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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

Presidenza del presidente FERRARI Francesco 

/ lavori hanno inizio alle ore 19. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabelle 13 e \ì-quinquies) Stato di previsione del Ministero delle risorse 
agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di 
variazioni 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-
quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156-B. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5" Commissione, 
l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione del Ministero 
delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1.996 e 
relativa Nota di variazioni (tabelle 13 e 13-quinquies), e «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1996)», approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei 
deputati. 

In assenza del relatore, trattenuto da impegni concomitanti, riferirò 
io stesso sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. 

Quando abbiamo esaminato in prima lettura la tabella 13 del dise
gno di legge di bilancio 1996 e la relativa nota di variazioni, nonché le 
parti di competenza del disegno di legge finanziaria 1996, avevamo 
espresso forti preoccupazioni per le riduzioni delle autorizzazioni di 
spesa destinate agli investimenti per il settore agricolo. Per questa ra
gione i senatori della Commissione agricoltura avevano presentato degli 
emendamenti in merito, concernenti in particolare il fondo di solida
rietà nazionale e il rifinanziamento delle leggi sulla proprietà coltiva
trice e sulle zone montane. Come i colleghi ricorderanno, alcune di tali 
proposte modificative erano state accolte. Ebbene, va rilevato che i do
cumenti di bilancio che abbiamo all'esame sono stati ulteriormente mi-
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gliorati dall'approvazione di emendamenti presso la Camera dei depu
tati. 

Con riferimento alle parti di competenza del disegno di legge finan
ziaria 1996 approvato dalla Camera dei deputati, va sottolineato positi
vamente che per il settore bieticolo-saccarifero, in sede di tabella C alle
gata al disegno di legge finanziaria 1996-1998, il capitolo 4542 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro è stato incrementato per il 
1996 di 35 miliardi relativamente ai finanziamenti stabiliti in sede di 
contrattazione interprofessionale (aiuti nazionali al settore bieticolo-sac
carifero): risultato da considerare comunque rilevante, tenuto conto che 
tale dotazione finanziaria era stata notevolmente ridotta nel corso 
dell'esame da parte della Camera dei deputati. Osservo al riguardo che 
questi finanziamenti costituiscono un incentivo indispensabile per la sti
pula dei contratti ed è pertanto auspicabile che tale livello di stanzia
menti venga mantenuto anche per gli anni 1996 e 1997. 

Sottolineo inoltre che anche il capitolò 7243 dello stato di previ
sione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è stato 
incrementato di 5 miliardi, destinati ai contributi per la realizzazione di 
un programma nazionale di lotta fitopatologica integrata da attuare an
che in cofinanziamento con le regioni. 

Con riferimento al disegno di legge di bilancio 1996, tabelle 13 e 13-
quinquies, approvato dalla Camera dei deputati, va rilevato che è stato 
incrementato di 10 miliardi il capitolo 1574 relativo ai contributi per il 
funzionamento degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ed è 
stato altresì incrementato di 40 miliardi il capitolo 7550 relativo ai con
tributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi rela
tivi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del be
stiame, la tenuta dei libri genealogici eccetera, capitolo che era già stato 
incrementato in sede di esame presso questo ramo del Parlamento. 

Ricordo infine che è stato approvato un ordine del giorno che impe
gna il Governo ad affrontare con assoluta urgenza l'attuale problema dei 
costi del gasolio agricolo. Voi sapete che il problema è scottante per 
tutte le attività agricole e specialmente per le aziende zootecniche. 
Credo che anche l'anno scorso vi fosse un impegno a rivedere questi 
prezzi, che sono i più alti in Europa. 

In conclusione, pur esprimendo una forte preoccupazione per l'in
sufficiente attenzione prestata nei confronti del mondo agricolo, alla 
luce dei miglioramenti che sono stati introdotti grazie all'iniziativa del 
Parlamento, propongo di trasmettere alla 5a Commissione un rapporto 
favorevole, con l'osservazione relativa all'opportunità che il capitolo 
4542 sia incrementato anche per gli anni 1996 e 1997. 

Dichiaro aperta la discussione. 

DI BELLA. Concordo con la proposta di rapporto testé formulata 
dal Presidente. 

DI MAIO. Esprimo anch'io parere favorevole sulla proposta di rap
porto poc'anzi avanzata, tenuto conto dei limiti nei quali questo Go
verno è stato chiamato ad operare e dell'orizzonte relativamente ri
stretto nel quale la sua natura tecnica lo ha in qualche modo confi
nato. 
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In sede parlamentare abbiamo cercato di dare al mondo agricolo un 
segnale consistente col recepimento, nei limiti del possibile, delle 
istanze provenienti dagli agricoltori e dal settore rurale. Pur non es
sendo del tutto soddisfatti, riteniamo che tale segnale sia stato significa
tivo, e speriamo che il prossimo Governo sia caratterizzato da una capa
cità politica complessiva superiore a quella che l'attuale situazione ha 
consentito di porre in essere. 

BORGIA. Signor Presidente, nell'associarmi alle considerazioni da 
lei espresse, vorrei rilevare l'opportunità che non vengano livellati i 
prezzi dei carburanti agricoli, come potrebbe desumersi dal fatto che il 
presidente dell'Autorità antitrust ha prospettato il livellamento al prezzo 
della pompa, quindi a 1.400 lire al litro per il gasolio. Invito pertanto la 
Commissione a fare voti affinchè questo non si verifichi. 

NATALI. Signor Presidente, mi associo totalmente all'invito del se
natore Borgia. 

Per quanto riguarda più specificamente i documenti di bilancio, 
benché gli stanziamenti per l'agricoltura siano migliorati, o comunque 
abbiano registrato un «minor peggioramento», la mia parte politica non 
può esprimere consenso perchè si continua nei fatti a perpetuare il con
cetto basilare che l'agricoltura non conta nulla e si va avanti col favorire 
l'industria, il commercio ed altri settori, compresi campanilismi che non 
hanno fondamento. 

Un esempio per tutti: si sono stanziati molti miliardi di lire per 
l'istituzione di nuove province; si sono stanziati dei soldi non per otte
nere dei miglioramenti, ma per creare altri «carozzoni». Per di più, in 
Aula siamo venuti a conoscenza di un fatto che ci ha sconvolto: sembra 
che una fabbrica produttiva di Reggio Calabria venga spostata e sacrifi
cata solo perchè lo vuole la Fiat. Siamo in mano ai colossi industriali! 
Abbiamo denunciato apertamente questi fatti presentando anche un or
dine del giorno, che però è stato respinto; e mi meraviglia che la Sini
stra, che si era in un primo tempo espressa favorevolmente, abbia poi 
votato negativamente. È una cosa veramente triste. 

Se si parla poi di zootecnia, si deve rilevare che noi importiamo 
carne dall'estero, e la cosa è assai grave perchè ci mandano bestiame al
levato con estrogeni che sono notoriamente cancerogeni. Inoltre, impor
tando questa carne dall'estero rinunciamo a produrre carne sana in 
Italia. 

In conclusione, l'indirizzo che si esprime con questa finanziaria -
che in fondo è il conto di fine anno, un conto che è obbligatorio fare -
ci preoccupa perchè obbedisce a dei vincoli dei quali non ci si riesce a 
liberare. Per queste ragioni il mio voto sarà contrario. 

SCRIVANI. Signor Presidente, ritengo che sia comunque apprezza
bile il risultato nel complesso raggiunto in sede di esame dei documenti 
di bilancio presso la Camera dei deputati, anche se non si può sottacere 
che alcuni capitoli relativi all'agricoltura rimangono assolutamente sot
todimensionati rispetto alle effettive esigenze. In modo particolare va ri
levato un sottodimensionamento per quanto riguarda il settore della pe
sca marittima: mentre per l'agricoltura, tutto sommato, uno sforzo si è 
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fatto, questo non può dirsi davvero per questo settore, che pure do
vrebbe meritare un interesse particolare nel nostro paese. Ciò è abba
stanza singolare, se si pensa ad esempio (per dirne una soltanto) che 
con questa legge finanziaria si stanziano 5 miliardi a favore delle asso
ciazioni combattentistiche e d'arma. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-
quinquies e sulle parti ad essere relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156-B. Dichiaro chiusa la discussione. 

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e 
forestali. Prendo atto con soddisfazione della proposta di esprimere pa
rere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell'andamento dei la
vori svoltisi alla Camera dei deputati. 

Prendo atto inoltre delle esigenze espresse da questo ramo del Par
lamento in ordine alla opportunità di rivedere alcuni capitoli di bilancio 
che si ritengono particolarmente penalizzati, nonché delle osservazioni 
formulate relativamente a un incremento triennale degli stanziamenti 
per il capitolo 4542, relativo agli aiuti nazionali al settore bieticolo-sac-
carifero. 

BORGIA. Signor Presidente, propongo di integrare il parere con 
un'ulteriore osservazione circa la questione dei prezzi dei carburanti 
agricoli, cui prima mi sono riferito. 

DI BELLA. Mi associo alla proposta del senatore Borgia. 

SCRIVANI. Anche io la condivido. 

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 13-
quinquies e sulle parti ad essere relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156-B. Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favo
revole, con le osservazioni relative al capitolo 4542 e al prezzo dei car
buranti agricoli, alla 5" Commissione sulle tabelle 13 e 13-quinquies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. 

Propongo che tale incarico venga affidato a me stesso, avendo 
svolto la funzione di relatore alla Commissione. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
L'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai do

cumenti di bilancio e al disegno di legge finanziaria per quanto di no
stra competenza è così concluso. 

/ lavori terminano alle ore 19,20. 
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