competenza. 
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PREDA, relatore alla Commissione sui disegni di legge nn. 2791 e 
2793 per la parte di competenza. Signor Presidente, per quanto riguarda 
il disegno di legge collegato, occorre fare alcune considerazioni generali 
per verificare in che modo il problema agricolo del nostro paese sia sta
to posto all'interno dei provvedimenti relativi all'attuale manovra 
finanziaria. 

Pochi giorni fa il Presidente del Consiglio, in occasione della di
scussione sulla fiducia al Governo, ci ha illustrato le previsioni sull'eco
nomia italiana elaborate dalla Commissione europea sulla base dell'ap
provazione della manovra finanziaria 1998: previsioni incoraggianti, che 
credo valga la pena di riportare in questa sede. Sono infatti previsti un 
incremento del PIL del 2,5 per cento nel 1998 e del 2,8 per cento nel 
1999, e un'inflazione al 2,2 per cento nel 1998 e al 2 per cento nel 
1999. Questi dati mostrano una crescita progressiva dell'economia italia
na e una difesa del risparmio, ma anche condizioni più favorevoli per 
gli investimenti e per la stabilità della moneta; ma tutto ciò è anche le
gato all'approvazione della manovra finanziaria proposta. 

La riduzione del fabbisogno pubblico, la crescita dell'avanzo pri
mario, il rallentamento della crescita del debito pubblico comportano be
nefici anche per l'impresa agricola e per la filiera agroalimentare, sia a 
livello di prezzi che di costi aziendali. L'agricoltura italiana, ma anche 
quella degli altri paesi, ha vissuto in questi ultimi vent'anni adattamenti 
radicali imposti dalla dinamica del mercato. Tale dinamica ha inciso in 
maniera negativa sui redditi totali e per unità di prodotto, ma anche sul
la concentrazione produttivo-strutturale, determinando peraltro conse
guenze (non sempre compiutamente valutate) sugli organismi di rappre
sentanza degli stessi produttori agricoli. 

Il fenomeno cui noi abbiamo assistito in questi ultimi vent'anni -
del quale in questi ultimi mesi o in quest'ultimo anno rileviamo, proba
bilmente, gli aspetti più eclatanti - ritengo che venga da lontano. L'agri
coltura sta realizzando non solo un valore decrescente di mercato per 
ogni unità di merce prodotta (che via via in termini reali si assottiglia), 
ma anche una corrispondente diminuzione del reddito unitario, che dimi
nuisce anch'esso a causa dell'incrementarsi delle voci di costo. 

Tutto questo non è avvenuto tanto a causa dei prestiti agricoli, che 
sono diminuiti, quanto per l'inflazione. Se andiamo a verificare i prezzi 
di realizzo degli ultimi dieci anni, soprattutto nel settore ortofrutticolo 
(ma non solo in esso), rileviamo che i prezzi di vendita di prodotti agri
coli negli ultimi dieci anni sono rimasti stabili, il che dimostra che l'in
flazione ha eroso parte del reddito percepito dagli stessi produttori 
agricoli. 

Le necessità del settore forse sono emerse anche altre volte, ma 
probabilmente non abbiamo mai avuto l'occasione per concentrarci su di 
esse in modo adeguato (magari attraverso un apposito dibattito in Parla
mento o attraverso una Conferenza agricola nazionale) per individuare 
le possibili ipotesi di lavoro. La prima necessità è indubbiamente quella 
di bloccare l'inflazione, e questo ha rappresentato l'obiettivo delle ulti
me due manovre finanziarie, al fine di non aumentare i costi di produ
zione e di non diminuire in termini reali il reddito dei produttori; ma c'è 



Senato della Repubblica - 12 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

anche la necessità di rivedere e di intensificare la politica degli incentivi 
per gli investimenti innovativi nel processo di produzione dell'intera 
filiera. 

Credo che abbiamo un grande problema: se andiamo ad esaminare 
le analisi statistiche, comparse anche recentemente sulla stampa, rilevia
mo che nel nostro paese vi sono troppe aziende agricole piccole e non 
aggregate; la scommessa che abbiamo davanti è quella di capire se que
ste aziende puntino all'aggregazione per controllare l'offerta sul merca
to, perchè se così non fosse potrebbero divenire marginali nei processi 
economici dell'intera filiera e del settore agricolo. 

Nel disegno di legge collegato non troviamo norme che abbiano ri
flessi diretti sul comparto ordinario e sulla politica agricola ed agroali
mentare. Tuttavia, occorre ricordare che il Governo - con una scelta che 
ritengo opportuna - ha inteso presentare tre disegni di legge (richiamati 
anche nel disegno di legge finanziaria) e definire con quali provvedi
menti (che il Governo chiama «collegati ordinamentali alla manovra 
economica 1998») esso intende intervenire sulla pubblica amministrazio
ne, sulla sanità ed anche sulle attività produttive: tra questi troviamo an
che il riferimento al settore agricolo. All'articolo 5 sono contenute, in
fatti, disposizioni per la politica agricola ed agroindustriale; tale articolo, 
però, non indica scelte precise, ma esprime soprattutto un orientamento, 
un'esigenza di programmazione e di definizione di procedure, nonché 
alcune volontà di massima. 

Apro una parentesi. Credo che i 666 miliardi di lire che la manovra 
finanziaria 1998 ha destinato agli interventi programmati in agricoltura 
non solo dovrebbero essere incrementati, ma dovrebbero costituire il 
fondo da utilizzare attraverso operazioni strategiche per l'avvio di una 
ristrutturazione e di un rilancio dell'intero sistema agricolo. Mi chiedo 
se sia opportuno e possibile fornire alcuni indirizzi al Governo e al Mi
nistro dell'agricoltura per operare queste scelte strategiche o per indicare 
delle priorità, e ciò potrebbe essere fatto attraverso la redazione di un 
ordine del giorno o di proposte emendative del disegno di legge collega
to. Occorre, cioè, definire concretamente opzioni strategiche oppure pen
sare a redigere una legge ad hoc che sostituisca le vecchie leggi plurien
nali di intervento. 

Sempre in agricoltura, sappiamo benissimo che abbiamo una serie 
di emergenze. Non so se siano sufficienti 120 giorni per apportare le 
modifiche alla legge n. 185 del 1992 o se invece non occorra prevedere 
tali modifiche - almeno quelle tampone - immediatamente, sul disegno 
di legge collegato. Io credo che, prima di affrontare integralmente (poi
ché deve essere affrontata anche questa) la riforma della legge n. 185, vi 
sia la necessità di tamponare, anche dal punto di vista legislativo (que
sto intervento non ci costa niente a livello di finanziaria), alcuni danni 
che ha subito l'agricoltura italiana: non soltanto i probabili danni che 
derivano dal costo della manodopera, dai contributi previdenziali o dalle 
procedure dell'IVA o dell'IRAP, bensì anche ulteriori danni di cui ab
biamo più volte discusso nel corso del 1996; ricordo quelli relativi alle 
gelate, ma vorrei ricordare anche i danni derivanti dalle varie malattie 
che hanno colpito soprattutto il settore ortofrutticolo (al riguardo abbia-



Senato della Repubblica - 13 - XIII Legislatura 

9* COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-Ms 

mo approvato un'apposita legge di aiuti in questa Commissione, e tra 
l'altro credo sia da considerare che quanto abbiamo stanziato si è poi ri
velato insufficiente). 

Vi è in ogni caso la necessità di prevedere nuove norme per quanto 
riguarda il fondo di solidarietà previsto dalla legge n. 185 del 1992 che 
il relatore Fusillo ricordava: credo che dobbiamo tutti sottolineare la 
grande insufficienza di questo stanziamento. 

Vi è poi un problema che credo debba essere posto e che abbiamo 
più volte affrontato anche in questa Commissione, quello di poter utiliz
zare diversamente (non so se attraverso una norma del collegato o attra
verso altri sistemi) quelli che io definisco gli investimenti virtuali che 
abbiamo fatto in questi anni. Molte volte in agricoltura abbiamo previsto 
degli investimenti puramente virtuali, perchè, se andiamo a vedere alcu
ne leggi di finanziamento di interventi in agricoltura, vediamo che vi so
no dei grandi residui. Mi è capitato di guardare i residui (vi sono delle 
leggi contabili che ci impongono di non spendere alcune risorse) e ho 
notato che, ad esempio, sulla meccanizzazione agricola questi stanzia
menti ammontano a circa 330 miliardi; questi non li troviamo nella fi
nanziaria, non li troviamo nella tabella del bilancio, però, se andiamo a 
vedere le varie leggi di finanziamento, notiamo che questa è una delle 
tante in cui si stabiliscono una serie di stanziamenti per investimenti vir
tuali che poi non vengono utilizzati. 

Vi è poi, sempre collegato alla finanziaria, il decreto-legge entrato 
in vigore il 1° ottobre recante misure tributarie urgenti, relativo alla ri
duzione da quattro a tre delle aliquote IVA e a misure di riordino e di 
razionalizzazione per quanto riguarda la registrazione delle fatture, le 
plusvalenze nelle cessioni di partecipazione, l'anticipo dei versamenti 
dell'imposta sulle assicurazioni. Vi sono inoltre misure di recupero di 
gettito e di base imponibile: ricordo - anche se non tutte sono relative 
all'agricoltura, ma su di essa alcune incidono - le misure riguardanti 
1TVA sui rottami, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, quella sui con
tratti degli sportivi professionisti (quest'ultima norma senz'altro non in
teressa l'agricoltura). 

Per quanto riguarda le aliquote IVA, quella del 4 per cento è inva
riata, l'aliquota del 19 per cento è stata portata al 20 per cento, l'aliquo
ta del 16 per cento è scomparsa e i beni ad essa riferiti passano in parte 
al 10 per cento e in parte al 20 per cento. In particolare, passano al 10 
per cento tutti i prodotti alimentari (esclusi alcuni, sui quali tornerò) pri
ma collocati al 16 per cento, e resteranno al 10 per cento anche le carni 
che (questo è importante) dal 1998 dovevano passare all'aliquota 
superiore. 

Il gettito previsto per il 1998 ammonta a 5.500 miliardi, mentre 
l'incremento per l'anno in corso è pari a circa 1.000 miliardi. L^effetto 
sui prezzi e quindi sull'inflazione è stato conteggiato nella misura dello 
0,6 per cento, distribuito su due mesi, ed inciderà solo sul momento 
dell'introduzione, mantenendo nel tempo invarianza di impatto. 

Le modifiche delle aliquote IVA in coerenza con la situazione eu
ropea ed il relativo riordino di imposte nel quadro della finanziaria 1998 
ritengo possano trovare il nostro consenso. Molto è cambiato nel regime 
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dell'IVA agricola, con provvedimenti adottati nel corso del 1997, anche 
se con decorrenza 1998, e molto Gambiera con decorrenza 1° gennaio 
2000, ma il provvedimento in discussione è di semplice assestamento. 

Ricordo (anche se non è oggetto del provvedimento, poiché credo 
che dobbiamo fare una riflessione anche su questa parte) che una serie 
di misure adottate nel corso del 1997 vengono ad incidere sui produttori 
agricoli, quanto meno perchè cambia tutto il regime dell'IVA dal 1° 
gennaio del 1998, e poi, ripeto, Gambiera nuovamente dal 1° gennaio 
2000. Tra queste misure cito solo una novità, e la cito di proposito: tutti 
i produttori agricoli dovranno applicare per le vendite dal 1° gennaio 
1998 le aliquote ordinarie; pertanto i prodotti non arriveranno al consu
mo con diverse aliquote IVA come succedeva fino adesso. È chiaro an
che, però, che tutto questo crea una serie di gravami burocratici che 
vanno ad incidere sulle produzioni agricole. 

Siamo di fronte ad una serie di problemi: vi è il problema di ri
spondere alla globalizzazione del mercato, vi è il problema di dare delle 
risposte, attraverso innovazioni anche strutturali, a questo nuovo merca
to che verrà avanti nel prossimi anni; però abbiamo anche la necessità, 
io credo, di giungere ad una serie di semplificazioni di ordine burocrati
co che attualmente incidono e continueranno a incidere sui produttori 
agricoli. 

È indubbio che in taluni settori risultano penalizzate alcune produ
zioni agricole: e vorrei citare soltanto un esempio, forse quello più lam
pante: il vino. Più volte, da parte delle organizzazioni agricole, è stato 
giustamente rilevato come il consumo medio del vino nel nostro paese 
sia molto basso; dovremmo favorirne un maggiore consumo per favorire 
la produzione italiana. Contemporaneamente, però, vediamo che l'ali
quota dell'IVA sul vino ha assunto, pur trattandosi di un prodotto ali
mentare, il massimo livello possibile. 

Con queste considerazioni credo di avere illustrato sia il disegno di 
legge collegato n. 2793 sia il disegno di legge n. 2791 di conversione 
del decreto-legge recante disposizioni tributarie urgenti. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Preda per la sua relazione am
pia, chiara e, mi pare, abbastanza completa per i profili di competenza 
della nostra Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta sui quattro prov
vedimenti al nostro esame. 

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato 
con molta attenzione le due relazioni e subito mi è venuto in mente il 
«Candido»: visto da destra e visto da sinistra. (Ilarità). Non per altro, 
ma perchè per alcuni aspetti il collega Preda - molto bravo - ci ha an
che ammannito il discorso dell'IVA, e ce lo ha ammannito in maniera 
perfetta: ma evidentemente le nostre posizioni rimangono completamen
te divergenti (anche se con il collega Fusillo, per la verità, su alcuni 
aspetti e su alcuni problemi siamo addirittura d'accordo). 

Prendo la parola sulla manovra finanziaria del Governo quando la 
materia è ancora in movimento per effetto dell'accordo Prodi-Bertinotti, 
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che vede il Governo alla ricerca di altri 2.000 miliardi da sottrarre alle 
tasche dei cittadini per aver dovuto tacitare Bertinotti e quindi per non 
aver tagliato le cosiddette pensioni-baby (vero scandalo italiano) e, in 
generale, per non aver posticipato la maturazione delle pensioni di an
zianità, come il buon senso, il deficit dell'INPS, l'avvenire dei giovani 
richiedevano a seguito del prolungamento della vita media. Per non par
lare della riduzione dell'orario di lavoro che, con l'inevitabile aggravio 
di costi, metterà fuori gioco le imprese, soprattutto al Sud: e così la di
soccupazione, la tragica disoccupazione del Mezzogiorno e della mia Si
cilia farà ancora un passo avanti. 

Ma veniamo ai dati in nostro possesso; d'altro canto, i dati sono 
quelli che sono e difficilmente si possono nascondere. 

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 
approvato nel giugno scorso, sono stati fissati gli obiettivi di riduzione 
del rapporto fra debito pubblico e PIL e di aumento dell'avanzo 
primario. 

In particolare, si è previsto per il 1998: a) per il bilancio dello Sta
to, in termini di competenza (CP), un saldo netto da finanziare non su
periore ad 89.000 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie; b) per il 
settore statale, per la cassa (CS), un fabbisogno di 56.890 miliardi ed un 
avanzo primario 117.000 miliardi. In relazione a tali obiettivi, per il 
1998 viene presentata una manovra di 25.000 miliardi, per ridurre di 
tanto il fabbisogno. Si tratta di 15.000 miliardi di minori spese e di 
10.000 miliardi di maggiori entrate da realizzare, oltre che con la legge 
finanziaria, anche con i provvedimenti collegati alla finanziaria stessa 
(disegni di legge nn. 2791 e 2793; altri tre disegni di legge riguardanti 
la pubblica amministrazione, le attività produttive e la sanità). 

La nostra posizione sulla manovra nel suo complesso così come 
appare da queste cifre è chiara: si è insistito troppo sulle nuove entrate, 
mentre si potevano raggiungere gli stessi scopi, per ottemperare alle ri
chieste di Maastricht, tagliando le numerose spese improduttive che si 
nascondono nelle pieghe dei bilanci dei vari Ministeri. 

SullTNPS si è detto. Ma sulla manovra complessiva saremo più 
puntuali nella discussione in Aula. Qui ci interessano i riflessi 
sull'agricoltura. 

Nel disegno di legge finanziaria per il 1998 sono fissati gli accan
tonamenti alla tabella A per i provvedimenti legislativi che si prevede di 
approvare nel 1998 (14.545 miliardi) e i provvedimenti di spesa in con
to capitale di cui alla tabella B (2.659 miliardi). 

Alla tabella C (quanticazione delle spese permanenti previste da 
leggi che rinviano alla legge finanziaria) sempre per il 1998 si prevedo
no 16.276 miliardi. Vi rientrano: a) 237 miliardi per il Ministero per le 
politiche agricole, di cui 45 miliardi per l'attuazione del piano della spe
sa marittima, 1 miliardo per il credito peschereccio, 180 miliardi per la 
bonifica, 11 miliardi per contributi ad associazioni ed altri organismi; b) 
65 miliardi per il settore bieticolo-saccarifero (Ministero del tesoro); e) 
200 miliardi per il riordino dell'AIMA (Ministero del tesoro); d) 410 
miliardi per la difesa del suolo. 
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Alla tabella D c'è il rifinanziamento di norme recanti interventi di 
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale per un 
totale di 159 miliardi. Vi sono compresi: 40 miliardi destinati a provvi
denze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; 100 miliardi per le zo
ne di montagna. 

Alla tabella F, in relazione alle autorizzazioni di spesa dettate da 
leggi pluriennali, sono previsti per il 1998 importi per un totale di 
30.347 miliardi. Sono qui compresi 135,8 miliardi per opere di 
irrigazione. 

A questo bisogna aggiungere quanto contennuto nel bilancio dello 
Stato alla tabella 13 relativa al Ministero per le politiche agricole. Il di
segno di legge di bilancio (atto Senato n. 2739) è a legislazione vigente; 
è stato integrato con la prima nota di variazioni che recepisce le varia
zioni legislative intervenute dal 31 luglio ad oggi. 

I dati essenziali della tabella 13 si possono così riassumere: le spe
se in termini di competenza (CP) passano da 1.749,6 miliardi nel 1997 a 
1.331,2 per il 1998 con una riduzione di 418,4 miliardi. In termini di 
autorizzazioni di cassa (CS) la riduzione è ancora maggiore, ammontan
do a 900,8 miliardi di lire. Si passa infatti dai 3.461,3 miliardi del 1997 
(previsioni assestate) ai 2.560,4 miliardi previsti per il 1998. 

Ma non basta: c'è un altro dato che dovrebbe far riflettere la Com
missione agricoltura, rappresentato dai residui. Essi passano, infatti, da 
3.963 miliardi a 2.164 miliardi, mostrando una riduzione di 1.799 mi
liardi! Forse che gli impegni presi non esistono più? Non credo proprio: 
gli impegni permangono, ma, passati gli anni in corso e i tre anni suc
cessivi, una parte dei fondi andranno in economia, e anziché essere an
cora riciclati nel settore agricolo, per le opere pubbliche e per gli inve
stimenti previsti, scompariranno. Si tratta, ripeto, di 1.799 miliardi, e 
questo è un dato di estrema gravità, onorevoli colleghi. Ho voluto sotto
linearlo in maniera particolare, perchè credo che tutto il nostro ragiona
mento vada fatto sulla base di queste riduzioni di stanziamenti nei con
fronti dell'agricoltura, settore primario ed enormemente in crisi. Va sot
tolineato che il grosso delle riduzioni riguarda il settore degli interventi 
per i quali vengono meno ben 800,4 miliardi. 

In conclusione: all'agricoltura il Governo propone di dare con una 
mano (disegno di legge finanziaria: tabelle C, D ed F) 512,8 miliardi 
(237 più 140 più 145,8), e di togliere con l'altra (disegno di legge di bi
lancio) ben 900 miliardi, di cui 802 destinati ad investimenti. Pratica
mente, vengono sottratti al settore agricolo, che ne aveva grande biso
gno, quasi il 95 per cento degli investimenti! Così l'agricoltura è ancora 
una volta tra i soggetti più sacrificati. 

Contro questa finanziaria, debbo sottolinearlo, sono insorte tutte le 
organizzazioni agricole. Ricorderò per tutte le parole del Presidente del
la Confagricoltura, Bocchini, a proposito dell'IRAP: «È l'ennesima pro
va di non considerazione per il ruolo che il nostro settore svolge per 
l'occupazione e per l'economia del paese». Ed ha poi ricordato quanto 
qui, in Commissione agricoltura, è stato documentato da parte 
dell'INEA, cioè che nel giro di pochi anni, tra nuovi trasferimenti e au
mento del carico fiscale e contributi, sono state sottratte all'agricoltura 
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risorse per 2,500 miliardi, e che le recenti decisioni sull'IVA peseranno 
per oltre 600. miliardi. Su queste cose, onorevoli colleghi, dovremmo 
fare una considerazione, visto che una parte della relazione svolta dal 
collega Fusillo mi trova d'accordo: più precisamente quella dove si so
stiene che occorre predisporre delle proposte tese a fornire delle risposte 
alle esigenze del settore agricolo. 

A tutto quanto detto si somma il peso dell TRAP e, aggiungiamo 
noi, quello dell'attuale manovra finanziaria, che va a colpire tutti i setto
ri, compreso il nostro. 

Tutto questo non ci trova consenzienti, e non mi sembra nemmeno 
che sia necessario addentrarsi in approfondimenti dei vari aspetti del 
problema: è il tema centrale, infatti, quello che ci preoccupa. 

Prima di concludere debbo porre una domanda al Governo, la stes
sa che ha posto il collega Fusillo (perchè, ripeto ancora, qualche sezione 
dell'impostazione data dal relatore alla prima parte della sua relazione ci 
trova consenzienti) a proposito della copertura dei debiti degli ammassi. 
Si ricorderà che in sede di esame della finanziaria per il 1997 il mini
stro Bassanini in Aula, nel porre la fiducia, precisò come «le regolazioni 
debitorie per il MIRAAF per gli anni 1998 e 1999 inserite nella tabella 
A debbano intendersi riferite per ciascuno degli anni in questione per li
re 632 miliardi e 200 milioni alla voce quote-latte e per lire 500 miliar
di alla voce gestione ammassi»; quindi, 500 miliardi per il 1988 e 500 
miliardi per il 1999. Ora, nella tabella A della legge finanziaria per il 
1998 negli accantonamenti vi sono 1.450 miliardi (lo ha ripetuto e sotto
lineato il collega Fusillo) per il Ministero per le politiche agricole, e 
nelle note comprese nella relazione che accompagna il disegno di legge 
finanziaria tra i vari destinatari è indicata anche la gestione ammassi. 
Ma per quale importo? E con quale impegno, visto che le note non han
no giuridicamente carattere vincolante? Questa è la domanda che ponia
mo al Governo e su questa aspettiamo una risposta, perchè il Governo 
non si può rimangiare dopo un anno quello che ufficialmente aveva ac
cettato in sede di discussione di un ordine del giorno che io avevo pre
sentato in Commissione agricoltura e che la stessa Commissione 
all'unanimità aveva accettato. 

Noi abbiamo l'impressione che 1.450 miliardi non possano assolu
tamente essere sufficienti per finanziare PAgecontrol, per la sistemazio
ne delle quote-latte, per la gestione degli ammassi, per l'istituzione 
dell'EIMA, per l'attuazione di misure in materia di pesca e acquacoltura 
e per l'effettuazione di prove varietali ai fini dell'iscrizione delle specie 
vegetali nei registri nazionali. Abbiamo qualche dubbio: ecco perchè 
gradiremmo che il Governo sciogliesse questo nodo e ci desse delle in
dicazioni. Poiché tra l'altro abbiamo qui in discussione un disegno di 
legge che prevede lo stanziamento di 1.000 miliardi (grosso modo: la ci
fra non è indicata, però sappiamo che è di quella portata), gradiremmo 
avere una risposta precisa in modo da tranquillizzare anche il settore. 

In conclusione e in conseguenza di quanto sopra esposto, per il 
trattamento che il Governo ha riservato all'agricoltura e al mondo agri
colo, i senatori di Alleanza Nazionale voteranno contro tutti i provvedi
menti che compongono la manovra finanziaria. 
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BIANCO. Signor Presidente, non posso fare a meno di esprimere 
un senso di grave preoccupazione e di disagio, anche a nome del Grup
po che rappresento, per gli effetti che potranno prodursi a seguito 
dell'applicazione della legge n. 94 del 1997, che ha modificato le norme 
di contabilità generale in materia di bilancio dello Stato. 

A seguito dell'entrata in vigore di detta legge, il Parlamento è stato 
privato della facoltà di esprimersi in merito all'approvazione dei singoli 
capitoli che costituiscono il bilancio. I parlamentari possono, infatti, 
emendare solo le cosiddette unità previsionali di base, ossia degli aggre
gati costituiti da più capitoli, la cui gestione è affidata ai cosiddetti cen
tri di responsabilità che, nonostante il neologismo, altro non sono che le 
direzioni generali dei diversi Ministeri. Ma non è tutto: anche la facoltà 
di intervenire sulle unità previsionali è stata fortemente limitata, al pun
to che il Parlamento è autorizzato a formulare emendamenti solo in rela
zione ad una quota discrezionale, appositamente indicata dai servizi dei 
Ministeri economici. 

Il mio Gruppo ritiene che gli effetti dell'applicazione della legge 
n. 94 del 1997 contribuiscano ad assestare un nuovo gravissimo colpo al 
patto democratico che dovrebbe essere alla base del rapporto tra cittadi
ni e istituzioni E facile infatti prevedere che l'entrata in vigore delle 
nuove regole determinerà da subito le seguenti gravissime distorsioni: 
causerà la gestione personalistica dei capitoli di bilancio da parte dei di
rettori generali dei Ministeri, che saranno gli unici ad avere il potere di 
decidere come distribuire il denaro pubblico tra i diversi capitoli che 
compongono le unità previsionali di base da essi gestite; priverà il Par
lamento del diritto di proposta e di iniziativa in merito al principale 
strumento di azione politica rappresentato, come è noto, dalla spesa 
pubblica; sottrarrà il bilancio dello Stato al controllo dei rappresentanti 
legittimamente eletti dal popolo. 

Queste circostanze, che la Lega Nord-per la Padania indipendente 
ritiene in assoluto di inaudita gravità, divengono, se possibile, ancora 
più gravi nel momento in cui le si valuta in riferimento al bilancio del 
Ministero delle politiche agricole. 

La Lega Nord si batte da anni per la soppressione del Dicastero 
agricolo, ritenendo che questa sia l'unica via per dare corretta attuazione 
a quanto disposto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Re
pubblica italiana. 

A questa nostra convinzione, peraltro condivisa dai milioni di citta
dini che per ben due volte in appena quattro anni hanno chiesto la sop
pressione del Ministero agricolo, si oppone da sempre la ottusa ostina
zione di un sistema burocratico che, pur di salvare lo statu quo, e quindi 
le proprie posizioni di potere e di privilegio, è stato capace di creare in 
poco più di tre anni due nuovi Dicasteri agricoli, senza tuttavia elimina
re né una direzione generale né uno degli innumerevoli enti e istituti del 
primigenio Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Che il Ministero per le politiche agricole rappresenti un esempio 
particolarmente significativo della capacità di resistenza al cambiamento 
e di sedimentazione delle posizioni di potere da parte degli alti burocrati 
di Stato è ampiamente dimostrabile dalla lettura del bilancio di tale Di-
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castero. Per il 1998 il Ministero per le politiche agricole presenta, infat
ti, una dotazione di competenza pari a 1.331 miliardi che sono destinati 
pressoché totalmente a coprire spese per il mantenimento in vita della 
struttura ministeriale. Alle dotazioni di competenza devono aggiungersi 
2.164 miliardi di lire di residui passivi, costituiti per il 97,7 per cento da 
risorse in conto capitale. Ne discende che le dotazioni di cassa sono co
stituite per il 62 per cento da residui passivi, a loro volta espressione di
retta della storica incapacità del Ministero dell'agricoltura di svolgere i 
propri compiti istituzionali, che, come è naturale, dovrebbero in primo 
luogo essere rappresentati dalla messa a punto e dall'attuazione di una 
politica agraria nazionale. 

Alla luce di ciò, la Lega Nord ritiene di poter tranquillamente af
fermare che il Ministero delle politiche agricole è una struttura fine a sé 
stessa, che usa le dotazioni finanziarie a sua disposizione solo per man
tenere in vita le proprie strutture e che è assolutamente incapace di so
stenere una qualsiasi politica in favore del settore agricolo. 

Per questi motivi il mio Gruppo, nei limiti concessi dalla legge 
n. 94 del 1997, ritiene doveroso, nonché utile alla collettività in genere e 
al settore agricolo in particolare, presentare proposte volte a ridurre la 
spesa del Ministero per le politiche agricole. 

Come dicevo in precedenza, la legge n. 94 del 1997 ha fortemente 
limitato il diritto del Parlamento ad esprimersi in materia di bilancio, ri
ducendo la possibilità di presentare emendamenti solo alla cosiddetta 
quota discrezionale, ossia a quella parte di denaro pubblico che si preve
de di spendere, ma che potrebbe anche non essere spesa. Con riferimen
to a tale quota discrezionale, la Lega Nord ha ritenuto di presentare 275 
emendamenti, ciascuno dei quali recante una diversa proposta di ridu
zione di quelle spese che il Ministero per le politiche agricole prevede 
di sostenere, ma alle quali potrebbe tranquillamente rinunciare. 

Noi teniamo comunque a precisare che, con la presentazione dei 
suddetti emendamenti, non intendiamo adottare un comportamento 
ostruzionistico, bensì proponiamo di verificare quale sia la disponibilità 
del Governo e del potere burocratico a rinunciare ad una piccola parte 
dei propri privilegi. 

SARACCO. Signor Presidente, colleghi, mi sembra difficile, e for
se irrealistico, considerare l'agricoltura italiana una specie di monolite, 
perchè in realtà è molto articolata, differenziata, composita. 

Con un certo grado di approssimazione si può affermare che 
nella nostra agricoltura esistono tre tipologie aziendali: una strutturata, 
in grado di stare sul mercato e di competere; una che può diventare 
competitiva se aiutata ad esserlo, che può essere posta sul mercato 
e poi proseguire con le proprie gambe; una, infine, che non sarà 
mai competitiva sul mercato, stante il fatto che produce per l'au
tosufficienza, per coloro che stanno sul territorio, con un' opera 
di pura manutenzione e di governo del territorio stesso. Quanto 
da noi rappresentato potrebbe quindi essere recepito in questa direzione 
e con questa formulazione. Ed allora dobbiamo comportarci nei 
confronti dell'agricoltura in modo un pò differenziato, con una maggiore 
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articolazione, cercando di non intenderla solo come un settore de
stinatario di provvidenze. 

Ora devo proprio usare il condizionale, una formula non precisa, in 
base alla premessa che il gettito, in questa manovra finanziaria, dovreb
be risultare addirittura ridotto, visto che dovrebbe diminuire dello 
0,6-0,7 per cento: il complesso del gettito, insomma, dovrebbe diminuire 
e non aumentare. Mi si dice invece che, applicando concretamente 
quanto previsto dai provvedimenti in esame, si determinerebbe in agri
coltura addirittura quasi un raddoppio del gettito attuale: si passerebbe 
infatti da 600-700 a 1.300-1.400 miliardi di lire. Questo importo, stante 
la differenziazione cui accennavo prima, gravando sulle aziende non 
strutturate, comporterebbe un aumento pari anche a 4, 5 o 6 volte rispet
to al passato: si passerebbe, infatti, da 400.000, 500.000 o 600.000 lire 
di imposta annua ai 2.200.000, 2.300.000 o 2.400.000 lire (mi sono stati 
presentati conteggi molto articolati in tal senso). Per cui il suggerimento 
è che si faccia quello che ognuno di noi fa nella professione della sua 
vita: una simulazione, in sostanza; ho l'impressione, infatti, che non sia 
stata effettuata una specifica simulazione sulla base delle situazioni 
concrete. 

C'è poi il problema dell'IVA, che non riguarda soltanto il vino: ci 
sembra un pò strano, infatti, che il vino venga considerato un genere di 
lusso e non di consumo ordinario, con tutti i secoli di cultura che abbia
mo alle spalle. Ma l'agricoltura patirebbe un appesantimento del carico 
fiscale in alcuni comparti altrettanto interessanti, per cui diventa essen
ziale riequilibrare questa pressione fiscale. Ricordo soltanto, per inciso, 
che a motivo del fenomeno della «mucca pazza» e di altre contingenze 
note a tutti, il granturco, ad esempio, è quotato sui mercati intorno alle 
20.000 lire al quintale, la metà di quanto valeva soltanto un anno-un an
no e mezzo fa. 

Vorrei poi fare un'ultima considerazione. Non vi è dubbio che la 
nostra agricoltura opera per nicchie: è difficile considerarla competitiva 
sulla quantità, mentre è in grado di competere sulla qualità del prodotto. 
Quindi i ragionamenti che si fanno dovrebbero tenere massimamente 
conto di questo: non è possibile pensare di trattare la nostra agricoltura 
come un settore adatto a competere dal punto di vista della quantità. Es
sa mostra al suo interno nicchie permanenti e non contingenti: olio e vi
no qualitativi sono nicchie permanenti, così come i prodotti dell'orto-
frutta e così via. Non vi sono contingenze da superare con prowedi-
menti-tampone, perchè la politica del settore va impostata e tarata sulle 
caratteristiche permanenti che possiede, che la connotano e la caratteriz
zano, consentendole di essere viva all'interno di un contesto che per ora 
parrebbe privilegiare gli aspetti quantitativi. 

CONTE. Signor Presidente, intervengo solo per riflettere sul tipo di 
relazione che i colleghi Fusillo e Preda ci hanno presentato e per moti
vare, poi, una valutazione non solo di Gruppo, ma personale e critica. 

Mi è sembrato che in entrambe le relazioni non siano stati taciuti i 
problemi esistenti, ed anzi essi hanno rappresentato la componente mag
giore delle riflessioni proposte. Nella fase che sta attraversando il nostro 
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paese e nei suoi processi anche più generali è naturale, però, che quei 
problemi aperti non possano essere considerati nella maniera tradiziona
le; se ci poniamo di fronte al bilancio e alle scelte di politica economica 
effettuate leggendo i dati in maniera tecnica o, peggio ancora, tecnicisti
ca, sganciandoli dai processi politici che vanno molto al di là del quadro 
nazionale entro cui devono essere ricompresi, probabilmente finiamo per 
rimarcare le riduzioni di spesa e le varie «impossibilità» e per non espli
citare, invece, le vere necessità, quelle di strutturare secondo luoghi di
versi dal passato le strategie di politica agricola, di produttività e di pre
senza sul mercato. 

Non so, allora, se adesso io stia giustificando i problemi ancora 
aperti o se invece ne stia accentuando la problematicità (e non voglio ri
fuggire da questa ipotesi, perchè siamo in sede di discussione generale); 
ma certo dobbiamo effettuare una riflessione, che è già stata svolta in 
altre occasioni in passato, tesa ad evidenziare una prospettiva dove l'im
pegno chiesto al Governo e a noi come Parlamento sia anche qualitati
vamente (e non solo quantitativamente) diverso rispetto al passato, e 
questo probabilmente è un terreno ancora da esplorare. 

Rispetto a quanto è stato fatto negli ultimi mesi in questa Commis
sione mi sento di affermare, proprio in riferimento a problemi che, 
quanto a delicatezza e al coinvolgimento di vari livelli istituzionali e 
operativi, sono ben più ampi rispetto al passato (mi riferisco all'AIMA e 
alle quote-latte), che abbiamo sperimentato nel divenire legislativo che 
queste necessità diventano più impegnative per noi, ma rappresentano 
anche il «luogo» in cui si possono superare le difficoltà del presente. In
somma, è vero che la spesa è in riduzione, ma dove sono i centri di 
spesa, attualmente? Dove sono i luoghi in cui si decide di intervenire 
dotando di mezzi, di attribuzioni finanziarie i comparti agricoli tra loro 
così differenziati, differenziati non soltanto, appunto, per settori produt
tivi ma anche per ambiti territoriali? 

Vorrei ricordare che la situazione dell'agricoltura nel Mezzogiorno 
d'Italia e quella nel Nord del paese non consentono assimilazioni auto
matiche, per cui vi sono linee di diversificazione interna, che richiedono 
però una omogeneità di indirizzi: è questo che deve riuscire a fare il 
Ministero delle politiche agricole ed è questo che noi chiediamo. 

Questo io credo sia il punto decisivo, ed è un punto politico. E 
questo significa far vivere i problemi dell'agricoltura del nostro paese 
soprattutto a livello comunitario, ma anche nelle altre sedi dove si in
treccia il rapporto tra paesi dell'Unione europea e paesi, ad esempio, 
dell'Europa centro-orientale; e sappiamo che cosa ciò significhi anche in 
termini di competitività sul mercato e addirittura, come qualcuno dice, 
di pericolo per le produzioni del nostro paese. Naturalmente io non vedo 
corretta un'impostazione in questi termini poiché la cooperazione, l'inte
sa deve essere il punto di riferimento in tutte le sedi; lo sarà sempre di 
più nei prossimi anni, e noi non possiamo attardarci, né culturalmente 
né politicamente, su posizioni che, giustificate in un modo o in un altro, 
rievocano protezionismi di varia natura che oggi costituirebbero un ele
mento di sconfitta, direi, inevitabile. 
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Quindi vorrei sollecitare il Governo (ma lo dico a me stesso, a noi 
tutti senatori della Commissione) alla coerenza e alla continuità in quel
le scelte di natura strategica che ci fanno valorizzare molto la ricerca 
scientifica (e qui torna il tema dell'unificazione degli enti di ricerca, per 
cui non so se le parole dette possano essere sufficienti: secondo me non 
lo sono), nonché nella strutturazione del Ministero in direzione sempre 
più dell'elaborazione internazionalistica, ed europeistica, ben s'intende, 
anche per uscire dal ruolo di soggetti che quando parlano nelle sedi in
ternazionali lo fanno come soggetti subalterni: questo è il punto, secon
do me, più importante emerso negli ultimi mesi, ed io apprezzo lo sfor
zo iniziale che si sta tentando di fare, nel senso che l'Italia, il nostro 
Governo può parlare legittimamente nelle sedi internazionali mostrando 
dei risultati e quindi avendo una credibilità che poi ci mette nelle condi
zioni migliori, le più adatte per poter proporre ciò che serve, ciò che è 
conveniente per l'agricoltura, non dico italiana soltanto, ma dell'area 
mediterranea. È anche questo un punto da tenere presente, anche perchè 
vi sono dei documenti, delle scelte che ci consentono, in termini di al
leanza ma anche in termini proprio di discussione e di decisioni assunte 
a quel livello, di portare avanti con maggior forza le questioni decisive 
per il nostro futuro, laddove appunto le questioni del Mezzogiorno, 
dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, dell'occupazione (e qui mi 
riferisco a ciò di cui abbiamo discusso) possono diventare terreni prati
cabili e non soltanto enunciazioni generiche e parolaie. 

Ciò che è accaduto in questo ultimo anno, da quando abbiamo di
scusso la precedente legge finanziaria e il bilancio del Ministero per le 
politiche agricole, credo ci indichi che noi possiamo farcela. Questo non 
è il migliore dei bilanci possibili, non lo è affatto (bisogna aver paura 
dei trionfalismi): è un bilancio problematico, come ancora problematico, 
ma nel senso dell'impegno, è il cammino che il nostro paese deve per
correre per un risanamento che però i risultati finora acquisiti ci dicono 
che è veramente possibile. E nell'ambito di questo risanamento può e 
deve partire anche il recupero pieno della produttività del settore agrico
lo e della rispondenza di questo settore, che è comunque il settore pri
mario, non solo ai bisogni del mercato ma anche ai bisogni della salute. 
Questa problematica è parte integrante del tema aperto davanti a noi: 
l'agricoltura di qualità, quindi la modellazione di un mercato secondo la 
priorità costituita dalle persone che producono e dalle persone che con
sumano non considerate in maniera divaricata e contrapposta; questo ac
cadrebbe invece se si mantenessero delle logiche di speculazione e di 
dominio sul mercato che non fanno la fortuna né dei consumatori né dei 
produttori. 

Io credo che proprio l'esperienza di questi ultimi anni (e rivolgo in 
questo senso una sollecitazione tanto al Governo quanto a noi stessi) 
debba farci muovere con ancora maggiore continuità, coerenza e direi 
anche convincimento sulla linea, appunto, di un risanamento e di un ri
lancio strategico della produzione e del lavoro in agricoltura. 

PRESIDENTE. Informo che alcuni senatori hanno manifestato l'in
tenzione di intervenire nelle sedute già convocate per domani. Invito i 
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colleghi ad organizzarsi come Gruppi, in rapporto alla discussione gene
rale sui quattro provvedimenti e anche all'esame di eventuali emenda
menti, in modo che possiamo completare l'esame dei provvedimenti 
stessi entro tempi che siano rispettosi di quelli fissati dalla Conferenza 
dei Capigruppo ma che siano anche rispettosi di alcune esigenze dei 
Gruppi per domani pomeriggio. Quindi rivolgo in particolare un appello 
nel senso iniziare domani puntualmente i nostri lavori per poter svolgere 
regolarmente il seguito della discussione congiunta, le repliche nonché 
le votazioni sui provvedimenti al nostro esame. 

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è rinvia
to alla prossima seduta. 

I lavori terminano alle ore 17. 
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MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1997 

(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente SCIVOLETTO 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,20. 

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bi
lancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 13 e 13-bis) Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole 
per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni 

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1998) 
(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante di
sposizioni tributarie urgenti 
(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) 
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 2791 e 2793. Se
guito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2739, 2739-bis e 2792 e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con
giunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2739 e 
2739-bis (tabelle 13 e 13-bis) e del disegno di legge n. 2792, per il rap
porto alla 5a Commissione, e dei disegni di legge nn. 2791 e 2793 per il 
parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. 

Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. 

MINARDO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senato
ri, prima di svolgere il mio intervento sui provvedimenti al nostro esa
me, volevo, approfittando della presenza del ministro Pinto, eprimergli 
compiacimento e soddisfazione per il risultato che si è ottenuto nella 
riunione in sede europea dei Ministri dell'agricoltura per quanto riguar
da la soluzione del problema del grano duro. Ho letto in un comunicato 
stampa che è possibile la compensazione, e quindi una certa libertà per 
quanto riguarda la produzione. 

Passo ora a trattare i disegni di legge al nostro esame. 
Sentendo ieri prima la relazione del senatore Fusillo, abbastanza 

critica per quanto riguarda la finanziaria, e dopo quella del senatore 
Preda, il giudizio su questa manovra finanziaria non può essere 
che negativo. 
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Dopo le alterne vicende che proprio sullo strumento finanziario 
hanno prima distrutto e poi ricomposto questa maggioranza di Governo, 
ci ritroviamo a discutere sulla opportunità di alcuni provvedimenti che 
dovrebbero condurci in Europa, consapevoli, comunque, che in molti 
settori economici e produttivi siamo assolutamente distanti da parametri 
utili ad una sana politica del lavoro, della previdenza, delle pensioni. E 
in questi vuoti emergono le contraddizioni e le contrapposizioni all'in
terno della coalizione, con grave danno per tutto il paese, che pagherà 
ancora un prezzo molto alto. 

Nella sua breve - e forse concitata a causa degli eventi - illustra
zione della relazione programmatica e delle misure di bilancio, il mini
stro Ciampi ha sinceramente ammesso che il cammino di risanamento 
verso l'Europa ha prodotto scarsi risultati nella riduzione della disoccu
pazione, nell'avanzamento delle aree depresse, nella dotazione dell'inte
ro paese delle infrastrutture per l'avanzamento del benessere e dello svi
luppo, chiedendo implicitamente agli italiani ulteriori gravi sacrifici sen
za prospettare il barlume di un sensibile risultato in quei settori che tan
to hanno bisogno perchè travolti da emergenze infinite. 

Gli impegni assunti in sede europea in materia di moneta unica 
stanno per scadere, esigono il dovuto rispetto ed impongono al nostro 
sistema economico e sociale di interrogarsi sulle correzioni da apportare 
al proprio funzionamento. 

Con questa manovra finanziaria tornano pesantemente le preoccu
pazioni per i livelli di occupazione, e le difficoltà evidenti sembrano 
spingere verso una ulteriore politica del rinvio: tanto gli italiani pagano 
e continuano a pagare, anche se il debito pubblico non viene ridotto, le 
risorse per gli investimenti non vengono liberate, una politica fiscale se
ria non viene nemmeno avviata. 

La nostra economia, nella criticità della congiuntura, deve necessa
riamente preoccuparsi di armonizzare costi e ricavi; ed è costretta a far
lo tagliando posti di lavoro e privilegiando le esportazioni. Ciò compor
ta l'indebolimento delle aziende-famiglia e del ceto medio, fortemente 
penalizzati dalla pressione fiscale. 

Proprio l'agricoltura, e quella del Sud in particolare, che si basa sul 
lavoro di aziende a conduzione familiare, subisce le conseguenze più 
esasperate delle manovre finanziarie che questo Governo ci ha propina
to. E infatti fuori da ogni dubbio che le imprese agricole italiane sop
portano costi del lavoro e del denaro di gran lunga superiori a quelli de
gli altri paesi europei. Tale situazione scoraggia ogni tipo di investimen
to e di finanziamento, perchè l'accesso al credito aprirebbe sicuramente 
il terribile vortice del debito con gli enti di diritto pubblico e privato. 
Per questo motivo le imprese agricole non investono in meccanismi in
novativi e si preoccupano semplicemente di contenere quanto più possi
bile i costi. 

I contributi agricoli unificati diventano insostenibili per tutti, anche 
tra aziende che geograficamente si trovano a pochi chilometri di distan
za. L'introduzione del regime fiscale dell'imposta sul valore aggiunto 
anche per il settore agricolo rappresenta un colpo drammaticamente pe
sante per coloro i quali sono riusciti nella loro attività a compensare ap-
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pena la lavorazione dei prodotti. Le misure fiscali in capo al settore 
agricolo stanno diventando innumerevoli e sempre più pesanti, tanto che 
anche molti esponenti della maggioranza cominciano a mettere in risalto 
la maggiore incidenza fiscale e i danni irreparabili cui è sottoposta 
l'agricoltura italiana, che viene sistematicamente immolata nel cammino 
verso l'Europa. 

Quale agricoltura italiana porteremo in Europa? Questo dobbiamo 
chiederci e chiedere al Governo. 

In virtù della revisione delle aliquote IVA, i nostri fiori e il nostro 
vino soccomberanno di fronte alle importazioni, confermando la strate
gica diabolica logica che ha pervaso la bozza di accordo euromediterra-
neo con il Marocco, che ha suscitato critiche anche in alcuni esponenti 
della maggioranza. Ed ancora 1TRAP, la tassa inventata sulle attività 
produttive e applicata anche alle aziende agricole, che di produttivo oggi 
forse non hanno più niente, specialmente quelle strutturate su base fami
liare (la maggior parte di quelle che si trovano in Sicilia, e in particolare 
nella provincia di Ragusa), destinate a contribuire a questa manovra fi
nanziaria con un aggravio di circa 300 miliardi. 

La riduzione di quasi tutti gli stanziamenti completa un'infinita 
opera di demolizione del settore agricolo e determina un assoluto ed in
quietante quadro di incertezza in termini sia di qualità sia di quantità 
della spesa pubblica. L'unico conforto (se così si può ancora dire) che 
ci resta per la nostra agricoltura riguarda la indiscussa qualità dei pro
dotti, che però, in mancanza di un complessivo e sereno progetto di po
litica agricola, finiranno per essere strangolati da tutte le manovre fiscali 
che all'agricoltura riservano sempre l'onere più pesante. 

Per questi motivi, signor Presidente, il Centro Cristiano Democrati
co vota contro questa manovra finanziaria che penalizza fortemente tutti 
i comparti, e in particolare quello agricolo. 

BARRILE. Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, non vi 
è dubbio che una manovra finanziaria come questa chiama tutti i cittadi
ni e le categorie sociali a concorrere al risanamento della finanza pub
blica, a mettere a posto i conti dello Stato per il raggiungimento di 
obiettivi importanti come quello europeo, e quindi a ciascuno di noi vie
ne richiesto un sacrificio e un contributo. 

Però hanno ragione quei colleghi che, all'interno di questa mano
vra, pongono l'accento sul fatto che l'agricoltura - che ancora una volta 
forse non viene considerata come un settore produttivo che può contri
buire allo sviluppo economico del paese - viene in certo modo penaliz
zata, mentre ha bisogno di una serie di misure e di provvedimenti strut
turali che la rendano competitiva e capace di concorrere all'accresci
mento economico del nostro paese, come potrebbe e può fare. 

Credo, comunque, che si debbano evidenziare alcune questioni che 
interessano il comparto. Al di là della manovra sull'IVA e quant'altro, 
dobbiamo prima di tutto affrontare il problema non risolto dei costi me
di di produzione, che deve essere ancora definito; tuttavia è opportuno e 
importante porre attenzione anche alla previdenza, definendo norme 
molto più precise e chiare. 
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Nel momento in cui si predispongono i disegni di legge finanziaria 
e i progetti di bilancio si dovrebbe tenere conto degli ordini del giorno 
presentati e delle decisioni assunte dal Parlamento, ed operare poi con
seguentemente. Mi riferisco ad esempio - come ho già fatto spesso - ad 
una possibile sessione straordinaria del Parlamento sulle questioni relati
ve all'agricoltura, che riterrei un momento importante per definire un 
quadro di insieme fondamentale per il ruolo e la funzione del settore 
agricolo, ma anche alle misure assunte in via orientativa dal Parlamento 
e dal Governo che non hanno ancora trovato riscontro pratico (come 
quella relativa al gasolio agricolo, che abbiamo sempre ritenuto necessa
rio prendere in considerazione). 

Dopo aver esaminato il quadro di insieme, vorrei intervenire in ma
niera più specifica su un comparto all'interno del settore agricolo, quello 
della pesca. Se già il settore agricolo non gode della dovuta rilevanza 
economica nella cultura politica del Governo e delle nostre classi diri
genti, il problema si acuisce per la pesca, che all'interno del settore rap
presenta indubbiamente un'area penalizzata. Ritengo invece che le misu
re fondamentali che riguardano la pesca (per esempio, l'attuazione di 
provvedimenti strutturali come il fermo biologico, i piani di settore rela
tivi ai molluschi bivalvi e alla piccola pesca costiera, l'introduzione del 
prestito d'onore per l'avvio di attività cooperative nel settore ittico) me
ritino una maggiore disponibilità economica nella manovra finanziaria e 
in modo particolare nella tabella A; pertanto a mio avviso è importante 
prevedere un aumento della dotazione finanziaria di detta tabella. 

Nell'ambito della politica che intende salvaguardare le risorse itti
che del nostro paese, il fermo biologico è uno strumento importante, che 
va sostenuto e che non può subire tutte le incertezze manifestate in que
sti anni per la definizione e l'attuazione dei finanziamenti ad esso desti
nati. Credo sia importante applicare questa misura, adottata nel nostro 
paese sin dal 1989, che prevede l'interruzione della pesca nella fase di 
accrescimento delle specie ittiche a maggior valore commerciale e 
dell'attività di cattura esercitata con alcuni sistemi ritenuti di maggior 
impatto ambientale. 

Per l'attuazione di questa politica, e in particolare dello strumento 
del fermo biologico, negli ultimi anni si è sempre dovuto far ricorso a 
decreti-legge che fino all'ultimo momento hanno messo in dubbio la sua 
effettiva applicazione, pur trattandosi di uno strumento di grande valen
za ambientale, giustamente condiviso dalla ricerca scientifica, dal mon
do ambientalista e dai consumatori. Lo stesso Parlamento ha più volte 
assunto impegni su questa materia attraverso specifici ordini del 
giorno. 

I due piani di settore mirano alla ristrutturazione e al consolida
mento di alcuni aspetti di grande valenza economica e sociale che sono 
in forte difficoltà per cause di natura ambientale derivanti dal degrado 
dell'ecosistema marino (morìe, mucillagini, grave depauperamento delle 
risorse). Per quanto riguarda i molluschi in particolare, la crisi del com
parto deriva dalla forte riduzione dei banchi di vongole registratasi a 
causa dell'inquinamento, e in alcuni casi dall'eccessivo sforzo di pesca. 
La ricerca scientifica ancora oggi non ha potuto stabilire le cause della 
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morìa di vongole che, al termine del 1996, ha ridotto di oltre il 50 per 
cento la consistenza degli stock. 

È importante anche finanziare il prestito d'onore che mira ad in
centivare l'ingresso di nuova occupazione nel settore ittico e in partico
lare nelle attività di allevamento, perchè in tal modo si potrebbe recupe
rare la forza-lavoro estromessa da altri settori produttivi e favorire l'im
prenditoria giovanile in un campo contraddistinto da un progressivo ed 
incontrastato invecchiamento degli addetti. Bisogna peraltro rilevare che 
il settore della pesca è l'unico a cui non è applicabile la formula del 
prestito d'onore. 

Mi sembra poi necessario sollevare il problema del finanziamento 
dei piani triennali della pesca e dell'acquacoltura. Anche in questo caso, 
a mio giudizio, occorre operare una modifica all'interno della tabella C 
al fine di ottenere delle risorse, se non sufficienti, quanto meno incorag
gianti rispetto all'applicazione di questi piani che, come sappiamo, sono 
stati introdotti con la legge n. 41 del 1982 e costituiscono, per la verità, 
l'unico strumento programmatorio nazionale dell'economia ittica per i 
vari aspetti della produzione, della ricerca, della trasformazione, della 
commercializzazione e della formazione. Questo strumento, fondamenta
le per tracciare le linee-guida di sviluppo del settore, nei trienni prece
denti si è purtroppo caratterizzato come un pregevole elaborato teorico 
cui non hanno fatto poi riscontro mezzi finanziari adeguati a causa dei 
tagli sistematicamente operati con le manovre finanziarie, che ne hanno 
parzialmente vanificato la portata. 

Il quinto piano triennale della pesca, in particolare, è stato licenzia
to dal CIPE con una previsione finanziaria di 270 miliardi di lire (90 
per ciascun anno), mentre il disegno di legge finanziaria tende a decur
tare tale valutazione di 45 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 
1999, anche se le richieste iniziali del movimento cooperativo erano già 
ridotte al minimo indispensabile, in considerazione delle necessità di 
contenere la spesa pubblica del paese. Gli importi iniziali sono stati sup
portati dallo stesso Governo, seppure con un ridimensionamento, in sede 
di approvazione del quinto piano triennale. Quindi, per un reale consoli
damento e sviluppo dell'economia ittica italiana credo sia necessario 
porre con chiarezza la necessità e l'esigenza di imprimere una svolta 
fortemente innovativa alla programmazione del settore, alla quale deve 
fare seguito necessariamente lo sforzo finanziario necessario alla sua 
realizzazione. È indispensabile avviare una politica industriale capace di 
inserire compiutamente la pesca nel comparto alimentare, ovvero co
struire un rapporto strettissimo tra cattura, allevamento, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, con un sistema di marchi che valoriz
zi la produzione nazionale. 

Accanto a queste, che sono due questioni di carattere finanziario 
e comunque di non insormontabile soluzione, credo ne vadano affrontate 
anche altre. Infatti se è vero, come è vero, che la politica nazionale 
del Governo e della maggioranza è tesa alla semplificazione, a creare 
delle norme e delle condizioni di maggiore chiarezza, di maggiore 
certezza, semplificando la vita ai cittadini, non possiamo non sot-
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tolineare la necessità di modificare alcune norme del collegato, che 
mi permetto di elencare rapidamente. 

Uno dei problemi annosi che affliggono la nostra flotta pescherec
cia, ad esempio, è quello della difficoltà di arruolamento degli equipag
gi. A tale proposito si pone anche la necessità di una modificazione 
dell'articolo 318 del codice della navigazione, nel senso di eliminare i 
vincoli attualmente posti dallo stesso codice in merito al reclutamento di 
marittimi stranieri, con ciò risolvendo il problema che assilla da anni 
numerose marinerie dovuto alla carenza di marinai italiani disposti ad 
imbarcarsi sui pescherecci. Attualmente il codice consente che per qual
siasi tipo di nave si imbarchino stranieri soltanto fino a un terzo 
dell'equipaggio, con pletoriche procedure burocratiche che prevedono il 
rilascio di una specifica autorizzazione ministeriale e tempi conseguen
temente lunghi. Peraltro, agli stranieri è consentito l'imbarco solo 
nell'ambito di personale di bassa forza, e si impedisce loro qualsiasi 
percorso di carriera. Già da tempo la pesca oceanica usufruisce di una 
deroga, che non è mai stata estesa all'intero settore, come sarebbe inve
ce auspicabile anche per dare un contributo a fornire in forma trasparen
te una occupazione agli immigrati che accoglie il nostro paese. 

Un'altra questione irrisolta, o che comunque abbisogna di una mag
giore attenzione, è quella dell'attività di pesca-turismo. Anche qui oc
corre incentivare l'attività di pesca-turismo con uno snellimento delle 
condizioni per il suo esercizio, onde creare ulteriori opportunità di svi
luppo del settore anche sotto il profilo occupazionale, riducendo nel 
contempo lo sforzo di pesca ed agevolando il cittadino verso una più 
profonda conoscenza del mare, delle sue risorse, della cultura mari
nara. 

Altra questione che mi permetto di sollevare, e che ritengo impor
tante, è quella della necessità di modificare la normativa rispetto ai ca
noni demaniali per attività di maricoltura. Infatti l'occupazione della fa
scia marittima costiera ai fini acquicoli ha notevolmente incrementato il 
tasso di interazione tra attività di cattura e attività di allevamento, impo
nendosi all'attenzione come direzione privilegiata per l'attuazione di mi
sure di razionalizzazione incentrate sulla gestione delle risorse e sulla 
diversificazione produttiva mediante sistemi gestionali immediatamente 
comprensibili ed accessibili al mondo degli addetti alla pesca marittima. 
Vi è però la necessità di prevedere ampie zone di salvaguardia separanti 
le singole strutture di allevamento (gabbie o filari), e debbono perciò 
venire occupati vasti tratti di mare all'interno dei quali le strutture di al
levamento vere e proprie coprono uno spazio percentualmente assai più 
limitato. 

Esiste, in sostanza, una netta sperequazione tra lo spazio effettiva
mente producente reddito e quello, assai più ampio, destinato unicamen
te alla salvaguardia. Tuttavia entrambi sono attualmente assoggettati al 
pagamento di un canone concessorio unico che, date le dimensioni delle 
aree marine in questione, disincentiva nuove iniziative e costituisce uno 
dei principali elementi di difficoltà per la sopravvivenza degli impianti 
esistenti. Gli alti costi, peraltro, rendono il prodotto nazionale scarsa
mente competitivo con il prodotto di importazione. 
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Vi sono poi altre questioni non dico di importanza secondaria, ma 
che attengono soltanto alla riduzione di taluni impegni burocratici. Per 
esempio, la questione delle visite periodiche alle stazioni radiotelefoni
che VHF delle navi. Si tratta di semplificare gli adempimenti burocratici 
e amministrativi con una misura che è innocua sotto il profilo della si
curezza in mare, dal momento che è interesse primario degli operatori 
della pesca disporre di un apparecchio radio in piena efficienza, a pre
scindere dalle previsioni normative. Del resto, l'adempimento è già stato 
reso decennale per le imbarcazioni da diporto. 

Lo stesso discorso vale per i medicinali: anche in questo caso, si 
tratta di semplificare taluni adempimenti burocratico-amministrativi. 

L'ultima questione riguarda i canoni radiotelevisivi per imbarcazio
ni da pesca, e a me pare una questione importante. Infatti, le vigenti 
norme prevedono tariffe speciali per l'uso di apparecchi al di fuori 
dell'ambito privato o familiare distinguendo detti canoni speciali in tre 
categorie: a) categoria 1: alberghi, pensioni, esercizi pubblici delle cate
gorie superiori; navi di lusso; b) categoria 2: alberghi, pensioni ed eser
cizi pubblici delle categorie inferiori; altre navi; aerei in servizio pubbli
co; e) categoria 3: luoghi di degenza, circoli, associazioni, uffici, studi 
professionali, botteghe, negozi ed assimilati, mense aziendali. In linea 
generale, quindi, le categorie 1 e 2 sono riferite a canoni per apparecchi 
utilizzati a fine indiretto di lucro, mentre la categoria 3 si riferisce a si
tuazioni di utilità informativa o di intrattenimento nelle pause di lavoro. 
Attualmente le navi da pesca rientrano impropriamente nella categoria 2, 
mentre l'idea giusta sarebbe di collocare tali navi nella categoria 3, dal 
momento appunto che il peschereccio è un luogo di lavoro e non un 
pubblico esercizio ed i fruitori dell'apparecchio radiotelevisivo sono gli 
stessi pescatori imbarcati e non terze persone o utenti diversi. 

Concludo auspicando che all'agricoltura in generale, ma anche al 
settore della pesca, che può svolgere un ruolo economicamente rilevante 
nel nostro paese e costituire un'ulteriore fonte di occupazione e di svi
luppo economico, la maggioranza, il Governo e tutto il Parlamento av
vertano il dovere di porre un'attenzione particolare, fornendo delle ri
sposte che possano mettere in moto questo importante settore che non 
possiamo non tenere nella giusta considerazione. 

PRESIDENTE. Desidero intervenire nella discussione innanzi tutto 
per rinnovare il mio apprezzamento per le relazioni svolte dal collega 
Fusillo e dal collega Preda, che hanno offerto alla Commissione non so
lo una sintesi chiara ed apprezzabile dei contenuti della manovra finan
ziaria, ma anche alcune valutazioni critiche e propositive, che condivido 
pienamente, nel quadro di un consenso sui contenuti della manovra fi
nanziaria predisposta dal Governo per il triennio 1998-2000. 

Sento anche il dovere di esprimere un apprezzamento per gli inter
venti complessivamente espressi da alcuni colleghi dell'opposizione, ca
ratterizzati da rigore e serietà, pur in un quadro oggettivo di valutazione 
negativa sull'intera manovra presentata dal Governo. 

Intendo ora fare alcune riflessioni ed avanzare alcune proposte. 
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La prima riflessione riguarda questa fase di transizione, difficile ma 
interessante, che sta vivendo il nostro comparto primario. Si tratta di 
una fase legata ai processi di progressiva internazionalizzazione 
dell'agricoltura italiana, con riferimento alla riforma della Politica agra
ria comune (PAC), all'entrata in vigore del trattato di Marrakesch e 
all'allargamento dell'Unione europea sia verso Est, verso i paesi 
dell'Europa Centro-Orientale (PECO), che verso Sud, con gli Accordi 
Euromediterranei. Questa Commissione ha discusso in particolare la vi
cenda legata al trattato con il Marocco: in un quadro di consenso e di 
sviluppo delle relazioni internazionali, infatti, si deve porre attenzione 
alle ricadute negative che questi trattati possono avere in alcune parti 
del paese, e in particolare nel Mezzogiorno, anche attraverso l'attivazio
ne di misure compensative. 

Una seconda riflessione riguarda il fatto che il segnale di questa 
difficile transizione è legato all'esigenza di modernizzazione che mostra 
l'agricoltura italiana. Non possiamo pensare che la soluzione per i pro
blemi dell'agricoltura sia quella di mantenere lo statu quo, come se dav
vero fosse esistita un'era felice da riconquistare, avendo presente solo lo 
sforzo per l'inserimento in questi processi di modernizzazione e di inter
nazionalizzazione dell'agricoltura italiana, perchè quest'ultima, invece, 
deve puntare sempre di più alla specializzazione produttiva e alla tutela 
della qualità del prodotto. 

La terza riflessione concerne l'attuale sforzo di risanamento cui è 
chiamato tutto il paese, ed anche il settore dell'agricoltura, al fine di 
rientrare nei parametri di Maastricht. Su questo aspetto, peraltro, abbia
mo avuto modo di ascoltare le valutazioni svolte dai colleghi Fusillo e 
Preda con riferimento ad alcune innovazioni normative sul terreno pre
videnziale e fiscale (mi riferisco all'IRAP e all'IVA). Rilevo infine che 
tale fase di transizione deve essere legata al cosiddetto riassetto istitu
zionale: il decreto legislativo istitutivo del Ministero per le politiche 
agricole; l'obiettivo, che noi riteniamo importantissimo, dell'unificazio
ne degli enti di ricerca che ha una grandissima importanza per lo svilup
po del settore agroalimentare; l'AIMA; e così via. 

Ho voluto fare questa lunga introduzione in premessa per richiama
re a me stesso un assunto fondamentale del documento conclusivo con 
cui è stato approvato il Documento di programmazione economico-fi
nanziaria, che sottolineava il carattere strategico del settore agroalimen
tare e la necessità di mettere mano al suo rilancio. Con estrema chiarez
za ed anche con lealtà sostengo che sbaglieremmo se concentrassimo lo 
sforzo per realizzare l'obiettivo di collocare strategicamente il comparto 
primario agroalimentare solo attribuendo nuove responsabilità al Mini
stro per le politiche agricole; infatti, per quanto detto e per le intercon
nessioni esistenti fra l'agricoltura e gli altri settori, vi è certamente biso
gno di un ruolo forte e trainante del Ministro, ma è altrettanto necessa
rio il concerto con le politiche del Governo (dalla questione del fisco a 
quella del lavoro) e del Ministero del tesoro: se crederemo in questo, 
verificheremo che l'insieme della politica agricola potrà subire una forte 
spinta in avanti che potrà farle acquisire un carattere strategico. 
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Non penso che quando si esprime un giudizio in una Commissione 
o in un'Aula del Parlamento le parole pronunciate possano essere consi
derate «chiacchiere»: lo sottolineo a scanso di equivoci, visto che non 
vorrei si pensasse che il mio discorso rappresenti un escamotage teso a 
fare approvare alcuni provvedimenti. Per serietà di rapporti non solo 
della nostra maggioranza verso il Governo, ma anche fra i Gruppi parla
mentari (quindi, anche tra quelli di maggioranza e quelli di opposizio
ne), quanto affermiamo - e che viene poi riportato per iscritto - deve 
essere considerato con grande serietà ed attenzione. A nessuno sfugge il 
fatto che affermare il carattere strategico del settore agroalimentare non 
significa assicurare che con l'approvazione della manovra finanziaria re
lativa al 1998 riusciremo poi a realizzare questo obiettivo: sarebbe inge
neroso pretenderlo, ma alcuni segnali al riguardo devono potersi 
individuare. 

Appunto per questo chiedo che non solo il ministro Pinto in sede 
di replica, ma anche i relatori, il collega Fusillo e il collega Preda, nel 
presentare alla Commissione le proposte di rapporto e di parere favore
voli, tengano conto di alcune questioni emerse, che voglio sinteticamen
te richiamare «per titoli». 

Per inciso, voglio ricordare che anche in questo caso siamo tutti 
d'accordo sul fatto che prima è necessario liberare l'agricoltura italiana 
dalle cosiddette emergenze che di volta in volta riguardano un compar
to, un settore o una questione (mi riferisco alle questioni riguardanti le 
quote-latte, il settore olivicolo, eccetera) oppure dalle emergenze dovute 
alle calamità, che com'è ovvio vanno seriamente affrontate laddove si 
verificano, a partire da quella recente che ha investito l'Umbria e le 
Marche. Ma, a parte questo dato che fa da sfondo e che deve essere af
frontato con una nuova consapevolezza, occorre compiere anche uno 
sforzo particolare per affrontare almeno alcune questioni - come, ripeto, 
quella delle quote-latte - per le quali si sta appunto compiendo comun
que uno sforzo per arrivare ad una soluzione. 

Quindi i punti che io mi permetto di sottoporre all'attenzione di 
tutta la Commissione, e in particolare del signor Ministro e del relatore, 
sono i seguenti. 

In primo luogo, mi pare che noi con questa finanziaria dobbiamo 
dare un segnale nel senso dell'incentivazione, dello sviluppo dell'im
prenditoria giovanile in agricoltura. Io considero questo un punto fonda
mentale che riguarda tutto il paese, dal Nord al Sud. 

In secondo luogo, ritengo importante che vi sia un riferimento alla 
tutela e alla salvaguardia dello spazio rurale e ai problemi dei prodotti 
agroalimentari di qualità. 

In terzo luogo (questo è un punto inserito nel Documento di pro
grammazione economico-finanziaria), è necessaria una tendenziale ar
monizzazione dei costi di produzione che sostiene l'impresa agricola ita
liana nei confronti dei costi medi di produzione che sostengono le im
prese agricole nei paesi dell'Unione europea, con riferimento ai costi 
energetici, richiamati varie volte dai colleghi Fusillo, Preda, Barrile, al 
costo del lavoro, al costo del denaro, con particolare riferimento alla 
questione del credito agrario, circa la quale conosco le relazioni sofferte 
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che esistono fra il nostro paese e l'Unione europea (anzi, non so se il 
Ministro ci può fornire qualche indicazione recente), nonché al costo dei 
trasporti, che di certo ha oggettivamente un'incidenza maggiore nelle 
aree del paese che sono più lontane dai mercati del Nord Italia, dell'Eu
ropa (quindi è un dato oggettivo che il costo del trasporto si scarichi più 
pesantemente sull'impresa agricola del Mezzogiorno). 

Il quarto punto riguarda il rispetto di un impegno: cioè che, per 
quanto riguarda 1TRAP, si realizzi l'invarianza fiscale in agricoltura. 
Questo è un punto che noi non possiamo minimamente trascurare. Non 
so se i parametri prevedano un trattamento privilegiato per l'agricoltura 
(suppongo che il Ministro si sarà battuto per questo), non sono in grado 
in questo momento di dare cifre, comunque dico che l'impegno va ri
spettato: se si decide che la percentuale è del 2,8 dev'essere del 2,8, se 
si decide che la percentuale è del 3,2 dev'essere del 3,2; in ogni caso, 
mi pare che questo debba essere assunto come punto di riferimento. 

Infine, sottolineo la questione del rilancio degli investimenti in 
agricoltura, punto che, almeno leggendo qualche articolo sulla stampa, 
pare sia oggetto anche di un disegno di legge del Governo che si riferi
sce allo sviluppo delle attività produttive non solo in agricoltura, ma che 
riguarda anche tale settore. Chiedo quindi se la Commissione può avere 
qualche elemento in più, perchè mi pare che sia un punto, anche questo, 
di grande importanza: cioè che la politica del Governo non sia soltanto 
legata agli sforzi necessari per il risanamento ma anche a questo impul
so, per quel che è possibile, agli investimenti, all'innovazione, alla mo
dernizzazione dell'impresa agricola italiana. 

Ho così completato il mio intervento; e poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. 

FUSILLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 23-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Pre
sidente, è mia intenzione spendere qualche minuto in più per la replica 
rispetto al programma di ieri, data la presenza oggi in questa sede del 
Ministro per le politiche agricole, al quale devo ufficialmente dare atto 
di un impegno e di una grossa onestà intellettuale in questo anno e mez
zo di conduzione del Ministero e del coraggio che ha dimostrato in più 
occasioni nell'affrontare problemi di grande emergenza e di non facile 
risoluzione. 

La mia relazione di ieri è stata da me volutamente definita una re
lazione neutra, perchè credo che la valutazione di una finanziaria sia il 
momento in cui deve nascere anche un dibattito politico tra i Gruppi, tra 
le forze politiche; non l'ho definita critica perchè ho voluto rappresenta
re, con gli eventuali errori che si possono commettere, una ricostruzione 
neutrale delle vicende finanziarie che hanno interessato il comparto agri
colo nell'ultimo anno. 

Devo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, in particolare 
i senatori Cusimano, Minardo, Bianco, Preda con la sua relazione, 
Barrile e Saracco, che ha voluto sottolineare le tre diversità di 
approccio che dovremmo avere verso l'impresa agricola per esaminare 
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prima, e poi poter avanzare una proposta su tre grosse diversità 
di impresa agricola nel nostro paese. 

Il collega Cusimano, tra le tante questioni, ne ha posta al Governo 
una che sicuramente ci ponevamo insieme come dubbio: mi riferisco al
la richiesta al Ministro di garanzie su accantonamenti sufficienti per la 
sistemazione degli ammassi. Si tratta di un problema che io ho posto ie
ri alla presenza del Sottosegretario e che è stato ripreso, appunto, 
nell'intervento del collega Cusimano. 

Circa l'intervento del collega Barrile, mi riservo di approfondirlo, 
data la competenza specifica che egli ha nel settore della pesca; credo 
infatti che tale settore dovrebbe ricevere attenzione anche nella mia pro
posta di rapporto alla 5a Commissione. 

Qual è la diversità tra il giudizio che do io e quello che dà l'oppo
sizione su questa finanziaria? Io sono convinto che non sia possibile da
re un giudizio su un settore se lo separiamo dal giudizio generale. 
L'obiettivo, il «lume» che ha illuminato questo Governo e lo stesso Par
lamento in questo anno e mezzo è stato quello di vedere al primo posto 
la dignità del paese, la stima internazionale per il nostro paese e il rag
giungimento degli obiettivi di Maastricht. Se dimentichiamo questa stel
la polare, questo obiettivo, credo che tutti in qualche maniera siamo 
scontenti dei risultati realmente ottenuti. Io sono stato illuminato in tal 
senso, e per ogni provvedimento che da parlamentare ho accettato in 
questo anno e mezzo non ho mai trascurato di considerare questo obiet
tivo primario che l'intero Parlamento, la maggioranza, il Governo si so
no posti: un obiettivo che è stato raggiunto. Non l'ho ripetuto perchè mi 
sono stancato di parlare di numeri; ci siamo sforzati in un anno e mez
zo, in vari momenti, di farlo capire ai cittadini dell'Italia, e i cittadini 
dell'Italia, che pure si rifiutano di dialogare su questo punto, hanno co
minciato a capire perchè questo Governo, con una politica di rigore, ha 
chiesto ulteriori sforzi particolarissimi con questa finanziaria a 57 milio
ni di italiani. 

La mia sensazione (lo si è sentito nella parentesi della crisi di Go
verno) è che gli italiani abbiano cominciato a valutare positivamente 
uno sforzo ed una politica che erano rivolti al raggiungimento della mo
neta unica europea, ma soprattutto a ridare una dignità e una grande cre
dibilità a questo paese affinchè cominci a confrontarsi alla pari con le 
più grosse democrazie dell'Europa, in particolare con la Germania, la 
Francia e il Regno Unito. Questo sforzo, signor Ministro, è stato rag
giunto grazie al Parlamento e alla politica del Governo. Lei, che ha 
un'esperienza parlamentare più ampia della mia e di quella del collega 
Barrile (visto che noi siamo dei «neofiti»), potrà convenire sul fatto che 
il Governo ha potuto svolgere questa azione meritoria anche perchè il 
Parlamento ha dimostrato una certa responsabilità. I Ministri di ieri mol
to spesso non hanno potuto effettuare un'azione di rigore perchè nel 
Parlamento prevaleva l'interesse di parte o comunque di una parte d'Ita
lia: ciò è legittimo, ma è andato a svantaggio dell'interesse generale. 

Io sono un parlamentare e conosco il ruolo del Parlamento e le 
considerazioni che si esprimono in merito; è giusto dunque attribuire 
grandi meriti al Governo, ma è importante anche rilevare che sicura-
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mente non avrebbe potuto raggiungere i noti risultati se la sua maggio
ranza e l'intero Parlamento non avessero dimostrato un grande senso di 
responsabilità. La mia relazione è neutrale perchè per cultura, per mia 
storia personale e per quello che rappresento non mi sento di nasconde
re che anche il settore dell'agricoltura ha contribuito in modo determi
nante allo sforzo in atto teso al risanamento del paese, ed ho voluto an
che citare dei dati al riguardo. 

Ed allora il dubbio qual è? Non avendo elementi di conoscenza 
(poiché non sono né il ministro delle finanze Visco né il ministro del te
soro e del bilancio Ciampi) ed apprezzando totalmente l'impegno e lo 
sforzo dimostrati dal ministro Pinto in un anno e mezzo di lavoro, un 
dubbio mi sorge: era possibile raggiungere questo obiettivo e nello stes
so tempo adottare una politica a favore del rilancio dell'agricoltura ita
liana, da tutti considerata al primo posto tra le priorità economiche del 
nostro paese? Sulla base delle mie conoscenze mi risulta che non sareb
be stato possibile. Quindi, signor Ministro, forse è questa la reale diver
sità tra il mio parere, che è fortemente favorevole alla manovra finanzia
ria, e quello di alcuni colleghi dell'opposizione: essi si limitano a svol
gere un esame di settore, stralciandolo da una disamina completa della 
politica del Governo che comprenda anche gli obiettivi posti e ormai 
raggiunti. 

Signor Ministro, credo che la fase dell'emergenza sia ormai conclu
sa. Con l'approvazione di questa manovra finanziaria, infatti, superere
mo la fase emergenziale e dal gennaio 1998 dovrà tornare protagonista 
la grande politica, quella di rilancio. 

Condivido appieno l'intervento del presidente Scivoletto: un paese 
deve accettare le sfide che ha davanti a sé. In merito all'agricoltura, 
quindi, l'Italia non può continuare a difendere un passato che non esiste 
più, ma deve essere in grado di sfidarsi e di confrontarsi sulla moder
nità, sull'efficienza e sulla qualità. Se continuiamo a «spararci addosso» 
perchè crediamo di poter competere sul prezzo di alcuni prodotti con 
mondi lontani da noi, abbiamo perso in partenza. L'Italia ha alle sue 
spalle una storia e un tipo di agricoltura tali per cui deve aprire una sfi
da - ripeto - sulla modernità e sulla qualità dei propri prodotti: questa è 
la sfida che oggi deve essere posta in essere. Mi auguro pertanto che da 
questa manovra finanziaria abbia inizio un grande dibattito e che a par
tire dal 1998 abbia spazio la vera politica perchè l'emergenza è finita e, 
come affermava il presidente Prodi nel 1998, deve iniziare la nuova fase 
dell'espansione e del rilancio. 

In conclusione, vorrei portare all'attenzione della Commissione un 
rapporto favorevole. Mi auguro che alcune osservazioni in esso contenu
te possano ricevere l'assenso di codesta Commissione ed essere ritenute 
meritevoli di considerazione da parte della Commissione bilancio e del 
Ministro del tesoro nel dibattito che si sta svolgendo sulla manovra 
finanziaria. 

Signor Ministro, ritengo che in questo disegno di legge finanziaria 
dovrebbero trovare attenzione le risorse destinate alla salvaguardia e allo 
sviluppo dell'occupazione, con particolare riguardo alle politiche di so
stegno all'insediamento dei giovani nell'attività lavorativa, anche in fun-
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zione del ricambio generazionale: apprezzo appieno, quindi, gli apporti 
propositivi testé forniti dal presidente Scivoletto. 

Dovrebbe poi essere previsto, incrementando lo stanziamento previ
sto dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, che il collega Preda ha citato 
nella sua relazione, un contributo straordinario per le aziende agricole 
colpite dalle calamità naturali verificatesi nel corso dell'anno, che hanno 
comportato, soprattutto nel mercato ortofrutticolo delle zone maggior
mente vocate del paese, una riduzione della produzione fino al 70 per 
cento. 

Vorrei inoltre fare una provocazione: bisognerebbe prevedere 
un'adeguata partecipazione finanziaria dello Stato agli aiuti compensati
vi per la rivalutazione della lira italiana e agli aiuti agro-monetari, e do
vremmo essere messi in grado di spendere le somme che ci sono desti
nate dall'Unione europea. Ma io andrei oltre: lo Stato italiano dovrebbe 
anche incentivare questa attenzione all'Unione europea con un proprio 
contributo. 

Si dovrebbe inoltre incrementare l'apporto al patrimonio della Cas
sa per la promozione della proprietà contadina, soprattutto per favorire 
la continuità delle imprese agricole con contratti di affitto in scadenza: 
molti contratti infatti sono in scadenza, e vi sono richieste per circa 300 
miliardi a fronte di un capitolo che prevede finanziamenti per 100 mi
liardi di lire. 

Infine, sarebbe opportuno predisporre uno stanziamento straordina
rio per svolgere azioni di sostegno all'attività produttiva agricola che 
realizzino gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria (ritorno a quanto detto dal presidente Scivoletto), con 
particolare riferimento al contenimento dei costi di produzione, alla pro
mozione della competitività ed alla modernizzazione del settore. 

Signor Ministro, onorevoli senatori, ringrazio tutti i colleghi inter
venuti e termino così il mio intervento, nel quale ho cercato di non na
scondere le mie sensazioni, ma nemmeno le contestazioni emerse. In 
questo paese è tempo di svolgere una vera azione di rilancio, in partico
lare per il settore agricolo; è tempo di porre in essere un dibattito e 
un'attenzione nuovi verso quest'area produttiva, partendo proprio da co
desta manovra finanziaria. 

PREDA, relatore alla Commissione sui disegni di legge nn. 2791 e 
2793 per la parte di competenza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
mi sembra che nelle relazioni svolte dal collega Fusillo e dal sottoscritto 
siano state individuate nella maggioranza e nella minoranza delle sensi
bilità comuni ma anche delle diversità. Io ritengo che dovremmo con
centrare la nostra attenzione proprio sulle sensibilità comuni; però, pri
ma di riferirmi a queste, vorrei accennare alle diversità emerse. 

Credo che l'obiettivo Europa sia la scommessa di tutto il paese e di 
tutti i suoi settori economici. Entriamo in Europa anche con il settore 
agricolo, e vi entriamo con l'agricoltura padana come con quella meri
dionale: pur con problemi diversi, è tutta l'agricoltura italiana che entra 
in Europa. E questo dobbiamo dirlo non per sottolineare che è merito 
del Governo, dei provvedimenti presi dal Governo Prodi, la vittoria di 
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questa scommessa europea, ma per evidenziare appunto che è tutta 
l'economia italiana che entra in Europa; vi entra con dei problemi però 
vi entra, e con tutta l'economia italiana vi entra quindi l'agricoltura di 
tutto il paese. 

La diversità su questo punto è emersa. Però poi si sono evidenzia
te, come dicevo, delle sensibilità comuni nella Commissione agricoltura. 
Io credo che si debba rilevare, perchè è un fatto positivo, la sensibilità 
che tutti abbiamo mostrato nei confronti dei problemi agricoli. Al di là 
delle posizioni che prenderemo sulla finanziaria, credo che questo sia un 
valore importante, anche rispetto alla richiesta che abbiamo ripetutamen
te rivolto al Ministro di creare un momento di riflessione sull'agricoltu
ra italiana tramite quelli che potremmo definire «stati generali» 
dell'agricoltura, oppure una sessione speciale del Parlamento italiano 
sull'agricoltura, oppure ancora una conferenza nazionale agricola; in 
ogni caso credo che questo sforzo debba essere fatto, perchè l'agricoltu
ra italiana, l'economia agricola è un bene primario sia per l'occupazione 
sia per la conseguenze che, se non interveniamo sollecitamente, rischia
no di avere gli aspetti negativi in termini di impatto con l'agricoltura 
degli altri paesi europei. 

Alcuni segnali che sono emersi in Commissione agricoltura mi 
sembra siano comuni: è il caso delle emergenze. Lo diceva il senatore 
Fusillo, lo diceva il Presidente, lo abbiamo sottolineato nelle relazioni: 
noi dobbiamo risolvere in questa finanziaria il problema delle emergen
ze. La emergenze riguardano principalmente: il problema delle quo
te-latte, su cui abbiamo cercato di intervenire, secondo me in maniera 
saggia, in maniera tempestiva (dico «tempestiva» per l'attuale Governo), 
anche perchè il problema si trascinava da tempo; il problema delle cala
mità naturali, con particolare riguardo a quelle che si sono determinate 
improvvisamente nel nostro paese nel corso del 1997, che vanno dalle 
gelate fino al terremoto, passando per i guai che hanno subito le produ
zioni: calamità per le quali i 250 miliardi previsti nella finanziaria come 
incremento del fondo di solidarietà di cui alla legge n. 185 sono larga
mente insufficienti. Dobbiamo chiudere la fase delle emergenze perchè 
esse rischiano di incidere anche sul futuro dell'agricoltura. 

Ancora, credo che una sensibilità comune riguardi il grosso proble
ma, che è stato rilevato un po' da tutti, delle imposizioni fiscali e dei 
costi in agricoltura. Non c'è solo un problema di IRAP in quanto nel 
momento in cui ci andiamo a confrontare con i costi di produzione delle 
altre agricolture europee dobbiamo poter sostenere un confronto che sia 
quantomeno omogeneo; c'è sì il problema dell'invarianza fiscale 
dell'IRAP, ma c'è anche il problema dei carburanti (che sollevava il se
natore Barrile) e c'è il problema dell'IVA su alcuni beni. In altri termi
ni, c'è il problema di comparare non solo il peso fiscale, ma tutti i costi 
di produzione con quelli degli altri paesi europei. Ad esempio, il costo 
di produzione relativo alla manodopera sulle pesche nei paesi della Co
munità va dal 30 al 57 per cento; caso strano, in Italia il costo delle ma
nodopera incide del 57 per cento sul costo di produzione, e allora è 
chiaro che le nostre pesche faticano a mettersi a confronto con quelle 
spagnole o con quelle portoghesi. In altre parole, noi facciamo fatica ad 
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arrivare ad un confronto omogeneo con gli altri paesi della Comunità. 
Non basta la qualità, nel senso che la qualità è importante, però non tut
te le produzioni di altri paesi europei sono di qualità diversa dalle pro
duzioni italiane. 

Desidero poi evidenziare un altro fatto estremamente importante. 
Dalle analisi compiute dagli addetti ai lavori risulta (forse è un dato ec
cessivo) che se non interveniamo con provvedimenti urgenti sul settore 
agricolo, circa 500.000 aziende di vario tipo in Italia salteranno: sono le 
aziende agricole piccole, sono le aziende agricole che non hanno fatto la 
scommessa dell'aggregazione, sono le aziende piccole che non riescono 
a fare innovazione, sono le aziende piccole che hanno un mercato abba
stanza ristretto, cioè che incidono in un bacino abbastanza ristretto. 

Quindi dobbiamo fare una scommessa sull'innovazione, che non 
deve riguardare soltanto i nuovi mezzi da dare all'agricoltura: deve es
sere una scommessa sull'aggregazione, sufi'utilizzo di beni comuni, sul
la massima concentrazione possibile dell'offerta, sulla trasformazione, 
per confrontare sempre di più la nostra agricoltura - che forse dobbiamo 
liberare da una serie di pesi del passato - con un mercato che non è più 
solo quello europeo, ma è ormai un mercato mondiale. Dobbiamo dare 
un segnale all'imprenditoria giovanile perchè riguarda il futuro dell'agri
coltura italiana, un'agricoltura che è ancora, come età degli addetti ai la
vori, abbastanza vecchia. Ancora, dobbiamo fare una scommessa sulla 
qualità, e sull'innovazione complessiva della nostra agricoltura. 

Se i tre provvedimenti, tra cui uno sull'impresa, che vengono citati 
a pagina 13 della relazione di accompagnamento alla finanziaria sono 
quelli di cui si ha conoscenza (vorrei avere una conferma dal Ministro, 
anche per sapere quando verranno presentati), credo rappresentino un 
dato estremamente importante per l'agricoltura italiana, oltre la finan
ziaria. 

Io credo allora che veramente nel 1998 dobbiamo fare questa gros
sa scommessa sull'agricoltura italiana; sono convinto che la sofferenza 
che proviamo tutti in questa Commissione, maggioranza e minoranza, 
nei confronti dei problemi di questo comparto coincida con una sensibi
lità comune circa la necessità di portare avanti questa scommessa, che 
investe tuttte le cose che dicevo ed anche altre che dobbiamo fare. Ed 
occorre allargare la sensibilità di questa Commissione in una sensibilità 
più vasta, che sia quella dell'intero Parlamento italiano. 

Abbiamo ricevuto tutti le ben 5.000 lettere (grosso modo) dei ta
baccai italiani, e ritengo che tutti, maggioranza e minoranza, ci preoccu
piamo di quale risposta dare loro. Pensiamo per un momento a quanti 
sono gli addetti ai lavori, i piccoli produttori, l'indotto, le grandi impre
se, l'agroindustria, che incidono sul settore agricolo: ci rendiamo conto 
tutti (credo vi sia questa sensibilità comune) che non abbiamo davanti il 
problema dei bolli delle patenti o il problema delle marche da bollo da 
vendere alla posta o nelle tabaccherie, ma abbiamo davanti un problema 
più vasto e più importante, anche per gli equilibri economici del nostro 
paese. 

Nei pareri che esprimeremo ovviamente si rifletteranno le posizioni 
diverse che sono emerse in questa Commissione, come è giusto perchè 
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ci sono posizioni politiche diverse, però credo che dovremo tenere con
to, senatore Fusillo, anche delle sensibilità comuni che sono state mani
festate in questa Commissione. 

Per parte mia, preannuncio una proposta di parere favorevole sul 
disegno di legge n. 2793, integrata con le osservazioni esposte. 

PRESIDENTE. La ringrazio, collega Preda, anche per le sue rifles
sioni sul ruolo e sulla volontà comune dell'intera Commissione e 
dell'intero Parlamento di muoversi in una direzione di rilancio strategico 
del comparto agroalimentare. 

Come ho già informalmente preannunciato, sospendo brevemente i 
nostri lavori. 

I lavori, sospesi alle ore 11.45, sono ripresi alle ore 12. 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori ascoltando il Ministro 
per le politiche agricole. 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Signor Presidente, non 
vi è nulla di formale in quanto mi accingo a dire a commento delle rela
zioni svolte (che ieri non ho avuto modo di ascoltare perchè, come è già 
stato ricordato, ero impegnato a Lussemburgo, in Consiglio dei Ministri: 
ho letto però il fedelissimo resoconto redatto a cura degli Uffici della 
Commissione). Tali relazioni hanno dimostrato piena conoscenza dei 
problemi, una grande serenità nelle posizioni espresse e una serietà nei 
confronti delle difficoltà che permangono, ed hanno anche individuato 
una serie di proposte che ho ascoltato con particolare attenzione. 

Mi sento perciò di condividere quanto ha affermato poc'anzi il Pre
sidente nel suo apprezzato intervento, effettuando una sintesi chiara del
le due relazioni, che proprio perchè in un certo senso neutrali, non ad
domesticate, non al servizio di nessuno, rappresentano una provocazione 
rispetto alle proposte avanzate non soltanto dai relatori, ma (lo dico con 
grande serietà e rispetto) da tutti i Gruppi parlamentari. 

II Governo non si scandalizza, né si deve scandalizzare il Ministro 
dinanzi a valutazioni critiche, specie quando queste si accompagnano a 
riconoscimenti molto cortesi (per i quali mi sento di ringraziare assai vi
vamente coloro che li hanno formulati) sull'impegno profuso in questo 
periodo. 

Vorrei fare mia l'indicazione contenuta nella relazione del senatore 
Preda, con la quale ha ricordato a sé stesso, in quanto relatore, e al col
lega Fusillo (per la parte che gli compete) di tenere conto, nella formu
lazione del parere e del rapporto, delle sensibilità comuni emerse, senza 
trascurare le diversità: credo, infatti, che questo rappresenti un preciso 
dovere di una Commissione all'altezza del ruolo derivante dall'autore
volezza dei suoi componenti, ma sia anche un atteggiamento che dimo
stra serietà di approccio ai temi ed ai problemi in discussione. 

Spero che a partire da quest'anno si presti ancora maggiore atten
zione a tali temi nel rispetto della sofferta sensibilità della Commissio
ne, perchè chi sa intuire dalle parole e dalle affermazioni qui svolte de-
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ve porre particolare attenzione a chi ha formulato una critica, rivolgen
dola in maniera acuta a sé stesso, affinchè questa sensibilità si allarghi e 
coinvolga l'interezza del Parlamento, del Governo e della pubblica 
opinione. 

Credo, però, che con spirito di buona fede dobbiamo porci tutti - e 
non dubito di nessuno - nell'atteggiamento sottolineato con grande luci
dità dal senatore Fusillo, quello di far sì che la lettura dei documenti fi
nanziari non avvenga stralciandone singolarmente delle parti dal conte
sto, in quanto esse compongono l'intero «organismo». È vero che siamo 
chiamati dal Regolamento parlamentare ad esprimere giudizi su tabelle 
che riguardano più specificamente il settore agricolo, ma tutti avete su
perato gli steccati dei particolarismi (ed ho apprezzato il modo di legge
re e di proporre le vostre osservazioni) e, senza rifiutarvi di esprimere 
critiche e proposte per ciascuna delle singole voci, avete però recuperato 
il respiro complessivo dei documenti di bilancio, nella buona e nella 
cattiva sorte, nell'approvarli, nel proporre ad essi proposte emendative o 
nel respingerli. 

Quindi, hanno ragione i relatori, perchè entrambi hanno fatto riferi
mento ad un punto essenziale ed ineludibile, che è stato felicemente de
finito «la stella polare»: l'ingresso del nostro paese con pienezza di tito
lo nell'Europa della moneta. Ciò ha comportato uno sforzo - anche in 
questo caso faccio riferimento alla felice espressione utilizzata dal sena
tore Fusillo - che non era fine a sé stesso, ma che rientrava in una poli
tica più generale ed era collegato essenzialmente al primo impegno as
sunto dal Governo: il risanamento del bilancio. Non si trattava, quindi, 
di un impegno necessariamente finalizzato all'ingresso dell'Italia 
nell'Europa monetaria, ma questa visione della stella polare ha rafforza
to l'azione, accelerando i termini del raggiungimento e della soddisfa
zione degli obiettivi prefissati. 

È quindi importante che il problema non dico sia stato già risolto, 
ma sia stato avviato a soluzione, perchè le stesse sensibilità del Presi
dente del Consiglio e del Ministro del tesoro hanno fatto riferimento al 
1998 come anno nel quale, anche se forse non potremo considerarci 
soddisfatti della complessità della manovra, potremo certo guardare con 
profonda fiducia al nostro futuro, perchè ormai è stato avviato un risa
namento che lascia presumere tempi più facili e meno ricchi di sacrifici 
per il nostro paese. 

Nel merito rilevo che, anche in questo caso, condivido le afferma
zioni del relatore Fusillo secondo cui quanto realizzato non è stato fatto 
solo per merito del Governo: questi si assume la responsabilità dei pro
pri documenti e delle proprie decisioni, ma è chiaro che il merito di 
quanto viene poi definito va equamente distribuito con il Parlamento e 
con le sue articolazioni. A ciò mi permetterei di aggiungere (visto che 
non è stato escluso, ma nemmeno esplicitato) l'impegno delle parti so
ciali e dei singoli cittadini: se questo risultato è stato raggiunto - ripeto 
- ciò è avvenuto grazie all'impegno del Governo e all'apporto del Par
lamento, ma anche grazie al paese ed alle parti sociali. 

A questo punto non posso non pormi un interrogativo concernente 
una questione che - come ha detto il senatore Fusillo - dovrebbe inte-
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ressare ogni responsabile uomo di Governo, come singolo e come 
espressione della conduzione della vita amministrativa del paese. L'in
terrogativo è il seguente: sarebbe stato possibile raggiungere questo ri
sultato e contemporaneamente innescare nel settore dell'agricoltura 
un'ipotesi di consistente e visibile sviluppo? Con grande serietà - voglio 
dirlo senza distribuire commende, ma condividendone l'espressione - il 
senatore Fusillo ha risposto che non sarebbe stato possibile, ed io ag
giungo che non lo sarebbe stato nei tempi e nei modi in cui si doveva 
agire; ci si è trovati, infatti, in una difficile e duplice fase di transizione, 
che io dividerei in interna (al paese ed al Ministero) ed esterna: mi rife
risco, in quest'ultimo caso, ad un altro argomento oggetto dell'attenta ri
flessione di tutti i senatori, e cioè alla politica agricola comune e alle 
modifiche in atto, ai relativi documenti a cui, se la pazienza degli ascol
tatori me lo consentirà, vorrei fare pure qualche riferimento, sia pure 
fuggevole. 

Non va dimenticato, signor Presidente e onorevoli senatori, che co
desto Ministero è stato attraversato nell'arco di pochi anni da istanze re
ferendarie non ancora sopite, se è vero che è stato presentato un ulterio
re ordine del giorno da una forza politica non paga e non soddisfatta 
delle istanze che ha già fatto presenti. Certo, rilevo che 187 paesi nel 
mondo hanno il Ministero dell'agricoltura e 13 paesi in Europa stanno 
rafforzando in maniera significativa i loro ministeri che si occupano del 
settore: non lo facciamo certo noi, visto che viene ancora presentata 
l'istanza di sopprimere il «Ministero dell'agricoltura», come se ciò rap
presentasse la risoluzione dei problemi esistenti, quando invece ne deter
minerebbe un assurdo aggravamento. In ogni caso, se vi è qualche istan
za in tale direzione, che sia pure perseguita. Ci troviamo però dinanzi 
ad un accordo sottoscritto dal Parlamento e dal Governo con alcune leg
gi che non vanno dimenticate, alle quali è stato fatto solo qualche riferi
mento: si tratta delle cosiddette leggi Bassanini 15 marzo 1997, n. 59, e 
15 maggio 1997, n. 127, e, se mi consentite, del decreto legislativo 4 
giugno 1997, n. 143, alla cui attuazione stiamo ponendo mano con gran
de senso di responsabilità, convinti di non essere possessori di certezze, 
ma cercando con grande umiltà di fare in modo che questo Ministero 
sia all'altezza del suo ruolo, dei suoi compiti e delle difficoltà che stia
mo intravedendo in sede europea. 

Parlando di decreto legislativo n. 143 e di nuovo Ministero, deside
ro qui riconfermare (l'ho detto in altre occasioni, ma questa è occasione 
solenne, in quanto la discussione dei documenti finanziari induce a ri
flessioni che devono essere, come sono, approfondite da parte di tutti) 
l'impegno del Governo per la riforma dell'AIMA, per la riforma degli 
istituti di sperimentazione scientifica, per la loro unificazione (per la ve
rità il Governo intendeva dare risposta a questa esigenza già nel 1996, 
ma non fu consentito dalla mancanza del mezzo legislativo), e così per 
tutto il complesso degli enti che rappresentano il corredo del vecchio 
Ministero dell'agricoltura, che noi vogliamo rendere più snello e più ca
pace di rispondere alle avvertite nuove esigenze, soprattutto di moder
nizzazione. 
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Al Presidente, del quale ho apprezzato l'intervento (su alcune delle 
proposte formulate ritornerò tra qualche minuto specificamente), voglio 
dire che, certo, bisogna stare molto attenti, se il Parlamento lo vorrà, ai 
rapporti che abbiamo di interdisciplinarità; non si tratta soltanto di avere 
rapporti, come è stato autorevolmente detto, nei confronti del Ministero 
del lavoro e del tesoro. Lei lo ha fatto, signor Presidente, in maniera as
sai cortese, cercando di non addossare eventuali carenze solo ed esclusi
vamente al Ministro che questo settore rappresenta, perchè vi sono set
tori invece che vivono un'interdisciplinarità molto attiva. Lei ha citato -
e ha fatto benissimo - il Lavoro e il Tesoro, soprattutto per alcuni dei 
provvedimenti in atto, ma vorrei dire che questi contatti io li riscontro e 
li riscontra il Governo quotidianamente nei confronti di altri Ministeri: 
cito per esempio l'Ambiente, la Sanità, l'Industria, gli Esteri, protagoni
sti di una serie di costanti rapporti che non soltanto si verificano nella 
formulazione di disegni di legge o di atti amministrativi, ma che sono 
nel tessuto stesso dell'attività amministrativa che noi siamo chiamati a 
svolgere. Questo sul piano nazionale. 

Sul piano europeo, signor Presidente, siamo veramente ad una vigi
lia di grande importanza: quella della riforma della PAC, la politica 
agricola comunitaria. Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura d'Europa 
si sta da mesi impegnando su questo documento, al quale ha dedicato 
addirittura una sessione straordinaria in Lussemburgo, e non vi è sessio
ne di Consiglio che non abbia al suo ordine del giorno un capitolo dedi
cato a questo importantissimo snodo della PAC. 

A proposito di tale riforma della PAC, voglio subito dire all'onore
vole Commissione che l'Italia, attraverso la voce del suo Ministro, ha 
condiviso con pienezza gli obiettivi che si intendono raggiungere, e gli 
obiettivi sono: la difesa e la competitività dell'agricoltura europea; l'as
sicurare un reddito dignitoso ed adeguato a coloro che dedicano il pro
prio lavoro e la propria attività all'agricoltura. 

Siamo perfettamente coscienti e consapevoli che la difficile sfida 
della internazionalizzazione del mercato si può vincere attraverso l'indi
viduazione di una qualità dei nostri prodotti, e noi siamo nelle condizio
ni per poter rispondere a questa esigenza. Non basta soltanto puntare 
sulla qualità (lei lo ha detto molto bene, senatore Preda), ma è necessa
rio aggiungere a questa esigenza l'altra di diminuire i costi del prodotto 
attraverso una forma articolata, quale quella che lei ha indicato insieme 
ad altri colleghi, incidendo sul costo del lavoro, sul costo del denaro, 
sulla carenza di infrastrutture (su questa il Presidente si è soffermato in 
maniera puntuale). Lo stesso dicasi per la difesa dell'ambiente. Sono 
tutte esigenze che noi rispettiamo. 

Abbiamo però con molta forza detto e ribadito che noi riteniamo 
che gli strumenti che l'Agenda 2000 indica per il raggiungimento di 
questi obiettivi ci sembrano insufficienti e sfalsati rispetto alla difficoltà 
degli obiettivi da raggiungere, e abbiamo con molta forza dichiarato 
che, mentre la riforma del 1992, la Mac Sharry, aveva individuato una 
ragione di giustizia nel realizzare una forma di riequilibrio per prodotti, 
per produttori e per regioni, tutto questo non si è realizzato negli anni 
scorsi; così, abbiamo chiesto e preteso che invece questo fosse il punto 
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di riferimento essenziale della nuova PAC, e che si aggiungesse ad una 
seconda esigenza, anche questa irrinunciabile: abbiamo chiesto e preteso 
che i prodotti mediterranei, quasi sempre dimenticati, ridimensionati 
nell'attenzione e nei provvedimenti da parte della Commissione e del 
Consiglio dei Ministri, riavessero dignità e priorità; e per la prima volta 
(questo lo dico a soddisfazione del Parlamento italiano) nel Consiglio 
dei Ministri, lunedì scorso, il Commissario Fischer ha riconosciuto l'es
senzialità del primo e del secondo postulato: il riequilibrio all'interno 
dei prodotti, dei produttori e degli Stati e, soprattutto, il riconoscimento 
dell'essenzialità e della parità dei prodotti mediterranei rispetto a quelli 
continentali. 

Naturalmente il nostro impegno continuerà; il Commissario Fischer 
sarà in Italia il 10 e I ' l l novembre e continueremo a parlare di questi 
problemi; non ci stanchiamo mai di porre all'attenzione dei colleghi eu
ropei i nostri problemi e le nostre angosce per quanto attiene in partico
lare ai prodotti lattiero-caseari e al problema della carne. 

Questo vi dice, onorevoli senatori, quanto non sia facile il compito, 
che è stato definito di difficile transizione, che stiamo affrontando. 

Con la stessa velocità con la quale ho individuato questi temi sui 
quali discutere, vorrei soffermarmi in particolare su alcune delle propo
ste indicate dal presidente Scivoletto. 

La prima proposizione, onorevoli senatori, è fondamentale, cioè 
quella di uscire dalle emergenze. È stato detto con molta forza anche da 
altri colleghi: stop alle emergenze. E le emergenze sono state indicate: 
non è una sola, non è soltanto quella delle quote-latte; è stato indicato 
anche il problema delle calamità naturali, insieme all'essenzialità della 
riforma della legge n. 185. 

Voglio qui dire, con la serenità che accompagna sempre le mie ri
flessioni, che le emergenze non si superano solo con una volontà di Go
verno; infatti, se il Governo propone delle soluzioni (mi soffermo sul 
problema delle quote-latte), pur discutibili quanto si vuole, ma vi è chi 
si adopera perchè questo problema non si chiuda e si realizzino conver
genze, non so quanto sincere, per mantenere accesa una tensione che in
vece va dissolta con grande coraggio, ih quanto si deve pretendere dal 
Governo, ma si deve essere aiutati anche da parte delle forze politiche e 
sociali, allora c'è qualcuno che ha interesse a mantenere aperto questo 
problema e questa emergenza. 

Noi i nostri propositi li abbiamo indicati: abbiamo compiuto degli 
sforzi per ricostruire con chiarezza le situazioni passate, per tentare di 
mettere ordine lì dove regnava confusione. Sono tentativi che abbiamo 
fatto, sui quali abbiamo prestato la dovuta attenzione anche per gli ap
porti che sono venuti da tutti i Gruppi parlamentari, non esclusi quelli 
dell'opposizione. 

Nei prossimi giorni, come promesso, ripresenteremo all'attenzione 
del Parlamento, in particolare del Senato della Repubblica, che ha in 
esame il disegno di legge di modifica della legge n. 468, la proposta 
emendativa elaborata nei mesi trascorsi non in una inattività, ma in una 
preoccupata e pensosa sosta che la Commissione agricoltura del Senato 
si è data in vista dell'esame della relazione della Commissione esteri. 
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Queste proposte noi le abbiamo formulate e su queste il Parlamento do
vrà misurarsi. 

Nessuno dice di essre possessore di verità; ma se su questa modifi
ca della legge n. 468 si ripeterà - come io temo, e mi auguro molto di 
essere smentito - l'interesse a non chiudere questa partita e a mantener
la accesa per fini che non sono soltanto di contrapposizione politica, al
lora nessuno si potrà più lamentare del fatto che le emergenze aperte 
vanno a danno complessivo dell'agricoltura. Il giorno in cui misureremo 
il tempo che il Ministero, il Ministro, le Commissioni, il Parlamento del 
paese hanno dedicato a questo problema, ne coglieremo per intero la 
sproporzione, che - attenzione - è andata a danno (non ho difficoltà a 
dirlo) di altre non secondarie questioni. Ed allora ho rivolto un appello 
molto cordiale, che non so se sarà accolto perchè talvolta prevale l'inte
resse particolare rispetto a quello complessivo del paese (e qualcuno ad
dirittura discute sul paese stesso): ma io sento comunque il dovere di 
farlo. 

Aggiungo che, finché il Governo godrà della fiducia del Parlamen
to su questa linea, andrà avanti per la sua strada, che non è «singola», 
ma pone attenzione nei confronti del Parlamento e dei problemi reali del 
paese. 

Sul secondo argomento sarò più beve: esso concerne quanto è stato 
suggerito dal Presidente, da altri colleghi (ne ha parlato questa mattina il 
senatore Minardo) e da una delle relazioni, e cioè il necessario impulso 
da dare all'iniziativa giovanile in agricoltura. Non voglio certo sostenere 
che quando un parlamentare o il Governo presentano agli organismi pre
posti un disegno di legge mettono a tacere la loro coscienza, perchè il 
disegno di legge rappresenta la voce ufficiale dei singoli, dei Gruppi 
parlamentari e del Governo, ma voglio solo evidenziare che noi ne ab
biamo presentato uno intitolato (qualcuno ha detto enfaticamente) 
«L'imprenditorialità giovanile in agricoltura». Non so se questo titolo 
sia enfatico, ma per quanto attiene al problema dell'occupazione, vi è la 
consapevolezza delle difficoltà esistenti. 

Senatore Minardo, lei ha sostenuto che secondo il ministro Ciampi 
non era stato assolto l'impegno a realizzare possibilità di accrescimento 
dell'occupazione in tutti i settori, anche in quello agricolo, ma forse ha 
dimenticato che l'esigenza di risanare il bilancio era preliminare: i pic
colissimi segnali pervenuti in tal senso (l'aumento dello 0,3 per cento 
dell'occupazione, un dato numericamente poco consistente) sono co
munque positivi anche per il settore agricolo, che può effettuare ragio
nevoli assorbimenti di mano d'opera non solo al suo interno, ma anche 
in aree ad esso attigue (mi riferisco, ad esempio, a certo tipo di energia 
ed all'agricoltura biologica). 

Signor Presidente, l'autorevolezza del Parlamento sta anche in que
sto. Si deve riuscire ad esaminare in tempi brevissimi questo disegno di 
legge, migliorandolo od anche sconvolgendolo: esso non è certo miraco
listico, ma tende a creare quello che voi avete poc'anzi annunciato. Esso 
vuole «ringiovanire» il settore agricolo, e non riporto cifre al riguardo 
visto che tutti conoscete il drammatico invecchiamento del settore (la 
percentuale dei lavoratori che hanno meno di trent'anni si esaurisce im-
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pegnando le dita di una sola mano); tuttavia, se non realizzeremo queste 
prospettive in futuro incontreremo ulteriori difficiltà, perchè ogni mese 
che passa sorge una preoccupazione in più per questo settore. 

Nei confronti della Cassa per la formazione della proprietà contadi
na, rilevo che sono stati aggiunti 10 miliardi ai 30 già previsti lo scorso 
anno; forse non abbiamo risolto tutti i problemi, ma questo rappresenta 
un volano molto importante per il riconoscimento non solo del lavoro 
effettuato, ma anche dell'attività da svolgersi di concerto con le regioni. 
Ricordo che cinque o sei regioni hanno sottoscritto convenzioni molto 
importanti tese a riaggregare il territorio, e non mi riferisco all'associa
zionismo - che pure rappresenta uno dei maggiori momenti di difficoltà 
e di emarginazione della nostra agricoltura rispetto ' alle dimensioni più 
ampie ed efficienti realizzate in sede europea - perchè su questo siamo 
contenti di seguire ogni iniziativa e di assecondare ogni prospettiva. 

È stato audito presso la Commissione agricoltura della Camera dei 
deputati il Commissario della Cassa per la formazione della proprietà 
contadina, professor Buscemi, e mi permetto di invitare tutti i colleghi 
ad acquisire la sua relazione, che ho letto con grande interesse poiché in 
essa sono contenuti dati addirittura sorprendenti, ma motivati: il costo di 
un posto di lavoro nell'industria è di 300 milioni di lire, mentre quello 
nell'agricoltura è di 69 milioni; il rapporto tra il reddito realizzato in 
agricoltura da un anziano ultracinquantacinquenne e da un giovane è di 
1 a 3, grazie alla sensibilità, alla nuova professionalità ed alla disponibi
lità ad introdurre procedimenti di modernizzazione. 

L'impegno del Governo, quindi, verte proprio sulla qualità del 
prodotto. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo punto posso fornire 
ai senatori le assicurazioni più ampie, perchè esso rappresenta una 
scommessa, una sfida che abbiamo accettato, consapevoli di quanto sia 
difficile, ma non impossibile, risolverla. 

È altresì difficile, ma non impossibile, senatore Preda, diminuire i 
costi del prodotto inteso complessivamente; sottolineo, però, che il pro
blema della qualità è fondamentale, non soltanto per la nostra sopravvi
venza. Al di là dei prodotti tipici «di nicchia», abbiamo la possibilità di 
presentare sul mercato prodotti che già oggi sono prestigiosi. Possiamo 
vincere la sfida allargando la nostra capacità di commercio; la globaliz
zazione e l'internazionalizzazione del mercato sono vissuti come un in
cubo, mentre rappresentano una grande prospettiva che dobbiamo co
gliere e realizzare: non è difficile e dobbiamo farlo, in Europa e nel 
mondo. Alcuni nostri prodotti hanno già raggiunto mercati che fino a 
qualche anno fa (qualcuno ha sostenuto addirittura fino a qualche mese 
fa) era assolutamente impossibile immaginare, perchè c'era una chiusura 
netta nei loro confronti dovuta alla mancata conoscenza delle loro 
caratteristiche. 

Se è così, signor Presidente, se saremo tutti concordi e impegnere
mo le nostre energie, credo che possiamo esprimere fiducia nel futuro. 
L'attenzione verso il settore agricolo non può essere soltanto intermit
tente, non deve nascere solo dinanzi allo scandalo reale o provocato, ma 
deve essere costante e continua. Il Ministro per le politiche agricole, 
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poi, è interessato più di tutti a che intorno a questi problemi si rompa 
l'isolamento, dal momento che la stampa se ne occupa, e non sempre 
correttamente. 

Senatore Minardo, se questa mattina leggerà i resoconti relativi alla 
seduta del Consiglio dei ministri di ieri sui ragguardevoli risultati rag
giunti - attenzione della quale la ringrazio - rileverà una certa confusio
ne che sarà forse dovuta alla scarsa capacità informativa o alla serietà e 
alla riservatezza a cui è improntata l'azione di questo Governo; non vi 
è, infatti, un'eco proporzionata rispetto ai problemi che sono stati risolti. 
Un giornale titola: «Destinati 170.000 ettari in più, penalizzando il Mez
zogiorno»; quest'ultimo, invece, ha visto riconosciuta la sua capacità 
tradizionale e per la prima volta in cinquant'anni di vita della Repubbli
ca è stato individuato anche un settore al Nord (di circa 4.000 ettari), in 
considerazione del fatto che anch'esso può avere zone non tradizionali 
ad un costo, peraltro, di gran lunga inferiore. Si tratta di un'attività che 
si può svolgere ugualmente al Nord senza che ciò turbi gli equilibri pro
duttivi realizzati. 

Ringrazio il senatore Barrile per aver saputo e voluto richiamare 
l'attenzione sul settore della pesca, che solitamente non riceve l'atten
zione che merita e che pure viene riservata in queste occasioni al resto 
dell'agricoltura. Noi consideriamo la pesca come «agricoltura» ed è giu
sto e bene che sia così. Voglio soltanto aggiungere che, per la verità, 
non è mai mancata l'attenzione da parte del Ministero e del Ministro 
verso questo settore, né verso il problema (a noi molto caro) della sem
plificazione delle procedure. 

In merito, poi, al cosiddetto «pacchetto Treu», vorrei evidenziare 
che esso per la prima volta (per il dovere, avvertito da questo Ministro 
in occasione delle riunioni di Governo, di inserire nelle prospettive di 
tale provvedimento settori da sempre esclusi) ha previsto riferimenti allo 
sviluppo rurale, all'agriturismo e all'acquacoltura; naturalmente biso
gnerà poi riscontrare il grado di reattività ad esso e di conoscenza che 
mostrerà la periferia. Le scadenze sono imminenti: c'è ancora qualche 
giorno di tempo, ma ho elementi che non confortano in ordine alla pre
sentazione delle domande, all'incentivazione, alla formulazione di pro
getti. Poi ci lamenteremo del fatto che probabilmente questi settori sono 
marginalizzati, mentre non sono state utilizzate per intero per tutte le 
prospettive. 

Anche a questo proposito apro e chiudo molto rapidamente una pa
rentesi. Signor Presidente, quando vogliamo dedicare un'ora a parlare 
dei fondi strutturali? In Italia arrivano ben 10.000 miliardi, dei quali non 
si parla, e ne potrebbero arrivare altrettanti, eccome; invece abbiamo do
vuto adottare un provvedimento per dire che entro il 31 dicembre 1997 
bisogna raggiungere il tetto del 38 per cento, che è una percentuale li
mitata dinanzi a possibilità che sono enormi. E poi ci lamentiamo dei 
trasporti, delle infrastrutture, di quanto concorre a rendere più pesante, 
più difficile il nostro percorso in agricoltura; frattanto migliaia di miliar
di sono in attesa di qualcuno che sappia chiederli e utilizzarli. 
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PRESIDENTE. Questo è uno dei punti oggetto dell'indagine 
conoscitiva che la Commissione agricoltura del Senato ha promosso. 

PINTO, ministro per le politiche agrìcole. Sono compiaciuto di 
questa attenzione; da solo il Ministro può sollecitare le regioni, può sol
lecitare i propri uffici, ma se non ci sono istanze in questo senso evi
dentemente non andremo in porto. 

Rispondendo al senatore Barrile circa il problema della semplifica
zione delle procedure, posso soltanto assicurargli che alcune saranno og
getto della mia attenzione già da oggi. Per altri problemi che egli ha af
frontato - in particolare per esempio quello della sicurezza in mare, 
quello dei canoni per la televisione e quello dei medicinali - abbiamo 
svolto nei mesi scorsi un'intensa attività di concertazione fra i Ministeri 
interessati, cioè i Trasporti, la Sanità e l'Ente poste, raggiungendo, in 
presenza sempre delle organizzazioni cooperative e di rappresentanza 
del settore, concertazioni che apparivano difficili: pertanto, già oggi un 
risultato positivo su questi punti che lei ha citato, senatore Barrile, è sta
to raggiunto. Per altri temi, sui quali non sono in grado di fornire uguali 
certezze ed assicurazioni, vi sarà l'impegno per un loro approfondi
mento. 

Vengo agli interventi che sono stati svolti nella giornata di ieri, 
nella mia involontaria assenza, un'assenza che certamente non ha pesato 
e non deve pesare sull'attenzione e sulla risposta che io debbo dare a 
questi problemi. 

Parto dall'intervento del senatore Cusimano, il quale ha molto pun
tualmente rilevato alcuni elementi di critica e avanzato alcune richieste 
di chiarimenti al Governo, del che gli sono grato. 

Egli ha lamentato in particolare le riduzioni quantitative del bilan
cio dell'agricoltura per il 1998 indicandole in 418 miliardi, per quanto 
attiene alla competenza, e in 901 miliardi per quanto attiene alla cassa. 
Facendo poi riferimento al uno studio dell'INEA e del suo commissario 
straordinario, ha individuato in 2.500 miliardi il danno compessivo che 
l'agricoltura ha subito, in tale calcolo indicando anche gli apporti di na
tura fiscale. La terza domanda era se vi fossero garanzie e certezze per 
quanto attiene all'individuazione delle somme messe a disposizione per 
i consorzi agrari e per le multe del latte. 

Orbene, vorrei dire subito che sul primo punto il senatore Cusima
no ha ragione, nel senso che, tirando le somme, risultano effettivamente 
in meno le cifre che egli ha indicato. Però vorrei dire, a conforto di 
questa diminuzione, che alcuni di questi fondi sono trasferiti al Tesoro, 
per cui non sono affatto perduti. 

Circa l'indicazione che ha fornito il commissario straordinario 
dell'INEA relativa ai 2.500 miliardi, questi soldi non attengono all'anno 
1998, ma attengono ad un arco di tempo che va dal 1990 ad oggi. Ciò 
non significa non tener conto del dato, ma significa che, essendo questo 
dato espanso, diffuso su un arco di tempo così vasto, cioè sette anni, si 
riduce l'impatto di preoccupazione in ordine a questa cifra. Va anche 
aggiunto, però, a serenità del senatore Cusimano e dei suoi colleghi di 
Gruppo, ma anche di tutta la Commissione, che il dato della diminuzio-
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ne delle somme non tiene conto delle somme che perverranno dalla leg
ge pluriennale, somme che saranno regolarmente attivate appena sarà 
approvato il disegno di legge che abbiamo già presenato. 

Questo mi induce a ritornare per un attimo sulla posizione del se
natore Barrile quando domanda perchè il fermo pesca si attua sempre 
con i decreti-legge. Senatore Barrile, il Governo presenta i disegni di 
legge, ma quando si accorge che i disegni di legge, non per scarsa at
tenzione del Parlamento, non riescono ad avere né canali privilegiati né 
preferenze temporali, allora non rimane che lo strumento del decre
to-legge, con tutta la preoccupazione - voi me lo insegnate - derivante 
dalla circostanza che la mancata conversione determina la impossibilità 
della reiterazione del provvedimento. 

Sul secondo dato, cioè sul dato sostanzialmente storico, che ripete 
quello che è avvenuto anche negli anni scorsi, per quanto attiene 
all'IVA e all'IRAP dirò di qui a poco. Mi preme subito dare una rispo
sta all'argomento che credo sia più rivelante del discorso del senatore 
Cusimano, cioè che per quanto riguarda lo stanziamento triennale per i 
singoli settori sono previsti 1.450 miliardi per il 1998. 1.450 miliardi 
per il 1999 e 700 miliardi per il 2000. Le prime due appostazioni atten
gono a 700 miliardi per tre anni per i consorzi agrari (quindi la somma 
va moltiplicata per tre); 750 miliardi invece attengono a due anni soltan
to per il pagamento del debito residuo nei confronti dell'Unione europea 
per le quote-latte, perchè in tal modo avremo esaurito il nostro debito 
ammontante, come è noto, a circa 3.600 miliardi. Ecco perchè, a diffe
renza dell'anno scorso, abbiamo previsto 750 miliardi per il 1998 e 750 
miliardi per il 1999, sperando di aver così esaurito il nostro debito. Co
munque, alla domanda attinente ai consorzi agrari rispondono che sono 
stanziati, ripeto, 700 miliardi per tre anni. 

CUSIMANO L'anno scorso erano 1.000, cioè 500 e 500. Il mini
stro Bassanini in Aula ha indicato 500 miliardi più 500 miliardi, cioè 
1.000 miliardi. 

PINTO, ministro per le politiche agricole. E in questo consiste la 
rettifica: sono diventati 700 miliardi per tre anni. 

CUSIMANO. E come diventano 700 miliardi? 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Questo non me lo chie
da: so soltanto che è una previsione chiara e precisa che ha una sua de
stinazione triennale di 700 miliardi annui. 

CUSIMANO. Dunque i 700 miliardi sono annui. 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Sì, ripeto, 700 miliardi 
annui per tre anni, pari a 2.100 miliardi nel triennio, tanti quanti ne oc
corrono per la previsione che abbiamo fatto; su questo non vi sono pro
blemi, può stare sereno, senatore Cusimano. 
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Il senatore Bianco ha sottolineato l'insufficienza del Ministero per 
quanto riguarda la spesa e ha tratto motivo, a suffragio di questa sua af
fermazione, dalla circostanza che vi sarebbero 2.164 miliardi di residui 
passivi. Lei ha ragione su questo, senatore Bianco; vedrà che ha torto, 
però, se avrà la bontà di considerare insieme a me con grande cordialità 
che qui non vi è stata una rinuncia alla spesa ma vi è stato un rallenta
mento della spesa, dovuto a una disposizione di ordine generale da parte 
del Tesoro che ha frenato la spesa stessa. Abbiamo chiesto, così 
com'era previsto, la deroga, deroga che è stata concessa, ahimè, nel me
se di dicembre. Questo però consentirà (e deve essere motivo di soddi
sfazione per tutti) la utilizzazione nel 1998 della somma di 2.164 miliar
di che da residui passivi diventeranno attivi nel nostro impegno. 

Vorrei ringraziare anche il senatore Saracco, il cui intervento era 
incentrato sul problema della qualità; ritengo di aver già ampiamente ri
ferito in merito, e spero di averlo tranquillizzato. 

Per quanto riguarda 1TRAP (senza «esporre le bandiere», ma rile
vando che la cosa è stata riconosciuta anche in questa sede da alcuni se
natori), desidero ricordare che l'agricoltura è l'unico settore, tra i tanti 
sui quali essa incide, in cui l'aliquota inizialmente prevista nel 4 per 
cento è stata ora diminuita al 3 per cento. Nessuno vuole avere preben
de, medaglie o pergamene, ma credo che per questo un riconoscimento 
vada accordato, non foss'altro per incoraggiare l'azione doverosa che 
sto conducendo. Si tratta, peraltro, di un'azione non conclusa, perchè 
non sono assolutamente rassegnato a questo 3 per cento ed auspico 
un'adeguata riduzione dell'aliquota; quanto meno, e in via subordinata, 
spero che essa rimanga al 3 per cento e non subisca gli aumenti previsti 
fino al 2001, che la porterebbero ad una percentuale del 4,25 per 
cento. 

Accanto all'azione del Governo vi sarà sempre da considerare quel
la del Parlamento, e la Commissione, se lo riterrà opportuno, potrà ri
volgere all'Esecutivo una proposta di questo tipo. 

Ma è impossibile ignorare tutto il contesto, onorevoli senatori, an
che per quanto riguarda 1TVA. Lo scorso anno si iniziò una guerra, la 
cui efficacia sembrava pari a quella delle quote-latte (ed anche lì i vitel
li «cadevano» nella laguna di Venezia), tesa a determinare la riduzione 
dell'IVA dal 16 al 10 per cento: fu una dura battaglia, vinta per la tena
cia, per l'impegno e per la fondatezza delle ragioni che sottostavano a 
tale richiesta. Ovviamente nessuno chiede di essere ringraziato per que
sto, ma rilevo che una volta ottenuto il provvedimento non se ne è più 
parlato; peraltro si trattava di un provvedimento che aveva valenza per 
il 1997, ed ora che è stato riproposto per il 1998 nessuno ne parla. 

Guarda caso, invece, si parla solo degli unici due prodotti che han
no subito un aumento di aliquota, peraltro (come mi è stato riferito dal 
Ministero delle finanze) non volontario ma necessitato dall'armonizza
zione con il sistema europeo: si tratta dei fiori recisi e del vino (solo di 
quello DOC, perchè i restanti tipi non sono stati sottoposti ad aumento). 
Perchè, invece, non si rileva che tutto il settore dell'agricoltura ha rice
vuto benefici da un riconoscimento che peraltro gli spettava e non è sta
to certo regalato nulla nell'equiparazione al sistema europeo? Ormai il 
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nocciolo della questione - ripeto - è rappresentato dai fiori recisi e dal 
vino DOC. 

Anche su questo argomento, peraltro, non vi è affatto rassegnazio
ne da parte del Ministro, ma solo il rispetto delle decisioni adottate dal 
Governo del quale è un componente, con la speranza che ogni razionale 
modifica possa poi intervenire nelle sedi legislative: il Parlamento, d'al
tra parte, esiste proprio per questo. 

Signor Presidente, sono forse andato al di là del tempo che mi era 
stato concesso, ma talvolta ciò si verifica per porre la dovuta attenzione 
su certi problemi. 

Vorrei allora rivolgere una domanda a me stesso e agli onorevoli 
senatori: le cifre e le dotazioni finanziarie appostate sul bilancio sono ri
tenute sufficienti? C'è la soddisfazione del Ministro su questo settore? 

CUSIMANO. Sicuramente no! 

PINTO, ministro per le politiche agricole. La mia risposta è no, ma 
è una risposta razionale, senatore Cusimano: e qui riprendo, per termi
nare, l'affermazione del senatore Fusillo. Se consideriamo che lo scorso 
anno la manovra di 100.000 miliardi ha toccato soltanto marginalmente 
l'agricoltura, e la seconda manovra di 25.000 miliardi non solo non ha 
toccato questo settore, ma addirittura in qualche modo ha migliorato le 
sue appostazioni (ed altri correttivi possono essere portati), allora non 
dico di cantare vittoria, ma di dare più forza e più rappresentatività a 
chi ha il difficile e pesante onere di rappresentare questo comparto, 
esprimendo anche equilibrio di giudizio. 

Vorrei ora soddisfare un'aspirazione rendendo noti i settori sui qua
li, per mio conto, vi è insoddisfazione. Ad esempio, si può ragionevol
mente affermare, onorevoli colleghi, di essere d'accordo su un Fondo di 
solidarietà nazionale di un importo pari a 250 miliardi di lire? E non lo 
affermo solo qui, ma anche nelle sedi dovute, visto che l'altro ieri ho 
portato a Bruxelles l'istanza delle regioni le quali, soltanto con riferi
mento alla siccità del dicembre 1996 ed alle gelate dell'aprile 1997, in
dividuano l'ammontare del danno in 2.900 miliardi di lire (a prescinde
re, poi, dalle altre calamità naturali da cui, ahimè, il nostro paese non è 
risparmiato, da ultimo anche il terremoto che così insistentemente infie
risce nelle zone delle Marche e dell'Umbria). Questa cifra dovrà essere 
rettificata, ma dovrà essere modificata - e lo stiamo facendo - anche 
sulla base della già citata legge n. 185 del 1992 perchè così come è, af
fidata alla solidarietà, non può offrire sicurezza. Nel disegno di legge 
collegato alla finanziaria vi è un punto di riferimento in questa materia 
che approfondiremo con il concorso del Parlamento: non è possibile di
sporre di somme così limitate rispetto ad esigenze prevedibilmente note
voli, a prescindere dagli scongiuri da farsi sulle possibili calamità 
naturali. 

Debbo intervenire, se i colleghi me lo permettono, sulla dotazione 
dell'AIMA e, anche se non è una tattica parlamentare, ne parlerò con il 
cuore in mano: non possiamo criminalizzare gli enti e contemporanea
mente passare - come è stato evidenziato nella relazione del senatore 
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Fusillo - nel giro di pochi anni da 1.100 miliardi a 190 miliardi di 
lire... 

FUSILLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. 
L'80 per cento in meno! 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Non è possibile, questo! 
E allora bisogna fare uno sforzo supplementare per porre maggiore at
tenzione al problema. L'AIMA non va bene e la stiamo riformando; ab
biamo fatto il nostro dovere e continueremo a farlo in tutte le prospetti
ve. Però, anche qui, bisogna individuare - mi sembra di averlo afferma
to anche nell'ultima seduta di codesta Commissione alla quale ho avuto 
l'onore di partecipare - gli errori commessi da questi enti per metterli in 
condizione di operare; cercheremo di non litigare su tutto ciò! 

Si è già parlato, poi, degli aiuti nazionali allo studio. Il problema 
fondamentale è che qui si è fatto riferimento ai 138 miliardi di lire auto
rizzati in sede europea e alla minore risorsa finanziaria disponibile in 
questo momento. Voi immaginate, onorevoli senatori, che dinanzi a tale 
previsione ci sia un Ministro così insensibile, distratto e - se permettete 
- incapace da «aizzare» coloro che operano in un comparto tanto impor
tante? È vero, invece, che esistono difficoltà oggettive. Se potessi di
sporre dell'intera dotazione del bilancio, probabilmente darei sollecite ri
sposte anche a questo problema, che attende riflessioni in ordine a tale 
impegno. 

Il problema della pesca. Senatore Barrile, non avevo sentito il suo 
intervento, ma una nota che ho inviato al Presidente della Commissione 
bilancio del Senato definiva, per l'appunto, il piano triennale della pesca 
«sottofinanziato»: non bisogna avere qualità divinatorie per riconoscere 
questo dato, ma dobbiamo realisticamente tentare tutti gli aggiustamenti 
possibili, forse anche marginali, ma comunque significativi e indiffe
ribili. 

Per l'Associazione allevatori il Parlamento l'anno scorso, in manie
ra un pò ardita, ha previsto una somma di 20 miliardi; quest'anno ne so
no previsti solo 10, ed è stata data un'indicazione tesa ad aumentarli. 
Certo, io faccio parte del Governo ed ho concorso a votare i documenti 
del bilancio: non ho esaminato la questione, ma ciò non può certo impe
dirmi di essere coinvolto in quelle sensibilità che oggi sono state ricor
date e che mi trovano pienamente d'accordo, nel rispetto dei limiti, del
le funzioni e dei doveri del Governo; ma in attesa che vengano prodotti 
questi atti, che non sono formali (della qual cosa, signor Presidente, de
vo dare atto a lei e all'intera Commissione), l'impegno profuso, il tem
po speso, le relazioni svolte, gli interventi che ne sono scaturiti sono 
stati fondamentali ed il Governo (io per primo) ne avverte tutta l'essen
zialità e l'utilità, nell'auspicio che gli atti finali del Parlamento siano 
coerenti con queste prospettive. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Pinto per questa replica, piena 
di riflessioni generali e di risposte per i relatori e i senatori intervenuti, 
con l'esposizione di alcuni punti «critici» contenuti nella proposta di 
manovra finanziaria, che da ultimo ha indicato nel suo intervento. 
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Come già convenuto nella seduta di ieri, essendosi conclusa la di
scussione generale con le repliche, disgiungiamo ora l'esame dei disegni 
di legge nn. 2791 e 2793 dall'esame, che proseguirà congiuntamente, dei 
disegni di legge nn.2739, 2739-bis e 2792. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 12,35 alle ore 12,40. 

PRESIDENTE Riprendiamo ora il seguito dell'esame congiunto dei 
disegni di legge nn. 2739 e 2139-bis (tabelle 13 e 13-bis) e 2792 (dise
gno di legge finanziaria). 

Informo che sono stati presentati quattro ordini del giorno riferiti 
alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria e un ordine del 
giorno riferito alle tabelle 13 e 13-bis. Ne do lettura: 

«La 9a Commissione permanente del Senato, 
nell'esaminàre il disegno di legge finanziaria 1998, 

premesso che: 
il Governo ha iscritto nella Tabella C, relativa alle autorizzazioni 

di spesa a carattere permanente e continuativo (capitolo 1278), l'importo 
di 11 miliardi di lire da distribuire a vari enti ed istituti di interesse 
agrario, tra i quali i maggiori beneficiari risultano essere l'Istituto nazio
nale per la nutrizione (INN), l'Istituto nazionale di economia agraria 
(INEA), ed il Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzo
giorno; 

per i diversi enti ed istituti beneficiari dei contributi in oggetto 
non risultano disponibili le relazioni della Corte dei conti relative ad 
esercizi finanziari recenti e, di conseguenza, non esistono gli elementi 
documentali indispensabili per valutare la correttezza della gestione e 
per verificare l'opportunità di continuare a trasferire denaro pubblico a 
favore di tali enti ed istituti; 

con riferimento alle considerazioni di cui al punto precedente, ri
sulta che la relazione più recente relativa all'INN risale al quinquennio 
1990-94, mentre per quanto riguarda 1TNEA non sarebbero state prodot
te altre relazioni dopo quella prodotta nel 1995, relativa al periodo 
1987-90; 

per quanto riguarda 1TNEA, inoltre, la Corte dei conti, nelle ulti
me relazioni, ha sempre sollevato rilievi, alcuni dei quali hanno addirit
tura condotto alla condanna ed alla interdizione dai pubblici uffici, per 
due anni, del Presidente che era in carica nel periodo cui erano riferiti i 
rilievi della magistratura contabile, 

impegna il Governo: 
a trasferire i fondi di cui al capitolo 1278 nel rispetto delle ne

cessarie condizioni di trasparenza, vincolando la loro attribuzione agli 
enti beneficiari alla disponibilità delle relative relazioni della Corte dei 
conti riferite all'esercizio precedente a quello per il quale si prevede di 
concedere i contributi medesimi». 

(0/2792/l/9a) ANTOLINI, BIANCO 
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«La 9a Commissione permanente del Senato, 
neli'esaminare il disegno di legge finanziaria 1998, 

premesso che: 
nel disegno di legge finanziaria, il Governo ha previsto, per gli 

aiuti al settore bieticolo-saccarifero un importo di 65 miliardi di lire 
(Tabella C, capitolo 4542) a fronte dei 138 miliardi di lire autorizzati 
dall'Unione europea per la campagna in corso; 

la decisione adottata dal Governo pone il settore bieticolo-sacca-
rifero in una situazione di profonda e grave incertezza e rischia concre
tamente di compromettere la possibilità di riconoscere ai produttori il 
prezzo pattuito per le bietole già consegnate; 

il prezzo di cui sopra è stato determinato nel quadro di un accor
do interprofessionale sottoscritto dal Ministero per le politiche agricole; 

in considerazione di quanto indicato al punto precedente, le deci
sioni assunte dal Governo in merito alle dotazioni finanziarie da destina
re agii aiuti per il settore bieticolo-saccarifero contraddicono gli impegni 
assunti dal dicastero agricolo, in sede di stipula del succitato accordo 
professionale, 

impegna il Governo: 
a prevedere, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

un incremento delle dotazioni finanziarie destinate al settore bietico
lo-saccarifero fino a raggiungere l'entità degli aiuti autorizzati 
dall'Unione europea per la campagna in corso». 

(0/2792/2/9a) ANTOLIM, BIANCO 

«La 9a Commissione permanente del Senato, 
neil'esaminare il disegno di legge finanziaria 1998, 

premesso che: 
il settore vinicolo rappresenta, da sempre, uno dei pochi compar

ti attivi della bilancia agroalimentare nazionale e, per tale motivo, rive
ste un ruolo strategico nell'ambito dell'intera economia nazionale; 

il settore vinicolo, specie per quanto riguarda le produzioni di 
qualità destinate all'esportazione, è costretto a misurarsi in un mercato 
caratterizzato da una forte concorrenza esercitata, in particolar modo, da 
altri partners comunitari che sono tradizionali produttori come, in primo 
luogo, la Francia; 

la concorrenza sui mercati è destinata ad accentuarsi, sia nel me
dio periodo, in conseguenza dell'entrata a regime degli accordi multila
terali sul commercio mondiale sanciti dall' Uruguay Round, sia nel lungo 
periodo, a seguito di quelli che potranno essere gli effetti del completa
mento del processo di integrazione economica europea e dell'avvio dei 
nuovi negoziati nell'ambito del World Trade Organization (WTO); 
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l'accentuarsi del livello di concorrenza sui mercati impone che i 
produttori che operano in una medesima realtà politico-amministrativa 
siano posti nella condizione di operare in riferimento a norme che siano 
in grado di garantire il rispetto delle regole di libera concorrenza; 

il completamento del processo di integrazione economica e mo
netaria che, a partire dal 1999, interesserà i paesi attualmente aderenti 
all'Unione europea porrà in primo piano l'esigenza che tutti gli impren
ditori europei che operano nello stesso settore economico siano posti 
nelle medesime condizioni rispetto al mercato; 

l'attuale normativa comunitaria in materia di settore vitivinicolo 
prevede, per i paesi aderenti all'Unione europea, regole fortemente dif
ferenziate per quanto riguarda la possibilità di arricchimento dei mosti e 
ciò consente la trasformazione in vino di uve dalle quali, in assenza di 
tale possibilità, non sarebbe possibile ottenere un prodotto collocabile 
sul mercato; 

le differenziazioni di cui al punto precedente contribuiscono, già 
da tempo, a determinare una situazione di particolare ed oggettivo van
taggio in favore dei paesi produttori, primi fra tutti la Francia e la Ger
mania, che possono beneficiare della possibilità di aggiungere saccarosio 
ai mosti, a danno di altri paesi produttori, tra i quali l'Italia, ai quali 
detta possibilità è preclusa, 

impegna il Governo: 
a profondere il massimo sforzo, affinchè, in sede di revisione 

della Organizzazione comune di mercato (OCM) dei prodotti vitivinico
li, si giunga alla definizione di un quadro normativo che, in tema di pra
tiche e trattamenti enologici, preveda regole eguali per tutti e tali da non 
alterare il regime di libera concorrenza; 

a produrre periodiche relazioni sullo stato di avanzamento della 
nuova OCM vitivinicola ed a sottoporre dette relazioni all'esame ed 
all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari». 

(0/2792/3/9a) ANTOLINI, BIANCO 

«La 9a Commissione permanente del Senato, 
nell'esaminare il disegno di legge finanziaria 1998, 

premesso che: 
l'agricoltura italiana è caratterizzata da produzioni di qualità, 

spesso definite "di nicchia" a motivo delle particolari condizioni orogra
fiche e pedoclimatiche del territorio, i due terzi del quale si trovano in 
collina o montagna; 

le aziende agricole sono poi fortemente differenziate tra loro per 
dimensioni, indirizzo, modalità di conduzione ed altre caratteristiche, e 
se una parte di tali realtà aziendali è già competitiva sui mercati e una 
parte lo potrà diventare se adeguatamente supportata, va anche ricono
sciuto il ruolo, di interesse generale, svolto per la manutenzione e il go-
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verno del territorio da quella parte di aziende che produce per il 
consumo; 

si tratta di elementi strategici di cui occorre tener conto ai fini 
dell'adozione delle politiche generali e di settore; 

le produzioni degli altri paesi stranieri sono invece per lo più ca
ratterizzate sotto il profilo quantitativo, anche in quanto si consentono 
pratiche non sempre rispettose della qualità, della salubrità degli alimen
ti e della libera concorrenza; 

ad esempio, i mosti di uve di qualità modesta vengono addizio
nati con saccarosio, una pratica che in Italia non è consentita; si produ
cono cereali geneticamente manipolati e si alimentano gli animali con 
sostanze suscettibili di nuocere alla salute umana, 

impegna il Governo: 
a tenere nel massimo conto quanto esposto in premessa nell'ado

zione delle politiche generali e di settore; 
ad operare con il massimo impegno perchè nelle sedi opportune 

si pervenga all'adozione di discipline che tutelino la qualità, la salubrità 
dei prodotti e il rispetto della libera concorrenza». 

(0/2792/4/9a) SARACCO, BARRILE, BEDIN, FUSILLO, PIATTI, PREDA 

«La 9a Commissione permanente del Senato, 
nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero per le politi

che agricole per l'anno finanziario 1998, 

premesso che: 
le dotazioni di competenza, per il 1998, del Ministero per le po

litiche agricole ammontano a circa 1.331 miliardi di lire che risultano, 
pressoché totalmente, destinati a garantire il funzionamento delle struttu
re ministeriali; 

i residui passivi stimati per il 1998 risultano superiori a 2.641 
miliardi di lire, costituiti pressoché totalmente da risorse in conto capita
le inutilizzate; 

i residui passivi incidono per circa il 62 per cento sulle dotazioni 
di cassa per il 1998 del Ministero per le politiche agricole; 

l'elevata incidenza, sia delle spese di funzionamento, sia dei resi
dui passivi dimostrano inequivocabilmente che il Ministero per le politi
che agricole è una struttura fine a se stessa, nonché totalmente incapace 
di attuare un qualsiasi intervento di politica agraria, 

impegna il Governo: 
a prevedere la soppressione del Ministero per le politiche agrico

le e, in base a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzio
ne, a completare il processo di trasferimento delle competenze in mate
ria agricola alle regioni ed alle province autonome di Trento e 
Bolzano; 
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a trasferire al Dipartimento per il coordinamento delle politiche 
dell'Unione europea, o ad altra struttura equivalente, le competenze in 
materia agricola, per le quali, in ottemperanza a trattati internazionali 
sottoscritti dall'Italia, è necessaria una rappresentanza unitaria». 
(0/2739/l/9a-Tab.l3) ANTOLINI, BIANCO 

ANTOLINI. Signor Presidente, gli ordini del giorno da noi presen
tati ci sembra siano abbastanza chiari e quindi li diamo per illustrati. 

SARACCO. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno 
da me presentato. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, invito il relato
re e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno 
in esame. 

FUSILLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. Si
gnor Presidente, sull'ordine del giorno n. 0/2792/4/9" esprimo parere fa
vorevole, e così pure sull'ordine del giorno n. 0/2792/3/9a che fa riferi
mento alla Organizzazione comune di mercato dei prodotti vitivinicoli, 
che ritengo possa essere accolto. 

Sull'ordine del giorno n. 0/2739/l/97Tab.l3, che prevede la sop
pressione del Ministero per le politiche agricole, esprimo parere contra
rio (anzi, io volevo presentare un ordine del giorno per rafforzare il 
Ministero). 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/2792/2/9a, concernente 
il settore bietìcolo-saccarifero, vorrei chiedere ai presentatori di limitare 
la parte dispositiva alle parole che vanno da «impegna il Governo» sino 
a «bieticolo saccarifero» e quindi di sopprimere le parole che vanno da 
«fino a raggiungere» alla fine. Con questa correzione, esprimerei parere 
favorevole. 

Quanto infine all'ordine del giorno n. 0/2792/l/9a, non sono in gra
do di valutarlo e quindi mi rimetto al Governo. 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Esprimo parere contrario 
sull'ordine del giorno n. 0/2792/l/9\ 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/2792/2/93, quello con
cernente le dotazioni del settore bieticolo saccarifero, evidentemente, co
me ho detto prima non sono in grado di accoglierlo perchè rappresenta 
un'espressione che determinerebbe una contraddizione per la politica del 
Governo. Posso, con molta lealtà e in conformità con il mio intervento, 
invitare ad esprimere l'auspicio che si possa tener conto di questo pro
blema, considerando che non è soltanto il Governo che può risolverlo. 
Se invece l'ordine del giorno dev'essere espresso in termini reali, il Go
verno si rimette alla Commissione, purché l'ordine del giorno sia rifor
mulato come proposto dal relatore. 
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Posso accogliere soltanto come raccomandazione la parte finale 
dell'ordine del giorno n. 0/2792/3/9a, che recita: «a profondere il massi
mo sforzo, affinchè, in sede di revisione della Organizzazione comune 
di mercato (OCM) dei prodotti vitivinicoli, si giunga alla definizione di 
un quadro normativo che, in tema di pratiche e trattamenti enologici, 
preveda regole eguali per tutti e tali da non alterare il regime di libera 
concorrenza». Propongo invece di soprimere tutto il successivo periodo, 
che inizia con le parole «a produrre periodiche relazioni», sostituendolo 
con il seguente: «a informare periodicamente il Parlamento sullo stato di 
avanzamento della nuova OCM vitivinicola», come in effetti sta già av
venendo, e come il Presidente ben sa, ricevendo le mie comunicazioni. 
Il Governo accoglierebbe, quindi, tale ordine del giorno come racco
mandazione, con le modifiche testé rappresentate alla parte finale. 

Esprimo parere contrario, ovviamente, sull'ordine del giorno 
n. 0/2739/l/97Tab.l3, ed invito i proponenti a ritirarlo. 

ANTOLINI. Siamo su posizioni per le quali non possiamo 
ritirarlo! 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Esprimo infine parere 
favorevole sull'ordine del giorno n. 0/2792/4/93, in conformità all'analo
go parere espresso dal relatore Fusillo. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
n. 0/2792/l/9a. 

CUSIMANO. Signor Presidente, annuncio che voteremo a favore 
di questo ordine del giorno, perchè il problema ivi descritto è stato rile
vato anche da noi in diverse occasioni. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/2792/l/9a, 
presentato dai senatori Antolini e Bianco. 

NOB è approvato. 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/2792/2/9". Chie
do ai proponenti se intendano accedere alla richiesta di modifica avan
zata dal relatore Fusillo. 

ANTOLINI. Signor Presidente, accetto tale proposta di modifica, 
per cui si intende che la formulazione dell'ordine del giorno terminerà 
con le parole «bieticolo-saccarifero». 

FINTO, ministro per le politiche agricole. Signor Presidente, in 
questo caso accetterei l'ordine del giorno come raccomandazione. 

ANTOLINI. Non insisto allora per la votazione dell'ordine del 
giorno n. 0/2792/2/9\ 



Senato della Repubblica - 58 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
n. 0/2792/3/9a. 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Signor Presidente, ripeto 
che se i senatori proponenti intenderanno accedere alle richieste di mo
difica poc'anzi esplicitate sull'ordine del giorno in votazione, il Governo 
muterà il suo attuale indirizzo, contrario sulla sua approvazione, e acco
glierà invece il suo contenuto come raccomandazione. 

ANTOLINI. Signor Presidente, accolgo le proposte di modifica 
avanzate dal Ministro e quindi non insisto per la votazione dell'ordine 
del giorno n. 0/2792/3/9a. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
n. 0/2792/4/9\ 

BIANCO. Signor Presidente, purtroppo cadiamo nuovamente sulla 
vecchia questione dello zuccheraggio dei vini con i concentrati. Espri
miamo parere fortemente contrario all'approvazione di questo ordine del 
giorno perchè in sostanza esso non ci consente di uniformarci agli altri 
paesi europei, mentre noi stiamo conducendo una battaglia proprio su 
questo principio. 

SARACCO. Non vorrei aver indotto qualcuno ad un equivoco con 
la formulazione del testo dell'ordine del giorno. Esso considera l'arric
chimento dei mosti di uve di qualità modeste come un elemento che 
non porta qualità al prodotto: non chiediamo, cioè, che questa pratica 
venga estesa, ma esattamente il contrario! 

BIANCO. Esatto. Noi invece vogliamo che tale pratica sia estesa 
per tutti: vogliamo lo zucchero nel vino, così come si fa nel resto 
dell'Europa. 

CUSIMANO. La Germania produce vini cattivi ma ne aumenta la 
gradazione con lo zuccheraggio. È un problema che si pone in contrasto 
con la nostra economia; con lo zucchero quei vini sono altra cosa! 

Dichiaro comunque la nostra astensione, anche a nome di tutti i 
Gruppi parlamentari del Polo delle Libertà, sull'ordine del giorno in 
votazione. 

MINARDO. Concordo con la posizione testé espressa dal collega 
Cusimano. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/2792/4/91, 
presentato dal senatore Saracco e da altri senatori. 

È approvato. 
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Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/2739/l/97Tab.l3. 

PINTO, ministro per le politiche agricole. Il Governo, ripeto, è ov
viamente contrario alla sua approvazione. 

FUSILLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. 
Vorrei che i presentatori ritirassero l'ordine del giorno, in quanto inten
do redigerne un altro teso al rafforzamento del nostro Ministero. 

CUSIMANO. Signor Presidente, siamo assolutamente contrari a 
quest'ordine del giorno. Come è noto, infatti, noi non solo sosteniamo la 
permanenza del Ministero nelle sue funzioni, ma addirittura il suo raf
forzamento. Abbiamo sempre votato contro tutti i referendum che si so
no succeduti al riguardo e voteremo in senso contrario anche su questo 
documento. 

BIANCO. Siamo ovviamente favorevoli all'approvazione di un or
dine del giorno che abbiamo presentato. Ho sentito poc'anzi affermare 
che manca attenzione all'agricoltura mediterranea, ma rilevo anche che 
nel contesto dei mercati internazionali essa risente di una competitività 
che il nostro paese non mostra di possedere. Credo allora che sia oppor
tuno sopprimere il Ministero per le politiche agricole, in quanto in tutti 
questi anni ha dimostrato di non essere in grado di dedicare le necessa
rie attenzioni a un'agricoltura continentale che si confronta a livello in
ternazionale, pur nella consapevolezza che l'agricoltura mediterranea ha 
sicuramente bisogno di cure speciali. 

Sopprimendo il Ministero per le politiche agricole di Roma, tendia
mo anche ad usare una maggiore attenzione verso il Mezzogiorno! 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/2739/l/9a/Tab.l3, 
presentato dai senatori Antolini e Bianco. 

Non è approvato. 

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti alla tabella 13, 
integrata con la Nota di variazioni 13-bis, di cui do lettura: 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera 
del Ministro - Funzionamento: 

CP: - 2.790.000; 
CS: - 2.790.000. 

9a-14.Tab.l3.3 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera 
del Ministro - Funzionamento: 

CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000. 

9a-14.Tab.l3.5 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le polìtiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera 
del Ministro - Funzionamento: 

CP: - 1.790.000; 
CS: - 1.790.000. 

9a-14.Tab.l3.2 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre-
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera 
del Ministro - Funzionamento: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.4 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera 
del Ministro - Funzionamento: 

CP: - 790.000; 
CS: - 790.000. 

9a-14.Tab.l3.1 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 17.320.000; 
CS: - 17.320.000. 

9a-14.Tab. 13.40 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 17.000.000; 
CS: - 17.000.000. 

9a-14.Tab.l3.22 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 16.320.000; 
CS: - 16.320.000. 

9a-14.Tab.l3.39 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 16.000.000; 
CS: - 16.000.000. 

9a-14.Tab. 13.21 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 15.320.000; 
CS: - 15.320.000. 

9a-14.Tab. 13.38 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000. 

9a~14.Tab.l3.20 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 14.320.000; 
CS: - 14.320.000. 

9a-14.Tab. 13.37 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 14.000.000; 
CS: - 14.000.000. 

9a-14.Tab.l3.19 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 13.320.000; 
CS: - 13.320.000. 

9a-14.Tab. 13.36 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 13.000.000; 
CS: - 13.000.000. 

9a-14.Tab.l3.18 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 12.320.000; 
CS: - 12.320.000. 

9a-14.Tab. 13.35 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 63 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 12.000.000; 
CS: - 12.000.000. 

9a-14.Tab.l3.17 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 11.320.000; 
CS: - 11.320.000. 

9a-14.Tab.l3.34 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 11.000.000; 
CS: - 11.000.000. 

9a-14.Tab.l3.16 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 10.320.000; 
CS: - 10.320.000. 

9a-14.Tab.l3.33 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000. 

9a-14.Tab.l3.15 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica _ 64 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 9.320.000; 
CS: - 9.320.000. 

9a-14.Tab. 13.32 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 9.000.000; 
CS: - 9.000.000. 

9a-14.Tab,13.14 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 8.320.000; 
CS: - 8.320.000. 

9a-14.Tab.l3.31 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 8.000.000; 
CS: - 8.000.000. 

9a-14.Tab.l3.13 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 7.320.000; 
CS: - 7.320.000. 

9a-14.Tab. 13.30 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 65 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 7.000.000; 
CS: - 7.000.000. 

9a-14.Tab.l3.12 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 6.320.000; 
CS: - 6.320.000. 

9a-14.Tab.l3.29 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 6.000.000; 
CS: - 6.000.000. 

9a-14.Tab.l3.11 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre-
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 5.320.000; 
CS: - 5.320.000. 

9a-14.Tab.l3.28 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000. 

9a-14.Tab.l3.10 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 66 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 4.320.000; 
CS: - 4.320.000. 

9a-14.Tab. 13.27 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 4.000.000; 
CS: - 4.000.000. 

9a-14.Tab.l3.9 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 3.320.000; 
CS: - 3.320.000. 

9a-14.Tab. 13.26 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 3.000.000; 
CS: - 3.000.000. 

9a-14.Tab.l3.8 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 2.320.000; 
CS: - 2.320.000. 

9a-14.Tab.l3.25 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 67 - XIII Legislatura 

9" COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000. 

98-14.Tab.l3.7 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 1.320.000; 
CS: - 1.320.000. 

9a-14.Tab. 13.24 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9.14.Tab.l3.6 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 2.1.1.0 - Servizi generali e del personale - Funzionamento: 
CP: - 320.000; 
CS: - 320.000. 

9a-14.Tab.l3.23 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 62.990.000; 
CS: - 62.990.000. 

9a-14.Tab.l3.103 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 68 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 62.000.000; 
CS: - 62.000.000. 

9a-14.Tab.l3.189 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 61.990.000; 
CS: - 61.990.000. 

9a-14.Tab.l3.102 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 61.000.000; 
CS: - 61.000.000. 

9a-14.Tab.l3.188 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 60.990.000; 
CS: - 60.990.000. 

9a-14.Tab.l3.101 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 60.000.000; 
CS: - 60.000.000. 

9a-14.Tab.l3.187 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 69 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 59.990.000; 
CS: - 59.990.000. 

9a-14.Tab.l3.100 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 59.000.000; 
CS: - 59.000.000. 

9a-14.Tab.l3.186 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 58.990.000; 
CS: - 58.990.000. 

9a-14.Tab.l3.99 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 58.000.000; 
CS: - 58.000.000. 

9a-14.Tab.l3.185 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 57.990.000; 
CS: - 57.990.000. 

9a-14.Tab.l3.98 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 70 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-Ms 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 57.000.000; 
CS: - 57.000.000. 

9a-14.Tab.l3.184 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 56.990.000; 
CS: - 56.990.000. 

9a-14.Tab. 13.97 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre-
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 56.000.000; 
CS: - 56.000.000. 

9a-14.Tab.l3.183 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 55.990.000; 
CS: - 55.990.000. 

9a-14.Tab. 13.96 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 55.000.000; 
CS: - 55.000.000. 

9a-14.Tab.l3.182 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 7 1 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 54.990.000; 
CS: - 54.990.000. 

9a-14.Tab.l3.95 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 54.000.000; 
CS: - 54.000.000. 

9a-14.Tab.l3.157 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 53.990.000; 
CS: - 53.990.000. 

9a-14.Tab.l3.94 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 53.000.000; 
CS: - 53.000.000. 

9a-14.Tab.l3.156 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 52.990.000; 
CS: - 52.990.000. 

9a-14.Tab. 13.93 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica -12 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 52.000.000; 
CS: - 52.000.000. 

9a-14.Tab.l3.155 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 51.990.000; 
CS: - 51.990.000. 

9a-14.Tab. 13.92 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 51.000.000; 
CS: - 51.000.000. 

9a-14.Tab.l3.154 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 50.990.000; 
CS: - 50.990.000. 

9a-14.Tab. 13.91 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 50.000.000; 
CS: - 50.000.000. 

9a-14.Tab.l3.153 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica -13 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 49.990.000; 
CS: - 49.990.000. 

9a-14.Tab.l3.90 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 49.000.000; 
CS: - 49.000.000. 

9a-14.Tab.l3.152 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 48.990.000; 
CS: - 48.990.000. 

9a-14.Tab.l3.89 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 48.000.000; 
CS: - 48.000.000. 

9a-14.Tab.l3.151 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 47.990.000; 
CS: - 47.990.000. 

9a-14.Tab.l3.88 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 14 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre-
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 47.000.000; 
CS: - 47.000.000. 

9a-14.Tab.l3.150 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 46.990.000; 
CS: - 46.990.000. 

9a-14.Tab. 13.87 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 46.000.000; 
CS: - 46.000.000. 

9a-14.Tab.l3.149 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 45.990.000; 
CS: - 45.990.000. 

9a-14.Tab. 13.86 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 45.000.000; 
CS: - 45.000.000. 

9a-14.Tab.l3.148 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica -15 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 44.990.000; 
CS: - 44.990.000. 

9a-14.Tab. 13.85 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 44.000.000; 
CS: - 44.000.000. 

9a-14.Tab.l3.147 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 43.990.000; 
CS: - 43.990.000. 

9a-14.Tab.l3.84 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 43.000.000; 
CS: - 43.000.000. 

9a-14.Tab.l3.146 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le polìtiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 42.990.000; 
CS: - 42.990.000. 

9a-14.Tab.l3.83 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica -16 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 42.000.000; 
CS: - 42.000.000. 

9a-14.Tab.l3.145 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 41.990.000; 
CS: - 41.990.000. 

9a-14.Tab.l3.82 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 41.000.000; 
CS: - 41.000.000. 

9a-14.Tab.l3.144 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 40.990.000; 
CS: - 40.990.000. 

9a-14.Tab.l3.81 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 40.000.000; 
CS: - 40.000.000. 

9a-14.Tab.l3.143 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica _ 77 _ XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 39.990.000; 
CS: - 39.990.000. 

9a-14.Tab.l3.80 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 39.000.000; 
CS: - 39.000.000. 

9a-14.Tab.l3.142 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 38.990.000; 
CS: - 38.990.000. 

9a-14.Tab.l3.79 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 38.000.000; 
CS: - 38.000.000. 

9a-14.Tab.l3.141 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 37.990.000; 
CS: - 37.990.000. 

9a-14.Tab. 13.78 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 78 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 37.000.000; 
CS: - 37.000.000. 

9a-14.Tab.l3.140 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 36.990.000; 
CS: - 36.990.000. 

9a-14.Tab. 13.77 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 36.000.000; 
CS: - 36.000.000. 

9a-14.Tab.l3.139 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 35.990.000; 
CS: - 35.990.000. 

9a-14.Tab.l3.76 ANTOLTNI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 35.990.000; 
CS: - 35.990.000. 

9a-14.Tab. 13.75 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 19 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 35.000.000; 
CS: - 35.000.000. 

9a-14.Tab.l3.138 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 34.990.000; 
CS: - 34.990.000. 

9a-14.Tab.l3.71 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 34.000.000; 
CS: - 34.000.000. 

9a-14.Tab.l3.137 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 33.990.000; 
CS: - 33.990.000. 

9a-14.Tab.l3.72 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 33.000.000; 
CS: - 33.000.000. 

9a-14.Tab.l3.136 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 80 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 32.990.000; 
CS: - 32.990.000. 

9a-14.Tab. 13.73 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 32.000.000; 
CS: - 32.000.000. 

9a-14.Tab.l3.135 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 31.990.000; 
CS: - 31.990.000. 

9a-14.Tab. 13.74 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 31.000.000; 
CS: - 31.000.000. 

9a-14.Tab.l3.134 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 30.990.000; 
CS: - 30.990.000. 

9a-14.Tab. 13.70 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 81 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 30.000.000; 
CS: - 30.000.000. 

9a-14.Tab.l3.133 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 29.990.000; 
CS: - 29.990.000. 

9a-14.Tab.l3.69 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 29.000.000; 
CS: - 29.000.000. 

9a-14.Tab.l3.132 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 28.990.000; 
CS: - 28.990.000. 

9a-14.Tab.l3.68 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 28.000.000; 
CS: - 28.000.000. 

9a-14.Tab.l3.131 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 82 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 27.990.000; 
CS: - 27.990.000. 

9a-14.Tab. 13.67 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 27.000.000; 
CS: - 27.000.000. 

9a-14.Tab.l3.130 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 26.990.000; 
CS: - 26.990.000. 

9a-14.Tab. 13.66 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 26.000.000; 
CS: - 26.000.000. 

9a-14.Tab.l3.129 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 25.990.000; 
CS: - 25.990.000. 

9a-14.Tab. 13.65 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 83 -

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 

XIII Legislatura 

- Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 25.000.000; 
CS: - 25.000.000. 

9a-14.Tab.l3.128 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 24.990.000; 
CS: - 24.990.000. 

9a-14.Tab.l3.64 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 24.000.000; 
CS: - 24.000.000. 

9a-14.Tab.l3.127 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 23.990.000; 
CS: - 23.990.000. 

9a-14.Tab. 13.63 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 23.000.000; 
CS: - 23.000.000. 

9a-14.Tab.l3.126 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 84 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 22.990.000; 
CS: - 22.990.000. 

9a-14.Tab. 13.62 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 22.000.000; 
CS: - 22.000.000. 

9a-14.Tab.l3.125 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 21.990.000; 
CS: - 21.990.000. 

9a-14.Tab.l3.61 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 21.000.000; 
CS: - 21.000.000. 

9a-14.Tab.l3.124 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 20.990.000; 
CS: - 20.990.000. 

9a-14.Tab.l3.60 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 85 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-Ms 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 20.000.000; 
CS: - 20.000.000. 

9a-14.Tab.l3.123 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 19.990.000; 
CS: - 19.990.000. 

9a-14.Tab.l3.59 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 19.000.000; 
CS: - 19.000.000. 

9a-14.Tab.l3.122 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 18.990.000; 
CS: - 18.990.000. 

9a-14.Tab.l3.58 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 18.000.000; 
CS: - 18.000.000. 

9a-14.Tab.l3.121 ANTOLINI, BIANCO 
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9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 -

XIII Legislatura 

- Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 17.990.000; 
CS: - 17.990.000. 

9a-14.Tab. 13.57 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 17.000.000; 
CS: - 17.000.000. 

9a-14.Tab.l3.120 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 16.990.000; 
CS: - 16.990.000. 

9a-14.Tab.l3.56 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 16.000.000; 
CS: - 16.000.000. 

9a-14.Tab.l3.119 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 15.990.000; 
CS: - 15.990.000. 

9a-14.Tab.l3.55 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 87 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000. 

9a-14.Tab.l3.118 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 14.990.000; 
CS: - 14.990.000. 

9a-14.Tab.l3.54 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 14.000.000; 
CS: - 14.000.000. 

9a-14.Tab.l3.117 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 13.990.000; 
CS: - 13.990.000. 

9a-14.Tab.l3.53 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 13.000.000; 
CS: - 13.000.000. 

9a-14.Tab.l3.116 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 88 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 12.990.000; 
CS: - 12.990.000. 

9a-14.Tab. 13.52 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 12.000.000; 
CS: - 12.000.000. 

9a-14.Tab.l3.115 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 11.990.000; 
CS: - 11.990.000. 

9a-14.Tab. 13.51 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 11.000.000; 
CS: - 11.000.000. 

9a-14.Tab.l3.114 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 10.990.000; 
CS: - 10.990.000. 

9a-14.Tab. 13.50 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 89 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale dì base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000. 

9a-14.Tab.l3.113 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 9.990.000; 
CS: - 9.990.000. 

9a-14.Tab.l3.49 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 9.000.000; 
CS: - 9.000.000. 

9a-14.Tab.l3.112 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 8.990.000; 
CS: - 8.990.000. 

9a-14.Tab.l3.48 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 8.000.000; 
CS: - 8.000.000. 

9a-14.Tab.l3.111 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 90 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-Ms 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 7.990.000; 
CS: - 7.990.000. 

9a-14.Tab.l3.47 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 7.000.000; 
CS: - 7.000.000. 

9a-14.Tab.l3.110 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 6.990.000; 
CS: - 6.990.000. 

9a-14.Tab.l3.46 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 6.000.000; 
CS: - 6.000.000. 

9a-14.Tab.l3.109 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 5.990.000; 
CS: - 5.990.000. 

9a-14.Tab.l3.45 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 91 -

9a COMMISSIONE 2739, 2739-Ms, 2792, 2791 e 2793 -

XIII Legislatura 

- Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000. 

9a-14.Tab.l3.108 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 4.990.000; 
CS: - 4.990.000. 

9a-14.Tab.l3.44 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 4.000.000; 
CS: - 4.000.000. 

9a-14.Tab.l3.107 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 3.990.000; 
CS: - 3.990.000. 

9a-14.Tab.l3.43 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 3.000.000; 
CS: - 3.O00.000. 

9a-14.Tab.l3.106 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 92 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-Ws, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 2.990.000; 
CS: - 2.990.000. 

9a-14.Tab.l3.42 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000. 

9a-14.Tab.l3.105 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 1.990.000; 
CS: - 1.990.000. 

9a-14.Tab. 13.41 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 3.1.1.0 - Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzio
namento: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.104 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 4.1.1.0 - Politiche comunitarie e internazionali - Funziona
mento: 

CP: - 1.070.000; 
CS: - 1.070.000. 

9a-14.Tab.l3.191 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 93 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 4.1.1.0 - Politiche comunitarie e internazionali - Funziona
mento: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.190 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 4.1.2.1 - Politiche comunitarie e internazionali - Enti e Istituti 
di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo: 

CP: - 1.930.000; 
CS: - 1.930.000. 

9a-14.Tab.l3.192 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 4.1.2.1 - Politiche comunitarie e internazionali - Enti e Istituti 
di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.194 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 4.1.2.1 - Politiche comunitarie e internazionali - Enti e Istituti 
di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo: 

CP: - 930.000; 
CS: - 930.000. 

9a-14.Tab.l3.193 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 5.1.1.0 - Pesca e acquacoltura - Funzionamento: 
CP: - 500.000; 
CS: - 500.000. 

9a-14.Tab.l3.199 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 94 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-Ms 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 5.1.1.0 - Pesca e acquacoltura - Funzionamento: 
CP: - 400.000; 
CS: - 400.000. 

9a-14.Tab.l3.198 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 5.1.1.0 - Pesca e acquacoltura - Funzionamento: 
CP: - 300.000; 
CS: - 300.000. 

9a-14.Tab.l3.197 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 5.1.1.0 - Pesca e acquacoltura - Funzionamento: 
CP: - 200.000; 
CS: - 200.000. 

9a-14.Tab.l3.196 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 5.1.1.0 - Pesca e acquacoltura - Funzionamento: 
CP: - 100.000; 
CS: - 100.000. 

9a-14.Tab.l3.195 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 5.1.2.1 - Pesca e acquacoltura - Funzionamento: 
CP: - 40.000; 
CS: - 40.000. 

9a-14.Tab. 13.200 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 95 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 25.740.000; 
CS: - 25.740.000 

9a-14.Tab.l3.177 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 25.000.000; 
CS: - 25.000.000 

9a-14.Tab.l3.227 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 24.740.000; 
CS: - 24.740.000 

9a-14.Tab.l3.176 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 24.000.000; 
CS: - 24.000.000 

9a-14.Tab.l3.226 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 23.740.000; 
CS: - 23.740.000 

9a-14.Tab.l3.175 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 96 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 23.000.000; 
CS: - 23.000.000 

9a-14.Tab.l3.225 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 22.740.000; 
CS: - 22.740.000 

9a-14.Tab.l3.174 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 22.000.000; 
CS: - 22.000.000 

9a-14.Tab. 13.224 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 21.740.000; 
CS: - 21.740.000 

9a-14.Tab.l3.173 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 21.000.000; 
CS: - 21.000.000. 

9a-14.Tab. 13.223 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 97 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre-
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 20.740.000; 
CS: - 20.740.000. 

9a-14.Tab.l3.172 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 20.000.000; 
CS: - 20.000.000. 

9a-14.Tab.l3.222 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 19.740.000; 
CS: - 19.740.000. 

9a-14.Tab.l3.171 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre-
visionale dì base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 19.000.000; 
CS: - 19.000.000. 

9a-14.Tab. 13.221 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 18.740.000; 
CS: - 18.740.000. 

9a-14.Tab.l3.170 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 98 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 18.000.000; 
CS: - 18.000.000. 

9a-14.Tab. 13.220 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 17.740.000; 
CS: - 17.740.000. 

9a-14.Tab.l3.169 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 17.000.000; 
CS: - 17.000.000. 

9a-14.Tab.l3.219 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 16.740.000; 
CS: - 16.740.000. 

9a-14.Tab.l3.168 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 16.000.000; 
CS: - 16.000.000. 

9a-14.Tab.l3.218 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 99 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di buse sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 15.740.000; 
CS: - 15.740.000. 

9a-14.Tab.l3.167 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000. 

9a-14.Tab. 13.217 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 14.740.000; 
CS: - 14.740.000. 

9a-14.Tab.l3.166 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 14.000.000; 
CS: - 14.000.000. 

9a-14.Tab.l3.216 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 13.740.000; 
CS: - 13.740.000. 

9a-14.Tab.l3.165 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - 100 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 13.000.000; 
CS: - 13.000.000. 

9a-14.Tab. 13.215 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 12.740.000; 
CS: - 12.740.000. 

9a-14.Tab.l3.164 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 12.000.000; 
CS: - 12.000.000. 

9a-14.Tab. 13.214 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 11.740.000; 
CS: - 11.740.000. 

9a-14.Tab.l3.163 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 11.000.000; 
CS: - 11.000.000. 

9a-14.Tab.l3.213 ANTOLINI, BIANCO 
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XIII Legislatura 

- Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 10.740.000; 
CS: - 10.740.000. 

9a-14.Tab.l3.162 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000. 

9a-14.Tab.l3.212 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 9.740.000; 
CS: - 9.740.000. 

9a-14.Tab.l3.161 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 9.000.000; 
CS: - 9.000.000. 

9a-14.Tab.l3.211 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 8.740.000; 
CS: - 8.740.000. 

9a-14.Tab.l3.160 ANTOLINI, BIANCO 
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- Tabelle 13 e 13-Ms 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 8.000.000; 
CS: - 8.000.000. 

9a-14.Tab. 13.210 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 7.740.000; 
CS: - 7.740.000. 

9a-14.Tab.l3.159 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 7.000.000; 
CS: - 7.000.000. 

9a-14.Tab.l3.209 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 6.740.000; 
CS: - 6.740.000. 

9a-14.Tab.l3.158 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 6.000.000; 
CS: - 6.000.000. 

9a-14.Tab.l3.208 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 5.740.000; 
CS: - 5.740.000. 

9a-14.Tab.l3.206 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000. 

9a-14.Tab.l3.207 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 4.740.000; 
CS: - 4.740.000. 

9a-14.Tab.l3.205 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 4.000.000; 
CS: - 4.000.000. 

9a-14.Tab.l3.181 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 3.740.000; 
CS: - 3.740.000. 

9a-14.Tab.l3.204 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 3.000.000; 
CS: - 3.000.000. 

9a-14.Tab.l3.180 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 2.740.000; 
CS: - 2.740.000. 

9a-14.Tab.l3.203 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000. 

9a-14.Tab.l3.179 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 1.740.000; 
CS: - 1.740.000. 

9a-14.Tab. 13.202 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.178 ANTOLINI, BIANCO 
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9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.1 - Risorse forestali, montane e idriche - Spese generali e 
di funzionamento: 

CP: - 740.000; 
CS: - 740.000. 

9a-14.Tab.l3.201 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 800.000; 
CS: - 800.000. 

9a-14.Tab.l3.228 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 700.000; 
CS: - 700.000. 

9a-14.Tab.l3.229 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 600.000; 
CS: - 600.000. 

9a-14.Tab.l3.230 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 500.000; 
CS: - 500.000. 

9a-14.Tab.l3.231 ANTOLINI, BIANCO 
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Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 400.000; 
CS: - 400.000. 

9a-14.Tab. 13.232 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 300.000; 
CS: - 300.000. 

9a-14.Tab.l3.233 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 200.000; 
CS: - 200.000. 

9a-14.Tab.l3.234 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.2 - Risorse forestali, montane e idriche - Formazione e 
addestramento: 

CP: - 100.000; 
CS: - 100.000. 

9a-14.Tab. 13.235 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 5.780.000; 
CS: - 5.780.000. 

9a-14.Tab.l3.241 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000. 

9a-14.Tab.l3.246 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 4.780.000; 
CS: - 4.780.000. 

9a-14.Tab.l3.240 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 4.000.000; 
CS: - 4.000.000. 

9a-14.Tab.l3.245 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 3.780.000; 
CS: - 3.780.000. 

9a-14.Tab.l3.239 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 3.000.000; 
CS: - 3.000.000. 

9a-14.Tab.l3.244 ANTOLINI, BIANCO 
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9* COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 2.780.000; 
CS: - 2.780.000. 

9a-14.Tab.l3.238 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000. 

9a-14.Tab.l3.243 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 1.780.000; 
CS: - 1.780.000. 

9a-14.Tab.l3.237 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.242 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 6.1.1.3 - Risorse forestali, montane e idriche - Mezzi operativi e 
strumentali: 

CP: - 780.000; 
CS: - 780.000. 

9a-14.Tab.l3.236 ANTOLINI, BIANCO 
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9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 14.510.000; 
CS: - 14.510.000. 

9a-14.Tab. 13.247 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agrìcole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 14.000.000; 
CS: - 14.000.000. 

9a-14.Tab.l3.262 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 13.510.000; 
CS: - 13.510.000. 

9a-14.Tab. 13.248 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 13.000.000; 
CS: - 13.000.000. 

9a-14.Tab.l3.263 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 12.510.000; 
CS: - 12.510.000. 

9a-14.Tab.l3.249 ANTOLINI, BIANCO 
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9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 12.000.000; 
CS: - 12.000.000. 

9a-14.Tab. 13.264 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 11.510.000; 
CS: - 11.510.000. 

9a-14.Tab. 13.250 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 11.000.000; 
CS: - 11.000.000. 

9a-14.Tab. 13.265 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 10.510.000; 
CS: - 10.510.000. 

9a-14.Tab.l3.251 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 10.000.000; 
CS: - 10.000.000. 

9a-14.Tab. 13.266 ANTOLINI, BIANCO 



Senato della Repubblica - I l i - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 9.510.000; 
CS: - 9.510.000. 

9a-14.Tab.l3.252 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 9.000.000; 
CS: - 9.000.000. 

9a-14.Tab.l3.267 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 8.510.000; 
CS: - 8.510.000. 

9a-14.Tab.l3.253 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 8.000.000; 
CS: - 8.000.000. 

9a-14.Tab.l3.268 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 7.510.000; 
CS: - 7.510.000. 

9a-14.Tab.l3.254 ANTOLINI, BIANCO 
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9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, 2792, 2791 e 2793 - Tabelle 13 e 13-bis 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0. - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 7.000.000; 
CS: - 7.000.000. 

9a-14.Tab. 13.269 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 6.510.000; 
CS: - 6.510.000. 

9a-14.Tab. 13.255 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 6.000.000; 
CS: - 6.000.000. 

9a-14.Tab. 13.270 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressioni frodi - Funziona
mento: 

CP: - 5.510.000; 
CS: - 5.510.000. 

9a-14.Tab. 13.256 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000. 

9a-14.Tab. 13.271 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 4.510.000; 
CS: - 4.510.000. 

9a-14.Tab.l3.257 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 4.000.000; 
CS: - 4.000.000. 

9a-14.Tab.l3.272 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 3.510.000; 
CS: - 3.510.000. 

9a-14.Tab.l3.258 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 3.000.000; 
CS: - 3.000.000. 

9a-14.Tab.l3.273 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 2.510.000; 
CS: - 2.510.000. 

9a-14.Tab.l3.259 ANTOLINI, BIANCO 
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Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000. 

9a-14.Tab. 13.274 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 1.510.000; 
CS: - 1.510.000. 

9a-14.Tab.l3.260 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 1.000.000; 
CS: - 1.000.000. 

9a-14.Tab.l3.275 ANTOLINI, BIANCO 

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità pre
visionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: 

N. 7.1.1.0 - Ispettorato centrale repressione frodi - Funziona
mento: 

CP: - 51.000; 
CS: - 51.000. 

9a-14.Tab.l3.261 ANTOLINI, BIANCO 

Alla luce dei criteri tecnici oggettivi in materia di ammissibilità de
gli emendamenti vigenti per la sessione di bilancio in corso, dichiaro 
inammissibili gli emendamenti riferiti all'unità previsionale di base 
n. 3.1.1.0 (Politiche agricole e agroindustriali nazionali - Funzionamen
to) nonché tutti gli emendamenti riferiti all'unità previsionale di base 
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n. 6.1.1.2 (Risorse forestali montane e idriche - Formazione e addestra
mento) e l'emendamento Tab,13.241. In particolare, dichiaro inammissi
bili i seguenti emendamenti: Tab.13.103, Tab.13.189, Tab.13.102, 
Tab.13.188, Tab.13.101, Tab.13.187, Tab.13.100, Tab.13.186, Tab.13.99, 
Tab.13.185, Tab.13.98, Tab.13.184, Tab.13.97, Tab.13.183, Tab.13.96, 
Tab.13.182, Tab.13.95, Tab.13.157, Tab.13.94, Tab.13.156, Tab.13.93, 
Tab.13.155, Tab.13.92, Tab.13.154, Tab.13.91, Tab.13.153, Tab.13.90, 
Tab.13.152, Tab.13.89, Tab.13.151, Tab.13.88, Tab.13.150, Tab.13.87, 
Tab.13.149, Tab.13.86, Tab.13.148, Tab.13.85, Tab.13.147, Tab.13.84, 
Tab.13.146, Tab.13.83, Tab.13.145, Tab.13.82, Tab.13.144, Tab.13.81, 
Tab.13.143, Tab.13.80, Tab.13.142, Tab.13.79, Tab.1'3.141, Tab.13.78, 
Tab.13.140, Tab.13.77, Tab.13.139, Tab.13.76, Tab.13.75, Tab.13.138, 
Tab.13.71, Tab.13.137, Tab.13.72, Tab.13.136, Tab.13.73, Tab.13.135, 
Tab.13.74, Tab.13.134, Tab.13.70, Tab.13.133, Tab.13.69, Tab.13.132, 
Tab.13.68, Tab.13.131, Tab.13.67, Tab.13.130, Tab.13.66, Tab.13.129, 
Tab.13.65, Tab.13.128, Tab.13.64, Tab.13.127, Tab.13.63, Tab.13.126, 
Tab.13.62, Tab.13.125, Tab.13.61, Tab.13.124, Tab.13.60, Tab.13.123, 
Tab.13.59, Tab.13.122, Tab.13.58, Tab.13.121, Tab.13.57, Tab.13.120, 
Tab.13.56, Tab.13.119, Tab.13.55, Tab.13.118, Tab.13.54, Tab.13.117, 
Tab.13.53, Tab.13.116 Tab.13.52, Tab.13.115, Tab.13.51, Tab.13.200, 
Tab.13.228, Tab.13.229, Tab.13.230, Tab.13.231, Tab.13.232, 
Tab.13.233, Tab.13.234, Tab.13.235, Tab.13.241. 

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti. 

BIANCO. Signor Presidente, come ho anticipato ieri nell'intervento 
da me svolto, abbiamo presentato una serie di emendamenti (alcuni dei 
quali abbiamo visto essere inammissibili, secondo la Presidenza) che, se 
approvati, andrebbero ad incidere nelle cosiddette unità previsionali di 
base, cioè degli aggregati costituiti da più capitoli la cui gestione è affi
data ai cosiddetti centri di responsabilità, che sono le Direzioni generali 
dei diversi Ministeri. 

È chiaro che l'illustrazione di tutti i 275 emendamenti (fatta ecce
zione, ovviamente, per quelli dichiarati inammissibili) non avrebbe si
gnificato. Pertanto, convinti di quanto da noi dichiarato ieri e convinti 
che sia stato recepito dai componenti di questa Commissione, da tutti i 
senatori che erano presenti e anche dal signor Ministro, che sicuramente 
avrà preso in considerazione quanto da noi affermato, diamo per illu
strati tutti i nostri emendamenti. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei docu
menti di bilancio ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 13,30. 



Senato della Repubblica - 116 - XIII Legislatura 
9a COMMISSIONE 2739, 2739-bis, e 2792 - Tabelle 13 e 13-bis 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1997 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente SCIVOLETTO 

I lavori hanno inizio alle ore 15,25. 

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bi
lancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 13 e 13-Ws) Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole 
per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni 

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1998) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni al
la 5* Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen
za, dei disegni di legge nn. 2739, 2139-bis e 2792, sospeso nella seduta 
antimeridiana odierna. 

Comunico preliminarmente che il relatore Fusillo non potrà essere 
presente nella prima parte della seduta: propongo pertanto di sostituirlo 
fino al suo ingresso nell'Aula. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati illustrati gli 

emendamenti, tutti presentati dai senatori Antolini e Bianco, e che una 
parte di essi sono stati dichiarati inammissibili. 

In sostituzione del relatore, esprimo parere contrario su tutti gli 
emendamenti presentati. 

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Si
gnor Presidente, il mio parere è conforme a quello da lei testé espresso 
nelle vesti di relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 
Tab. 13.3. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione dell'emendamento 
per parti separate, votando per prima la parte relativa all'unità previsio-
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naie di base, e in secondo luogo quella relativa alle modifiche agli 
stanziamenti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.3, fino alla parola «Funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito di tale votazione, risultano precluse le votazioni della re
stante parte dell'emendamento e di tutti gli emendamenti riferiti alla 
unità previsionale n. 1.1.1.0, e precisamente gli emendamenti Tab. 13.5, 
Tab. 13.2, Tab. 13.4 e Tab. 13.1. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.40. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione dell'emendamento 
Tab. 13.40, per parti separate, votando per prima la parte relativa 
all'unità pre visionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.40, fino alla parola «Funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito di tale votazione, risultano precluse le votazioni della re
stante parte dell'emendamento e di tutti gli emendamenti relativi alla 
unità previsionale di base n. 2.1.1.0, cioè gli emendamenti Tab. 13.22, 
Tab. 13.39, Tab. 13.21, Tab. 13.38, Tab. 13.20, Tab. 13.37, Tab. 13.19, 
Tab. 13.36, Tab. 13.18, Tab. 13.35, Tab. 13.17, Tab. 13.34, Tab. 13.16, 
Tab. 13.33, Tab. 13.15, Tab. 13.32, Tab. 13.14, Tab. 13.31, Tab. 13.13, 
Tab. 13.30, Tab. 13.12, Tab. 13.29, Tab. 13.11, Tab. 13.28, Tab. 13.10, 
Tab. 13.27, Tab. 13.9, Tab. 13.26, Tab. 13.8, Tab. 13.25, Tab. 13.7, 
Tab. 13.24, Tab. 13.6 e Tab. 13.23. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.114. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.114, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.114, fino alla parola «Funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito di questa votazione, risultano precluse le votazioni della 
restante parte dell'emendamento e di tutti gli emendamenti relativi alla 
unità previsionale di base n. 3.1.1.0 che non siano già stati dichiarati 
inammissibili, ovvero gli emendamenti Tab. 13.50, Tab. 13.113, 
Tab. 13.49, Tab. 13.112, Tab. 13.48, Tab. 13.111, Tab. 13.47, 
Tab. 13.110, Tab. 13.46, Tab. 13.109, Tab. 13.45, Tab. 13.108, 
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Tab. 13.44, Tab. 13.107, Tab. 13.43, Tab. 13.106, Tab. 13.42, 
Tab. 13.105, Tab. 13.41 e Tab.13.104. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.191. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.191, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.191, fino alla parola «Funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito di tale votazione, risultano precluse le votazioni della re
stante parte dell'emendamento Tab. 13.191 e dell'emendamento 
Tab. 13.190, riferito alla stessa unità previsionale di base n. 4.1.1.0. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.192. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.192, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.192, fino alla parola «controllo». 

Non è approvata. 

A seguito di questa votazione, risultano precluse le votazioni della 
restante parte dell'emendamento e degli emendamenti Tab. 13.194 e 
Tab. 13.193 relativi alla stessa unità previsionale di base n. 4.1.2.1. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.199. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.199, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.199, fino alla parola «Funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito di tale votazione, risultano precluse le votazioni della re
stante parte dell'emendamento e degli emendamenti Tab. 13.198, 
Tab. 13.197, Tab. 13.196 e Tab. 13.195 relativi alla stessa unità previsio
nale di base n. 5.1.1.0. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.177. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.177, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.177, fino alla parola «funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito di questa votazione, risultano precluse le votazioni della 
restante parte dell'emendamento e di tutti gli emendamenti relativi alla 
unità previsionale di base n. 6.1.1.1, e precisamente gli emendamenti 
Tab. 13.227, Tab. 13.176, Tab. 13.226, Tab. 13.175, Tab. 13.225, 
Tab. 13.174, Tab. 13.224, Tab. 13.173, Tab. 13.223, Tab. 13.172, 
Tab. 13.222, Tab. 13.171, Tab. 13.221, Tab. 13.170, Tab. 13.220, 
Tab. 13.169, Tab. 13.219, Tab. 13.168, Tab. 13.218, Tab. 13.167, 
Tab. 13.217, Tab. 13.166, Tab. 13.216, Tab. 13.165, Tab. 13.215, 
Tab. 13.164, Tab. 13.214, Tab. 13.163, Tab. 13.213, Tab. 13.162, 
Tab. 13.212, Tab. 13.161, Tab. 13.211, Tab. 13.160, Tab. 13.210, 
Tab. 13.159, Tab. 13.209, Tab. 13.158, Tab. 13.208, Tab. 13.206, 
Tab. 13.207, Tab. 13.205, Tab. 13.181, Tab. 13.204, Tab. 13.180, 
Tab. 13.203, Tab. 13.179, Tab. 13.202, Tab. 13.178 e Tab. 13.201. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.246. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.246, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.246, fino alla parola «strumentali». 

Non è approvata. 

A seguito di tale votazione, risultano precluse le votazioni della re
stante parte dell'emendamento e di tutti gli emendamenti relativi alla 
unità previsionale di base n. 6.1.1.3, ovvero gli emendamenti 
Tab. 13.240, Tab. 13.245, Tab. 13.239, Tab. 13.244, Tab. 13.238, 
Tab. 13.243, Tab. 13.237, Tab. 13.242 e Tab.13.236. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 13.247. 

PIATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento Tab. 13.247, votando per prima la parte relativa 
all'unità previsionale di base. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 
Tab. 13.247, fino alla parola «Funzionamento». 

Non è approvata. 

A seguito della precedente votazione risultano precluse le votazioni 
della restante parte dell'emendamento e di tutti gli emendamenti riferiti 
alla unità previsionale di base n. 7.1.1.0, e precisamente gli emendamen
ti Tab. 262, Tab. 13.248, Tab. 13.263, Tab. 13.249, Tab. 13.264, 
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Tab. 13.250, Tab. 13.265, Tab. 13.251, Tab. 13.266, Tab. 13.252, 
Tab. 13.267, Tab. 13.253, Tab. 13.268, Tab. 13.254, Tab. 13.269, 
Tab. 13.255, Tab. 13.270, Tab. 13.256, Tab. 13.271, Tab. 13.257, 
Tab. 13.272, Tab. 13.258, Tab. 13.273, Tab. 13.259, Tab. 13.274, 
Tab. 13.260, Tab. 13.275 e Tab. 13.261. 

L'esame degli emendamenti è così esaurito. 

PRESIDENTE. Resta da conferire il mandato per il rapporto alla 5a 

Commissione sulle Tabelle 13 e 13-bis e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 2792. 

Propongo che tale incarico venga affidato allo stesso relatore, sena
tore Fusillo. 

FUSILLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. Si
gnor Presidente, preannunzio la formulazione di un rapporto favorevole 
nei termini già illustrati in sede di replica: esso terrà quindi conto delle 
osservazioni svolte dal presidente Scivoletto, di quelle emerse nel corso 
del dibattito e, per quanto riguarda il settore della pesca, di quanto evi
denziato dal collega Barrile. 

CUSIMANO. Signor Presidente, a nome di tutto il Polo delle Li
bertà esprimo una valutazione negativa sull'intera manovra finanziaria, 
per tutte le considerazioni che sono state svolte in quest'Aula sin 
dall'inizio. Riteniamo che non vi sia nulla di nuovo: riteniamo che il re
latore abbia fatto proprie alcune questioni ma non quelle fondamentali, 
in particolare quella della assoluta impossibilità per il Ministero delle 
politiche agricole di portare avanti una politica agricola seria perchè i 
fondi sono stati enormemente ridotti. Gli agricoltori italiani debbono af
fidarsi al buon Dio! 

Dichiariamo dunque il nostro voto negativo nei confronti delle im
postazioni del Governo e della maggioranza. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferire al relatore il 
mandato a redigere un rapporto favorevole con le osservazioni del teno
re da lui proposto. 

È approvata. 

Ringrazio tutti i colleghi per la collaborazione seria e responsabile 
data ai lavori della Commissione in occasione dell'esame dei documenti 
di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Tale esame, per quanto di 
nostra competenza, è così concluso. 

I lavori terminano alle ore 15,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

Dorr. LUIGI CIAURRO 


