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SEDUTA DI MARTEDÌ' 25 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

La seduta ha inizio alle ore 16,45. 

Z A V A T T I N I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste (Ta
bella n. 13) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame del disegno di legge: « Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 - Stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste ». 

Prego il senatore Rossi Doria di riferire 
alla Commissione sul predetto stato di pre
visione. 

R O S S I D O R I A , relatore alla Com
missione. Onorevoli senatori, il ritardo con il 
quale la nostra Commissione esamina in 
seconda lettura lo stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per l'anno finanziario 1975 non è 
stato dannoso, ma — ne sono persuaso e mi 
propongo di illustrarne i motivi — utile al 
fini dell'odierna discussione. 

Nei quasi due mesi intercorsi tra la di
scussione di questo bilancio alla Camera dei 
deputati ed oggi si sono, infatti, avuti nuovi 
sviluppi di grande rilievo nei suoi riguardi. 
Di questi, pertanto, ila Commissione deve 
fare un'attenta valutazione, se vuole assol
vere responsabilmente il delicato compito 
cui oggi è tenuta. 

I nuovi sviluppi riguardano sia la consi
stenza del bilancio di competenza in conse
guenza dell'approvazione di nuove leggi, sia 
le effettive disponibilità di spesa per l'agri
coltura nel corrente esercizio, in conseguen
za dell'intensa attività svolta dal Ministero 
dell'agricoiltura di concerto con il Tesoro e 
la Banca d'Italia; sia, infine, la definizione 
della politica agricola del Governo, quale 
risulta dall'azione e dalle dichiarazioni del 
ministro Marcora in questo periodo di tem
po. A quest'ultimo riguardo, oltre che alla 
azione da lui svolta e ai suoi interventi al 
Senato e alla Camera in varie occasioni, mi 
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riferisco anche ai recenti discorsi da lui te
nuti al Centro Industria di Milano l'8, e 
alla Fiera di Verona il 13 e il 16 del cor
rente mese. 

Questi nuovi sviluppi sono di tale rilie
vo da far sì che questa relazione, la discus
sione che seguirà e le dichiarazioni, che il 
Ministro — mi auguro — ci farà, assumano 
un'importanza maggiore di quella che nor
malmente esse hanno quando la discussione 
del bilancio è in seconda lettura. 

In considerazione di quanto ora ho detto, 
' ripartirò la relazione in due parti, dedicata 

la prima all'esame della situazione finanzia
ria nel settore di nostra competenza; ila se-

! comda all'esame e alla valutazione delle linee 
I di politica agricola che il Ministro è venuto 

di recente precisando. 
\ Nella relazione non parlerò, invece, se non 

per inciso, della situazione della nostra 
agricoltura nel periodo trascorso da quan
do, ora è un anno, essa fu esaminata nella 
relazione del collega De Marzi. Questa omis
sione mi è parsa opportuna sia perchè nel 
corso dell'anno la Commissione e il Senato 
hanno avuto numerose occasioni per occu
parsene, mettendo in luce aspetti e ragioni 
della crisi sempre più grave, che l'agricoltu
ra attraversa, per di crescente squilibrio, in 
molti settori, tra costi e ricavi; sia perchè, 
al di là di queste analisi occasionali, un'ana
lisi organica è oggi resa impossibile dalle 
incertezze connesse ai mutamenti monetari 
e agli incerti sviluppi dalla politica comuni
taria. 

L'esame della situazione finanziaria, ossia 
dei mezzi a disposizione dell'agricoltura nel 
presente esercizio, risulta quest'anno altret
tanto incerto e difficile quanto negli anni 
passati. 

Come ricorderete, l'anno scorso — consi
derata l'obiettiva impossibilità di una esau
riente valutazione della situazione finanzia
ria in base ai soli documenti sottoposti al 
nostro esame — fu in questa Commissione 
proposto, e fu accolto dal Governo, un or
dine del giorno con il quale lo si invitava 
« a presentare al Parlamento prima dell'ini-
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zio dell'esercizio un esauriente documento 
che consentisse di conoscere le effettive di
sponibilità per interventi e investimenti in 
agricoltura, comprese quelle ricavabili da 
una revisione critica del conto dei residui 
passivi » e « ad elaborare un programma di 
spesa per il 19/1 (roncordato con le Regioni) 
ispirato a criteri di massima efficienza e di 
preferenza per le imprese coltivatrici ». 

Le vicende politiche e la successione, nel
lo spazio di pochi mesi, di tre go/erni e dì 
tre diversi Ministri dell'agricoltura hanno 
impedito di dar corso a quest'impegno. Esso 
non era, d'altronde, di facile assolvimento. 
Il ricorso prevalente, nella politica agricola, 
a provvedimenti legislativi pluriannuali, con 
stanziamenti legati ad operazioni di indebi
tamento sul mercato finanziario e ila dipen
denza degli inves imenti dalla disponibilità 
di risorse destinabili al credito agrario pres
so gli Istituti ad esso autorizzati, rendono 
di fatto impossibile — specie in questi an
ni — la preparazione di un documento qua
le quello richiesto dal ricordato ordine del 
giorno. 

Partendo da questa constatazione, ho rite
nuto mio dovere cercare di supplire in quali-
che modo alla insufficienza dei documenti 
sottoposti al nostro esame e — avvalendomi 
della cortese collaborazione del Capo di Ga
binetto del Ministero dell'agricoltura — so
no in grado di presentare oggi alla Com
missione un quadro della situazione finan
ziaria forse meno incompleto, certo più ag
giornato di quello considerato dall'altro ra
mo del Parlamento. j 

Questo quadro — come è noto — va rico-
stouito con riferimento, da un lato, al bilan
cio di competenza, dall'altro (per la spesa ! 
in conto capitale che a noi particolarmente 
interessa) con riferimento alle effettive di
sponibilità per il corrente esercizio e al loro 
riparto tra Regioni e Amministrazione cen
trale. 

Il quadro relativo al bilancio di compe
tenza è il seguente (in milioni di lire): 

1) Spese in conto capitale previ
ste nella tabella 13 203.447,6 
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2) Fondi accantonati presso il Te
soro con riferimento a provve
dimenti legislativi in corso ( 1 ) 290.600,0 

3) Fondi relativi a provvedimenti 
pluriannuali precedenti (stan
ziamenti per Jl 1975) (2) 215.000,0 

709.047,b 

Osservo, di sfuggita, che nella tabella 13 
(sia nell'edizione della Camera che in quel
la del Senato) i fondi accantonati con rife
rimento a provvedimenti legislativi in corso 
(senza quello recentissimo di 75 miliardi per 
il credito agrario) sono indicati (per un erro
re di stampa sfuggito anche all'esame della 
Camera) nientemeno che per una cifra di 
300 miliardi superiore a quella reale. 

Passando al quadro (relativo alle effettive 
disponibilità finanziarie par il corrente eser
cizio, è opportuno subito ricordare che esse 
sono cambiate negli ultimi mesi grazie al
l'energico intervento del ministro Marcora. 
Per le difficoltà dell'indebitamento sul mer
cato finanziario, i fondi stanziati per il 1974 
per le leggi 512 del 1973 (finanziamento 
attività agricola), 78 del 1974 (interventi 

(1) Così ripartiti: 
1) Modifiche e integrazioni della leg

ge 25 novembre 1971, n 1096 . 400 
2) Legge-quadro parchi nazionali . . 1.000 
3) Legge per la difesa dei boschi da

gli incendi 1.000 
4) Rifinanziamento legge montagna 40.000 
5) Finanziamento enti sviluppo inter

regionali 45.000 
6) Attuazione direttive comunitarie 128.200 
7) Provvedimenti per il credito 

agrario 75.000 

290.600 

(2) Così ripartiti: 
Legge 512 del 7 agosto 1973 (finanzia

mento della attività agricola) . 160.000 
Legge 78 del 2 marzo 1974 (interventi 

straordinari all'agricoltura del 
Mezzogiorno) 25.000 

Legge 317 del 6 giugno 1974 (Piano 
agrumicolo CEE) 30.000 

215.000 
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straordinari agricoltura Mezzogiorno) e 317 
del 1974 (Piano agrumicolo CEE) non erano 
stati messi a disposizione del Ministero né 
per il 1974, ine, tanto meno, par il 1975. 
D'altra parte, per la carenza di cassa del 
Ministero del tesoro, non erano stati messi 
a disposizione i mezzi finanziari (risultan
ti dai rientri o da nuove assegnazioni) re
lativi alila ricostituzione dei « fondi di rota
zione » (meccanizzazione, zootecnia, proprie
tà coltivatrice e Fondo forestale nazionale). 
Infine, per le limitazioni del credito e l'au
mento dei saggi di interesse, le disponibi
lità per il credito all'agricoltura si erano 
praticamente esaurite o quasi. 

Quanto ora ho detto spiega le particolari 
difficoltà riscontrate in agricoltura nel corso 
dal 1974 per effetto della insufficienza dei 
finanziamenti, malgrado l'inevitabile rallen
tamento degli investimenti conseguente alla 
crisi degli imprenditori, ad maggiori costi 
e ai maggiori rischi. 

Bisogna dare merito al ministro Marcora 
di avere agito con energia e con successo 
per attaccare questa situazione. 

Il modo in cud è stata sbloccata ila situa
zione relativa al credito agrario è a voi 
noto, per avere il Sanato convertito in legge 
appena dieci giorni or sono il deareto-legge 
24 febbraio 1975, n. 26. Il Ministro stesso, 
sia in Aula nei giorni scorsi che nel feb
braio in Commissione agricoltura, in sede 
di esame di questo problema, ne ha illustrato 
le vicende e le ragioni, mettendo contempo
raneamente in rilievo ili carattere di emer
genza del provvedimento, al quale altri do
vranno seguire per il riordino dell'attuale 
organizzazione del credito agrario ed in par
ticolare per una diversa soluzione del proble
ma delle garanzie. È noto, d'altra parte, che 
pochi giorni fa si è provveduto al riparto dei 
75 miliardi tra le Regioni in base al disposto 
dell'articolo 9 del decreto stesso. 

Per quanto riguarda l'indebitamento sul 
mercato finanziario ail fine di rendere dispo
nibili i fondi stanziati per il 1974 e 1975 per 
le tre leggi dianzi ricordate, ed in particola
re per la prima, il ministro Marcora ha pre
so d necessari accordi con il Ministro del 
tesoro. Sono stati così già collocati sul mer
cato dei capitali i certificati relativi agli 

stanziamenti per il 1974 per un complesso 
di 230 miliardi e sono in corso di colloca
mento quelli relativi al 1975 che, per le tre 
leggi (3), ammontano a 215 miliardi. 

Par quanto riguarda, infine, la ricostitu
zione e l'ampliamento dei « fondi di rota
zione », analoghi accordi con il Ministro del 
tesoro hanno consentito al Ministro della 
agricoltura di rendere disponibili le somme 
previste per il 1974 par complessivi 230 
miliardi e di impegnare il Tesoro a rendere, 
entro l'anno, disponibili le somme previste 
per il 1975 por complessivi 201,5 miliardi di 
lire (4). 

Tenendo presenti i dati ora esposti pos
sono essere calcolate, salvo errori od omis
sioni, le disponibilità finanziarie per gli in
vestimenti e per il credito in agrcoltura. Il 
calcolo, tuttavia, ha un valore incerto perchè 
in particolare non è dato prevedere quanta 
parte del previsto stanziamento di 128,5 mi
liardi per l'applicazione delle direttive comu
nitarie potrà essere impegnato e speso nei 
pochi mesi che seguiranno la loro entrata in 
vigore e perchè resta ignota la misura nella 
quale il Tesoro potrà e vorrà continuare le 
operazioni di indebitamento sul mercato 
finanziario per le leggi che le prevedono e 
superare le difficoltà di cassa per far fronte 
alle richieste per somme stanziate o dovute. 

(3) Gli stanziamenti per le tre leggi si riparti
scono nel modo seguente: 

1974 1975 
(miliardi) 

512 del 1973 (attività agricole) 200 160 
78 del 1974 (straord. Mezz.) 20 25 

317 dal 1974 (Piano agrumicolo) 10 30 

230 215 

(4) Le somme previste par la ricostituzione e 
l'ampliamento dei « fondi di rotazione » sono così 
ripartite: 

1974 1975 
(miliardi) 

Meccanizzazione 118 114 
Zootecnia 42 37 
Proprietà coltivatrice . . . 40 50 
Fondo forestale 30 0.5 

230 201.5 
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Nella ipotesi che tutte le somme preceden
temente esaminate siano rese disponibili, nel 
corso dall'anno, le disponibilità finanziarie 
per il 1975 risulterebbero pari a 1 371,2 mi
liardi di lire. Nella ipotesi più probabile che, 
oltre alle somme iscritte nella tabella 13, 
lo siano solo quelle che già ilo sono (per 
le tre leggi e per i fondi di rotazione 1974 per 
460 miliardi) nonché una metà delle somme 
per il 1975, per 200 miliardi, quelle per il 
credito, la montagna e gli enti di sviluppo 
per 160 miliardi, si toccherebbero ugualmen
te i mille miliardi. Si può pertanto dire 
ohe la stretta dei finanziamenti pubblici, 
che ha caratterizzato gli ultimi due o tre 
anni e che si è aggravata in relazione alla 
svalutazione della lira e all'aumento dei 
costi, sia più o meno superata, naturalmen
te se gli organi incaricati di amministrarli 
saranno in grado di farne rapido e buon 
uso. 

Veniamo così ali terzo quadro che è mio 
compito in qualche modo ilMustrare: quello 
dalla probabile ripartizione della disponibi
lità tra le Regioni e l'Ammiinistrazione cen
trale. Sia pure con qualche incertezza, la ri
partizione della disponibilità complessiva — 
che, prescindendo dagli stanziamenti per le 
direttive comunitarie, igli incendi boschivi e 
i parchi nazionali, è di 1.240 miliardi di lire 
— sarebbe all'incirca di un terzo all'Ammi
nistrazione centrale e di due terzi alle Re
gioni (428 contro 812 miliardi). Tra le Re
gioni sono stati, infatti, già ripartiti o lo sa
ranno i fondi relativi alla maggior parte 
della legge 512 dal 1973 (attività agricola), 
quelli della legge 78 dal 1974 (interventi 
straordinari per il Mezzogiorno), della legge 
317 del 1974 (Piano agrumicolo), del decreto 
sul credito agrario, nonché tutti i fondi di 
rotazione (escluso quelli del Fondo foresta
le). Se si tiene conto, inoltre, del fatto che 
le Regioni dispongono par gli investimenti 
in agricoltura anche di una parte non de
finibile del Fondo globale messo a loro i di
sposizione in base all'articolo 9 della legge 
281 del 1970, esse disporrebbero per il 1975 
di poco meno di 1.000 milliard}, dovrebbero 
oioè essere in grado di funzionare a pieno 
anche se entro i limiti abbastanza rigidi del

le singole assegnazioni. Quanto all'Ammi
nistrazione centrale, la metà dei fondi ad 
essa attribuiti rientrano nella tabella 13 e 
rappresentano ormai, per ile somme in con
to capitale, la coda residua degli stanziamen
ti di vecchie leggi pluriannuali in corso di 
esaurimento, e per il rimanente riguardano 
le attività ad essa riservate in base al de
creto delegato. 

Prima di passare ad alcune conclusioni è 
necessario ancora esamiinare brevemente la 
situazione relativa a tre altri ordini di finan
ziamenti per l'agricoltura, dei quali, di propo
sito, non ho in precedenza parlato. L'ammi
nistrazione dei fondi FEOGA, Sezione orien
tamento, gli interventi comunitari della se
zione garanzia, nonché lo stanziamento di 60 
miliardi previsto per il 1975 dalla legge 118 
del 18 aprile 1974 in favore della zootecnia. 

Per il primo argomento ritengo opportu
no rinviare alla relazione scritta finale con la 
riveduta esposizione dei dati e le relative 
considerazioni. Mi limito, quindi, a ricorda
re l'essenziale. 

Sul piano, per così dire, di un bilancio 
di competenza le disponibilità recate dalle 
varie disposizioni legislative per gli inter
venti finanziari a carico dello Stato italia
no ad integrazione delle provvidenze comu
nitarie, che ammontano ad un totale di 
180 miliardi, sarebbero insufficienti (man
cando oltre 44 miliardi) per finanziare i pro
getti CEE sino alla dodicesima tranche. 
Sul piano operativo, viceversa, quegli stan
ziamenti risultano esuberanti (e non sono 
stati, quindi resi integralmente disponibili 
da parte del Tesoro) sia per i ritardi delle 
lunghe procedure comunitarie di approva
zione dei progetti, sia per la battuta di arre
sto degli Ultimi anni. Molti progatti presen
tati sono, infatti, fermi in attesa della revi
sione dei prezza, dato che gli appalti relativi 
hanno subito aumenti dall'ordine sinanco 
dal 100-150 par cento e che gli stessi opera
tori sono indotti dalla incertezza dalle pro
spettive economiche a rallentare le relative 
istruttorie. 

Per quanto riguarda, invece, la legge sul
la zootecnia (la 118 del 1974) siamo ancora 
fermi par una sarie di vicende. C'è stata, 
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anzitutto, la contestazione dal Tesoro di aver 
dato l'assenso allo stanziamento dei 60 mi
liardi previsti dalla legge; ci sono state, poi, 
le obiezioni in sede CEE sulla legittimità 
comunitaria del provvedimento (come pure 
dei provvedimenti regionali in imateria); c'è 
stata, infine, ila svolta dalla politica comu
nitaria con la recente decisione di accor
dare con mezzi interamente FEOGA contri
buti analoghi a quelli previsti dalla legge. 
In queste condizioni — se le mie informazio
ni sono esatte — il ministro Marcora (ed 
egli stesso ce lo dirà) malgrado abbia ot
tenuto il collocamento sul mercato finanzia
rio dei certificati relativi ai 60 miliardi, si 
è riservato di decidere nel quadro di una 
più arazionale sistemazione di tutta la ma
teria dell'incremento della produzione di car
ne bovina e ovina (considerata, tra l'altro, 
dal disegno di legge 1638 presentato al Sena
to nel maggio 1974, che non è stato né di
scusso né ritirato). 

Con riferimento agli interventi comunita
ri della Sezione garanzia (integrazione di 
prezzo all'olio e al grano duro, stoccaggio 
carni, stoccaggio del formaggio grana, di
stillazione dei vini e pochi altri) debbo ri
cordare che essi non risultano nel bilancio 
del Ministero dell'agricoltura, essendo i ab
lativi rapporti con la Comunità direttamen
te amministrati dal Tesoro. Per essi non sus
sistono, dopo la regolazione dalla materia 
di alcuni anni or sono, problemi di ordine 
finanziario, ma solo iproblemi di ordine or
ganizzativo e burocratico, la cui [risoluzione 
va vista, da un lato, nella semplificazione 
dei regolamenti e dalla procedura comuni
taria e, dall'altro, nella riorganizzazione del-
l'AIMA e nella semplificazione delle proce
dure di accertamento o di altra natura. Sia 
l'uno sia l'altro problema, a Biruxelles e a 
Roma, sono all'ordine del giorno ed il mini
stro Marcora se ne è dato carico, come 
probabilmente egli stesso ci dirà. 

Non ho potuto, infine, riconsiderare — 
come in questa sede converrebbe fare — i 
conti dei residui passivi. 

Non l'ho fatto per due ragioni. La prima 
è che a dati relativi sono oramai vecchi di 
due anni e nel frattempo hanno subito 

considerevoli e non facilmente ricostruibili 
variazioni. La seconda è che, salivo che per 
le leggi precedentemente esaminate, la si
tuazione non sembra essersi granché muta
ta rispetto agli anni precedenti, quando fu 
oggetto di attento esame da parte di que
sta Commissione. 

Concluso così l'esame — anche se non 
completo, non dovendosi mai dimenticare i 
finanziamenti pubblici per l'agricoltura che 
fanno capo ad altre amministrazioni (« Cas
sa », Sanità, Industria, Partecipazioni stata
li, Lavoro) — vediamo di trarre alcune con
clusioni da quanto sono venuto esponendo. 

Desidero, anzitutto, dire che ho voluto di
lungarmi su questa prima parte della mia 
relazione, non solo parche ritengo che la di
scussione del bilancio — una delle massime 
prerogative del Parlamento — possa corri
spondere alle sue finalità solo nella misura in 
cui il suo esame sia completo e dettagliato, 
ma perchè penso che in questo modo si 
renda più facile e costruttivo anche l'esame 
della politica seguita dal Governo e quello 
dalle direttive programmatiche recentemen
te proposte dal Ministro dell'agricoltura. 

Restando entro il quadro degli assetti fi
nanziari della politica agricola, ritengo che 
alcune conclusioni possano essere tratte dal
l'esame svolto. 

La prima riguarda la natura e i modi dì 
presentazione e approvazione dei provvedi
menti finanziari per l'agricoltura. Si deve, a 
mio avviso, considerare definitivamente con
clusa la fase dei provvedimenti finanziari del 
tipo « Piani verdi », la cui concezione set
toriale non corrisponde alile esigenze di una 
visione globale e coordinata dagli investi
menti in agricoltura, ohe è l'unica valida. 
Ancora più inadeguata e contraria a quella 
esigenza appare, tuttavia, la più (recente fase 
legislativa, durante la quale siamo andati 
avanti con provvedimenti di carattere, vor
rei dire, occasionale, ancora più settoriale 
di quelli precedenti, attraverso un assurdo 
gioco di reciproco scavalcamento tra inizia
tiva parlamentare e iniziativa governativa, 
e in una impari lotta con gli altri settori 
della pubblica amministrazione e dall'econo
mia nazionale per fare spazio agli investi-



Senato della Repubblica — 583 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 9a COMMISSIONE 

manti in agricoltura. È venuto, quindi, il 
tempo di cambiare sistema, di assicurare 
all'agricoltura finanziamenti globali adeguati 
e di ripartirli dn base a programmi plurien
nali e annuali concordati con le Regioni. È 
di conseguenza, a mio avviso, compito del 
Parlamento quello di ispirare la sua atti
vità legislativa a questo criterio. Un tale mu
tamento nella emanazione dei provvedimenti 
finanziari per l'agricoltura è, infatti, reso 
necessario dal fatto che la effettiva ammi
nistrazione delle disponibilità finanziarie è 
oggi attribuita alle Regioni, che — se pos
sono accettare di vincolo di una program
mazione nazionale con loro concordata — 
non possono pienamente esercitare le pro
prie funzioni legislative e operative nel qua
dro di una congerie di leggi settoriali inevi
tabilmente ingombranti e vincolanti. È in
dubbio che, per raggiungere un diverso or
dinamento, occorre soddisfare preliminar
mente altre condizioni, dalle quali parlerò 
nella seconda parte della relazione; occorre 
quindi un certo tempo. Il Parlamento deve, 
tuttavia, fin d'ora tener conto di questa ne
cessaria inversione di metodo. 

La seconda conclusione riguarda la effet
tiva disponibilità dei mezzi finanziari stan
ziati. Che gli stanziamenti debbano avere 
carattere pluriennale anche in avvenire è 
certo. Che sia necessario lasciare, pertanto, 
ali Tesoro la manovrabilità degli stanziamenti 
stessi, compreso il ricorso, se necessario, al
l'indebitamento sul mercato dei capitali, è 
anche certo. Tuttavia, una volta fissati i 
programmi, bisogna avere la certezza che 
non si ripetano situazioni come quelle del 
periodo 1971-74, di congelamento degli stan 
ziameniti e delle altre somme dovute. Il rap
porto tra Ministero dell'agricoltura e Teso
ro non può essere lasciato alile occasionali 
trattative per lo sblocco dei fondi stanziati, 
ma deve essere regolato in modo stabile e 
sicuro. 

La terza conclusione riguarda i rapporti 
tra le Regioni e l'Amministrazione centrale. 
Come si è visto, la regionalizzazione della 
spesa pubblica in agricoltura è ormai qua
si completa. Si tratta adesso di razionaliz
zarla e di coordinarla sia a livello regionale 

che a livello nazionale. Senza interferire su
gli autonomi poteri delle Regioni, occorre, 
da un lato, che esse facciano sì che i loro 
programmi di spesa siano tempestivamente 
elaborati, resi noti ed efficientemente rea
lizzati sulla base di un effettivo decentra
mento; occorre, dall'altro, che d vari pro
grammi regionali si coordinino tra loro, per 
i vari settori di attività, a livello nazionale 
secondo quanto la Costituzione prevede 
quando affida all'Amministrazione centrale 
i compiti di indirizzo e di coordinamento. Il 
ministro Marcora — e gliene va dato merito 
— forse per la prima volta (come meglio 
dirò in seguito) ha posto questo problema 
all'ordine del giorno mei suoi veri termini. 
Il Parlamento dovrà approfondire, sentite 
le Regioni, l'argomento per arrivare ad una 
sistemazione soddisfacente e stabile dei rap
porti programmatici e finanziari tra Regio
ni e Amministrazione centrale. Al riguardo 
sarà opportuno meditare sulla recente ado
zione da parte dell Dipartimento di agricol
tura degli Stati Uniti (ili cui esempio viene 
sempre più seguito da altri paesi) del siste
ma di razionalizzazione di tutto il procedi
mento decisionale della pubblica Ammini
strazione, che va sotto il nome di PPBS 
(Public Planning and Budgeting System) sul 
quale è in corso di stampa, a cura dell'INEA, 
un prevegole e documentato studio, reso pos
sibile dal Consiglio nazionale delle ricerche, 
dei professori G. Orlando e M De Benedictis. 

La quarta ed ultima conclusione riguarda 
appunto i documenti di bilancio sottoposti 
all'esame del Parlamento e di conseguenza 
glli stessi rapporti, in materia di politica 
agricola, tra potere esecutivo e Parlamento. 
Come più volte è stato ripetuto in questa 
Commissione e come opportunamente nel 
febbraio ha ripetuto alla Camera il relatore 
al bilancio del Ministero dell'agricoltura, o-
norevole Zurlo, anche a questo riguardo oc
corre cambiar sistema. Riferendosi alle os
servazioni fatte in quella sede dall'onorevole 
Scutari, di parte comunista, l'onorevole Zur
lo ha detto (ed io vorrei qui ripetere): 
« Non posso non condividere l'esigenza ri
levata dall'onorevole Scutari sulla natura 
del bilancio di previsione dello Stato. Trat-
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tandosi di un bilancio di competenza e non 
di cassa, che presenta caratteri di rigidità, 
scarse sono le possibilità di modifiche e di 
controllo da parte del Parlamento. Bisogne
rebbe, quindi, studiare e realizzare — egli 
ha detto — forme nuove di impostazione del 
bilancio statale. Ma questa esigenza ripropo
ne il problema più vasto di una iredifiei-
zione dei rapporti tra potere legislativo ed 
esecutivo ». 

Passando all'esame dalla politica agrico
la dell'attuale Governo e delle proposte for
mulate dal ministro Marcora, debbo subito 
rilevare che esse corrispondono alle dichia
razioni fatte dall'onorevole Moro all'atto di 
insediamento del Governo. Ritengo, quindi, 
opportuno rileggere alcuni passi di quelle 
dichiarazioni, relativi all'impostazione delle 
questioni agricole. 

In particolare, l'onorevole Moro, nel suo 
discorso di presentazione alle Camere, ha 
detto che « la situazione congiunturale scon
siglia di tracciare un piano troppo vasto di 
nuove iniziative e induce invece, per un im
pegno di serietà, a concentrare gli sforzi di 
un limitato piano di emergenza che investa 
tre settori: produzione energetica, agricol
tura, edilizia pubblica e privata, scelti in mo
do da affrontare alcuni dei grandi temi di 
ristrutturazione a medio termine della no
stra economia ». 

« Il Governo assume l'impegno — egli ha 
detto — per ciascuno di questi tre grandi 
settori di intervento, di presentare al Par
lamento, a scadenza ravvicinata, le neces
sarie proposte di legge, di riorganizzare e di 
potenziare le relative strutture amministra
tive, di mettere a disposizione con assoluta 
priorità adeguati mezzi finanziari nell'ambi
to del bilancio pubblico e nel controllo dei 
flussi finanziari e creditizi ». 

Osservo che, rispetto alle dichiarazioni del
l'onorevole Moro, il ministro Marcora ha da
to giustamente la precedenza all'ultimo dei 
problemi elencati, ossia a quello di mettere 
a disposizione, con assoluta priorità, i mez
zi finanziari per poter andare avanti, enun
ciando nel contempo alcune idee relativa
mente alla ristrutturazione e alla riorganiz
zazione dei vari settori. 

Proseguendo nella sua esposizione e par
lando dell'agricoltura, l'onorevole Moro ha 

detto, poi, che « il secondo programma d'ur
genza dovrà permettere di assicurare alla 
agricoltura le necessarie risorse per una ra
pida espansione della produzione in modo 
da rovesciare, già nei prossimi anni, l'im
pressionante scalata del deficit alimentare 
della bilancia dei pagamenti ». 

Vorrei subito dire che, a questo riguar
do, il programma dell'onorevole Moro si 
differenzia esplicitamente dai programmi dei 
Governi precedenti, in quanto hanno posto 
una inversione di tendenza nel corso della 
politica agraria. I Governi precedenti, infat
ti, avevano sempre parlato di provvedimen
ti singoli, nel quadro di una sostanziale con
tinuità della linea di politica agraria seguita 
negli ultimi 20-30 anni. 

Sono stati, quindi, elencati, dall'onorevo
le Moro, gli strumenti per raggiungere que
sta espansione della produzione: l'irrigazio
ne, la riforestazione, le infrastrutture, il cre
dito, i piani programmati per settori criti
ci dell'agricoltura e in particolare per la zoo
tecnia, l'applicazione delle direttive comu
nitarie, la valorizzazione delle terre incolte 
ed, infine, una regolazione dei mercati. 

Bisogna dire che, sulla base di queste in
dicazioni dell'onorevole Moro, il ministro 
Marcora, dopo un periodo di preparazione, 
si è messo con energia a tradurle in realtà. 

Direi anche che — almeno da quanto ri
sulta dalla discussione svoltasi alla Camera 
dei deputati — su tali linee si sia determi
nata una larga convergenza di consensi. In 
particolare, vorrei ricordare, a questo pro
posito, che, nel corso dell'esame del bilan
cio all'altro ramo del Parlamento, l'onore
vole Zurlo, parlando appunto dell'interven
to dell'onorevole Scutari, nella sua replica 
ha detto: « L'onorevole Scutari ha condivi
so le scelte indicate nella mia relazione, che 
corrispondevano, d'altra parte, a quelle stes
se indicate dal Ministro e confermate dal 
suo successivo discorso ». Ha quindi aggiun
to: « La sostanziale concordanza di linee da 
seguire tra maggioranza e opposizione co
stituisce elemento di stimolo per il Gover
no e fattore di acceleramento dei provve
dimenti legislativi da portare avanti ». 

Dopo avere attentamente meditato le di
chiarazioni del ministro Marcora rese in va
rie sedi, ritengo che anche la nostra Com-
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missione possa esprimere un'analoga conver
genza. Più volte, infatti, in questa Commis
sione è stata sottolineata l'importanza di 
molti dei punti che, nel suo discorso di Mi
lano, in quello alla Fiera di Verona, nonché 
in quello alla Giornata della zootecnia, an
che a Verona, l'onorevole Ministro ha ri
chiamato. 

A quest'ultimo riguardo vorrei limitarmi 
a leggere le conclusioni del suo discorso di 
Milano riportate dai giornali (se vi sono del
le inesattezze, pertanto, la colpa non è mia: 
non esiste purtroppo — a quanto sembra — 
un testo ufficiale di tali dichiarazioni). Tali 
conclusioni rilevano « la necessità di mette
re assieme meglio le forze, gli uomini, le 
idee con una concezione imprenditoriale e 
non più difensiva nell'agricoltura. Oggi la 
agricoltura può giocare la grande carta del 
recupero, ma deve ritrovarsi all'appuntamen
to con lo sviluppo in corso, con idee più di
namiche, con propositi rinnovati ». Le stes
se cose sono state dette e ripetute, ormai 
da molti anni — giova ricordarlo — da que
sti banchi: ci compiacciamo, quindi, viva
mente che finalmente esse abbiano trovato 
una risposta da parte del Governo. 

Occorre, tuttavia, a mio avviso, cogliere 
questa occasione, 1) per approfondire le 
ragioni di questa convergenza e vedere qua
li siano i punti essenziali di questo nuovo 
indirizzo programmatico, sui quali bisogna 
puntare in modo particolare; 2) per valu
tare le resistenze e gli ostacoli che alla rea
lizzazione di un tale programma si oppon
gono, come si sono opposti in passato e co
me continueranno ad opporsi in avvenire; 
per studiare, in terzo luogo, insieme con il 
Governo la più conveniente strategia atta 
a consolidare, a livello legislativo, il nuovo 
corso, in modo da renderlo irreversibile, co
me è accaduto in altre occasioni e per altri 
provvedimenti. 

Sappiamo, infatti, che ogni Governo e 
quindi ogni Ministro dell'agricoltura — e 
quello attuale pertanto si trova probabil
mente nella stessa condizione — ha avuto, 
purtroppo almeno sino ad ora, dinanzi a 
sé tempi brevi con i quali fare i conti. Se 
se ne condividono gli indirizzi occorre, quin
di, aiutare il Ministro a compiere atti decisi

vi entro i tempi brevi sui quali egli può con
tare. Il problema va posto, pertanto, reali
sticamente in questi termini. 

Ciò premesso, posso e debbo limitare la 
tematica di questa seconda parte della mia 
relazione, soffermandomi solo su alcuni pun
ti essenziali della proposta programmatica 
del ministro Marcora. Non ritengo, infatti, 
di dover ritornare su quello che è stato fat
to, e che del resto è noto, perchè ne ho già 
parlato: ossia sulla ripresa del credito (con i 
problemi che esso lascia tuttora aperti) o sul
lo sblocco dei mezzi finanziari entro i limiti 
e con le prospettive indicate in precedenza. 
Non intendo parlare nemmeno di altre que
stioni, ugualmente a tutti note, come ad 
esempio quella relativa all'accordo con i bie
ticultori nel settore zuccheriero; sono, in
fatti, questioni che si potranno meglio con
siderare in altre sedi ed in altri momenti. 

Per quanto riguarda, poi, la politica co
munitaria, debbo dire che molto già sappia
mo, anche se non sappiamo ancora quale at
teggiamento il Governo intenda assumere 
nei confronti della riforma della politica co
munitaria stessa. Le dichiarazioni fatte a Mi
lano dall'onorevole Ministro a tale proposi
to possono considerarsi senz'altro positive. 
Esse però, a mio avviso, sono ancora vaghe. 
Al riguardo egli, infatti, ha detto quanto se
gue: « L'Italia deve avere un nuovo atteggia
mento a Bruxelles; l'Italia non deve più chie
dere solo protezione ed aiuti; la sua agri
coltura deve essere rispettata per le voca
zioni che esprime e per i meriti che ha. Mol
te politiche che la CEE adotta e che l'Italia 
accetta dovranno essere riviste ». Ha poi sog
giunto: « Mi sono fatto un po' di nemici a 
Bruxelles, ma non intendo mollare, specie 
in futuro ». 

Si tratta evidentemente di buone dichia
razioni. Esse, tuttavia, riguardano grosse 
questioni, alcune delle quali si riferiscono 
al problema dei prezzi, mentre altre, più 
complesse, si riferiscono nientemeno che al
la riforma della politica agricola comunita
ria. A tale proposito il Governo italiano per 
il momento non ha preso posizione, mentre 
posizioni chiare, anche se discutibili, sono 
state prese dal governo tedesco, dal governo 
inglese, e dallo stesso governo francese. Esi-
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ste d'altra parte un documento comunitario, 
nei confronti del quale non si sa ancora qua
le sia la posizione che il Governo italiano 
intende assumere, anche se, personalmente, 
a me sembra un documento del tutto insod
disfacente e parziale. È uno di quei proble
mi, comunque, che dovranno essere discus
si — e la cosa è di estrema urgenza — an
che in questa sede. 

Quanto alle direttive comunitarie, ne ab
biamo già ragionato ed ancora ne ragione
remo in questa sede questa sera stessa e nel
la prossima settimana in Aula. Quello che 
a me importa sottolineare nei loro riguardi 
è soltanto il quadro entro il quale la loro 
applicazione deve essere concepita. Debbo 
subito dire che, anche in questo caso, ho ri
trovato una linea nuova, rispetto a quella 
dei precedenti Governi, nelle dichiarazioni 
fatte dal ministro Marcora alla Camera dei 
deputati, in risposta ai vari intervenuti nel 
dibattito sul bilancio. In particolare egli ha 
affermato esplicitamente ohe « è l'impresa 
la protagonista dello sviluppo e che da que
ste affermazioni bisogna giungere alle con
clusioni logiche. Bisogna, cioè, rivitalizzare 
l'impresa, adottando modi e sistemi atti 
a promuoverne lo sviluppo e l'efficienza, 
puntando particolarmente sulle forme asso
ciative come strumento di esaltazione delle 
imprese familiari sul piano economico, del 
valore umano e civile. Bisogna, infatti — egli 
ha detto — premiare l'impresa rispetto ad 
altre forme di presenza in agricoltura ed in 
particolare premiare l'impresa rispetto alla 
proprietà, superando anche quella che è sta
ta la via del cosiddetto spontaneismo. Uno 
dei significati delle Direttive è appunto nel 
recupero, nelle forme economicamente op
portune, delle risorse che l'esodo e lo sposta
mento hanno lasciato abbandonate; di qui 
l'urgenza di una iniziativa legislativa che af
fronti la tematica del superamento delle for
me contrattuali obsolete e, in particolare, 
del contratto di mezzadria, nonché dei con
tratti a breve termine e di semplice proro
ga dei contratti di affitto, e così via. E af
finchè ciò sia, è necessaria — egli ha con 
eluso — una revisione di alcuni tra 1 più 
qualificanti strumenti dell'intervento pub
blico, cioè degli enti di sviluppo, le cui po

tenziali capacità sono oggi mortificate per 
molteplici motivi. È, quindi, necessario ri
vitalizzare questi enti, facendo fronte alle 
loro esigenze finanziarie e provvedendo alla 
regionalizzazione di tutti gli enti, compresi 
quelli che hanno ancora carattere interregio
nale ». 

Ci troviamo qui — come vedete, onorevo
li colleghi — davanti ad impegni program
matici confermati dal Ministro. 

M A R C O R A , ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. È una settimana che non 
viviamo d'altro! 

R O S S I D O R I A , relatore alla Com
missione. Comprendo, ma io mi trovo nella 
beata posizione di chi osserva dall'esterno e 
debbo soltanto prendere atto delle sue pa
role. 

Come dicevo, ci troviamo davanti ad im
pegni programmatici, sulla base dei quali 
si potrà passare agli atti esecutivi e legisla
tivi richiesti, sui quali è possibile consegui
re ampi consensi in Parlamento solo a con-
dzione che i propositi espressi dal Ministro 
democristiano dell'agricoltura abbiano il sup
porto del suo partito, cioè del partito di 
maggioranza relativa. 

È necessario, quindi, che questa imposta
zione trovi una prima e chiara affermazione 
e conferma la settimana prossima in sede di 
approvazione delle Direttive comunitarie, la 
quale comporta, nella visione del Governo, 
come abbiamo visto, tra l'altro, anche la so
luzione del problema dei piani aziendali nel 
caso delle aziende a mezzadria o in affitto, 
ossia lo sblocco in modo definitivo della in
sostenibile situazione in cui queste aziende 
si trovano. 

Non è neppure il caso di addentrarsi nel
l'analisi di quelli che sia l'onorevole Moro 
che il ministro Marcora hanno definito i 
programmi nazionali per alcuni settori stra
tegici e critici. Il discorso nei loro riguardi 
andrebbe, infatti, troppo per le lunghe e 
non è questa la sede adatta per un loro at
tento esame. Ci porterebbe fuori strada par
lare, in particolare, del piano zootecnico, al 
quale, peraltro, sappiamo ohe l'onorevole Mi
nistro sta lavorando e a proposito del qua-
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le conviene a noi rifarci al testo del suo di
scorso alla Giornata zootecnica di Verona. 

Analogamente ci porterebbe fuori strada 
parlare della preannunciata politica delle ri
sorse, che va dalla politica dell'irrigazione 
a quella della forestazione e delle terre in
colte, le cui linee sono ancora vaghe. La loro 
urgenza, sottolineata in particolare dall'ono
revole Zurlo nell'altro ramo del Parlamen
to, è indubbia, a condizione, tuttavia, di non 
dimenticare, in primo luogo, che i tempi tec
nici per la realizzazione di politiche di quel 
genere sono lunghi e che, in secondo luogo, 
può essere molto pericoloso volerli accorcia
re oltre certi limiti. È da discutere, pertan
to, se il modo migliore di investire i limi
tati mezzi finanziari di cui disponiamo in un 
momento di emergenza quale l'attuale sia 
quello di impiegarli in impianti che daranno 
il loro pieno rendimento soltanto da qui a 
10-15 anni, ossia in situazioni che non cono
sciamo. Mi limito ad esprimere delle per
plessità riferite alla priorità degli investi
menti relativi alle irrigazioni, convinto — 
come sono — che sia molto più conveniente 
— come del resto ha detto, se non sbaglio, 
il ministro Marcora in uno dei suoi inter
venti — completare e rendere funzionali le 
opere già avviate prima di iniziarne delle 
nuove. Personalmente è questa l'impostazio
ne che condivido. Per quanto riguarda una 
politica di valorizzazione delle risorse, deb
bo inoltre ricordare che tale valorizzazione 
è inseparabile da una programmata azione 
di ristrutturazione delle unità produttive, 
cioè da una piena e moderna applicazione 
delle Direttive per l'ammodernamento delle 
aziende nei comprensori da irrigare. Se in 
molti casi, infatti, l'irrigazione non ha dato 
gli attesi risultati è perchè la rete di distri
buzione ha dovuto adattarsi ad una strut
tura della proprietà e delle aziende talmen
te frammentata da rendere impossibile, pra
ticamente, il funzionamento dei moderni im
pianti irrigui. 

Non illudiamoci, quindi, se non vogliamo 
correre il rischio di intraprendere ancora 
una volta grandi opere che in pratica non 
varranno subito usate. Tra l'altro non di
mentichiamo che esistono concreti interes
si contrari all'irrigazione. Al momento attua

le in alcune terre del Mezzogiorno conviene 
infatti molto di più, dal punto di vista ael 
reddito, coltivare grano duro anziché impe
gnarsi nella irrigazione dalle stesse terre con 
tutti i costi ed i rischi che questa comporta. 

Dopo avere così sommariamente indicato 
i temi che questa relazione non può esau
rientemente trattare, veniamo a considerare 
i due problemi centrali contenuti nel primo 
abbozzo programmatico del Ministro. L'ono
revole Marcora ha prospettato, in varie oc
casioni (a cominciare dalla sua risposta alla 
Camera dei deputati sul bilancio, fino alle 
ultime manifestazioni di questi giorni) la ne
cessità: 1) di definire rapporti stabili tra le 
Regioni e lo Stato; 2) di fare ogni sforzo 
per l'organizzazione dei mercati, al fine di 
rafforzare il potere contrattuale degli agri
coltori nell'attuale società e nell'attuale or
ganizzazione dei settori connessi all'agricol
tura. Sia sull'uno che sull'altro problema 
Governo e Parlamento si debbono conside-
ìare altamente impegnati.' 

Nei riguardi del rapporto Stato-Regioni 
l'onorevole Ministro ha fatto una serie di 
affermazioni, che egli certo vorrà precisare 
nella sua risposta. Conosciamo in proposito 
le sue idee, tuttavia desidero qui riassumer
le perchè le questioni che esse investono 
rientrano tra quelle di cui, in sede di discus
sione del bilancio, ossia di esame della po
litica agraria del Governo, noi siamo par
ticolarmente tenuti ad occuparci. 

Egli — come è noto — in materia ha di
chiarato che « occorre giungere ad una ra
zionalizzazione dei rapporti tra Regioni e 
Stato, raggiungendo una sistemazione chia
ra e definita di tali rapporti nel rispetto del 
massimo decentramento e dell'autonomia le
gislativa delle Regioni medesime ». Per mio 
conto, alla parola « decentramento » da lui 
adoperata, vorrei esprimere l'auspicio — e 
spero che il Ministro sia d'accordo con me — 
che essa sia usata anche all'interno delle Re
gioni stesse, dato che non tutte le Regioni si 
stanno muovendo su di una giusta linea, e 
manifestano una pericolosa tendenza a crea
re delle amministrazioni accentrate nel set
tore dell'agricoltura, invece di realizzare il 
decentramento imposto dall'articolo 118 del
la Costituzione. Il Ministro ha, tuttavia, op-
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portunamente aggiunto che se si vuole rag
giungere un tale obiettivo è necessario pra
ticare uno stretto collegamento tra le poli
tiche regionali e la politica centrale dello 
Stato. « Guai — egli ha aggiunto — a sca
ricare sulle Regioni tutti i compiti dello 
Stato, perchè in questo caso esse finirebbe
ro per assimilarne i vizi peggiori ». A me 
sembra che questo suo commento sia anda
to forse al di là del suo pensiero e personal
mente non me la sentirei di condividerlo. 

Sempre a proposito dei rapporti tra Re
gioni e Stato, il Ministro ha, poi, affermato 
che, per corrispondere alle mutate esigenze 
dell'agricoltura, è necessaria la riforma del 
Ministero. Questo dovrebbe, cioè, porsi a li
vello nazionale congiuntamente problemi di 
produzione e di alimentazione e avere peso 
primario nella definizione dei programmi e 
degli indirizzi di politica agraria. « Tutti i 
momenti operativi, infatti — egli ha detto — 
vanno programmati e realizzati in modo uni
voco e ciò rende necessario un coordinamen
to centrale delle attività regionali ». 

Partendo da queste premesse il Ministro 
ha posto il problema della riforma del Mi
nistero come organo di indirizzo e coordi
namento, del quale — come i colleghi ricor
deranno — avevano già parlato i relatori al 
bilancio dell'agricoltura degli anni passati, 
senatori De Marzi e Boano. 

Tutti sanno che il problema dalla riforma 
del Ministero avrebbe dovuto essere risolto 
contemporaneamente alla istituzione delle 
Regioni. Lo troviamo invece del tutto irrisol
to a distanza di cinque anni, quando le Re
gioni stanno già per entrare nella seconda 
legislatura. 

In proposito l'onorevole Ministro ha det
to che « il Ministero dovrebbe, innanzitutto, 
divenire Ministero dell'agricoltura e dall'ali
mentazione » ed ha soggiunto che le sue fun
zioni « andrebbero modificate in tal senso 
anche in vista della imminente revisione de
gli accordi comunitari. D'altra parte — 
egli ha aggiunto — occorre mettere di con
seguenza ordine nel campo degli enti e delle 
imprese che dipendono dallo Stato o sono 
collegate con le imprese a partecipazione sta
tale e nella stesso tempo trasferire alcuni 
poteri da altri Ministeri al nostro ». 

Anche se queste idee hanno bisogno d'es
sere corrette e meglio definite, non v'è dub
bio che esse corrispondano a perentorie ne
cessità. 

Dobbiamo cambiare e i cambiamenti sono 
quelli indicati. Si tratta però di questioni 
molto delicate, In particolare, bisogna ac
certare quale debba essere il miglior rappor
to tra un Ministero trasformato in organo 
di indirizzo e coordinamento — il che com
porta una serie di cambiamenti profondi nel 
suo interno — e le Regioni. Tale rapporto 
è, ovviamente, indispensabile. Se voghamo, 
infatti, attuare programmi organici di carat
tere nazionale nei vari settori, il coordina
mento con e tra le Regioni dovrà essere in 
qualche modo realizzato. La Commissione 
interregionale prevista e creata con la legge 
del 1970, da una parte, e il CIPE dall'altra, 
non bastano. È giunto il momento di creare 
— in una forma o in un'altra, ma in modo 
istituzionalmente chiaro — una sorta di 
« Consiglio superiore dell'Agricoltura », pre
sieduto dal Ministro dell'agricoltura e di cui 
facciano parte gli assessori all'agricoltura di 
tutte le Regioni, oltre ad un nucleo di esper
ti nominati di comune accordo o scelti di 
volta in volta in relazione ai problemi da 
trattare. Solo in tal modo sarà, infatti, pos
sibile coordinare tra loro i programmi re
gionali per i singoli settori d'intervento, che 
siano quelli relativi all'applicazione delle Di
rettive comunitarie o quelli, ancora più im
portanti, necessari per una efficiente orga
nizzazione dei mercati, che, par sua natura, 
non può operare a livello regionale, ma che, 
nello stesso tempo, — come ha giustamente 
sostenuto il Ministro — deve fare tutt'uno 
col momento produttivo. « Il momento pro
duttivo e il momento della commercializza
zione dei prodotti — egli ha detto — non 
possono essere considerati separatamente 
ma vanno esaminati insieme ». 

Aprire effettivamente le prospettive ora 
indicate richiede un coraggio immediato. 
Per dirla con un proverbio, non si fanno 
frittate se non si rompono le uova, anche 
se va subito aggiunto che non basta un atto 
di rottura per dare un nuovo assetto ai rap
porti istituzionali ora indicati. Il discorso 
che, con le sue impegnative dichiarazioni 
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programmatiche, il Presidente del Consiglio 
ha aperto e il Ministro dell'agricoltura ha 
portato avanti comporta, quindi, un lavoro 
legislativo da parte del Parlamento. 

Si tratta di vedere come, in quanto tem
po, con quali scadenze, sarà possibile affron
tare i temi della riforma del Ministero del
l'agricoltura e del coordinamento tra le Re
gioni e lo Stato in campo agricolo. A ben 
guardare questi temi coinvolgono anche i 
rapporti con gli altri settori della Pubblica 
amministrazione in qualche modo interessa
ti all'agricoltura, nonché quelli con il set
tore delle aziende di Stato, che vanno assu
mendo un'importanza crescente nel settore 
alimentare. 

Con questo veniamo al secondo dei fonda
mentali problemi indicati dal Ministro: quel
lo dell'organizzazione dei mercati. Anche a 
questo riguardo condivido in pieno l'impo
stazione espressa dall'onorevole Ministro 
quando egli ha detto essere giunto ormai il 
tempo di fare, in Italia, quello che è stato 
fatto in altri paesi. 

Non è infatti più concepibile considerare 
l'agricoltura come un'attività avulsa dal re
sto dell'economia, quasi chiusa in un ghetto 
a se stante. L'agricoltura altro non è se non 
un elemento di un complesso molto più va
sto, quello che gli economisti agrari ame
ricani hanno chiamato « agribusiness », che, 
da un lato, comprende le industrie ed i set
tori creditizi e commerciali che procurano 
agli agricoltori i mezzi di produzione di cui 
hanno bisogno e, dall'altro, le industrie e le 
catene di distribuzione che trasformano e 
vendono i loro prodotti. È questo comples
so, pertanto, che deve essere gestito seguen
do un unico indirizzo ed è questa la ragio
ne per la quale anche da noi il Ministero 
dell'agricoltura deve diventare Ministero del
l'agricoltura e dell'alimentazione. 

Da questa fondamentale constatazione bi 
sogna partire per dare una corretta soluzio
ne al problema dalla nuova organizzazione 
dei mercati e del potenziamento del potere 
contrattuale degli agricoltori sui mercati. 
Con una espressione molto bella e giusta 
il Ministro ha affermato: « Noi dobbiamo 
restituire l'agricoltura agli agricoltori ». Con 
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ciò egli ha voluto dire che occorre far sì 
che le loro organizzazioni acquistino la for
za necessaria per operare in tal senso. 

Tocchiamo con questo la più drammati
ca delle differenze tra lo sviluppo agricolo 
dell'Italia negli ultimi anni e quello degli 
altri paesi. Mentre in questi ultimi, infatti, 
si è avuto un crescente sviluppo delle or
ganizzazioni cooperative agrarie, alle quali 

! è stata affidata gran parte del mercato alla 
produzione e della trasformazione primaria 
dei prodotti, da noi, tranne che per alcuni 
settori — come quello vinicolo, dove si sono 
compiuti passi notevoli al riguardo — nul
la è mutato rispetto al passato. 

Per cambiare la situazione al riguardo bi
sogna — come ha affermato il Ministro — 
adeguare gli strumenti alla nuova situazio
ne. Anche qui occorre solo un atto di corag
gio, dato che non si tratta idi una riforma 
molto costosa: « Si tratta — ha dichiarato 
l'onorevole Marcora nel discorso di Mila
no — di rompere una serie di connivenze 
non per disconoscere né per eccitare gli ani
mi o alimentare scandalismi, ma perchè, al 
di sopra degli indirizzi ufficiali, esiste un 
mondo di collegamenti che irretiscono, fre
nano e, in ogni caso, condizionano, l'agri
coltura. Ebbene, nei loro confronti è giunto 
il momento di agire ». 

| Come relatore al bilancio dell'agricoltura 
non posso che plaudire ad un'affermazione 
del genere, che prende di petto quello che 
doveva da gran tempo essere preso di petto, 
vale a dire lo strumento fondamentale sul 
quale gli agricoltori dovrebbero fare princi
pale affidamento e non lo possono. Con giu
ste parole, che desidero riportare, il Mini
stro ha detto a Milano: « Non andiamo a 
creare il nuovo: lo strumento fondamentale 
a questi fini c'è, ma dev'essere radicalmen
te cambiato per restituirlo alla sua genuina 
funzione ed è lo strumento dei consorzi 
agrari ». 

Il problema dei consorzi agrari, sul qua-
i le battiamo da quindici, per non dire da 

trent'anni, viene così finalmente alla resa dei 
conti, dato che rappresenta il nocciolo della 
questione dell'organizzazione dei produtto
ri agricoli sui mercati. È questa, infatti, una 
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struttura organizzativa creata dagli agricol
tori in funzione degli interessi degli agricol
tori, che da trenta anni, per non dir più, 
è rimasta praticamente paralizzata e steri
lizzata. 

Sulla base di questa fondamentale pre
messa il Ministro ha poi parlato del poten
ziamento dell'associazionismo in agricoltu
ra e dei rapporti tra gli agricoltori e i gran
di complessi industriali, tra i quali premi
nente importanza assume il problema del
l'industria di Stato. 

Sono questi certamente i problemi fonda
mentali per l'avvenire della nostra agricol
tura. Occorre tuttavia individuare il punto 
strategico per affrontarli. Il ministro Mar
cora non si può, infatti, illudere di potere 
smantellare la situazione della Fedarconsor-
zi e di potere cambiare, di conseguenza, la 
insostenibile situazione dell'AIMA (la quale 
si è ridotta a disporre di soli 90 funzionari 
perchè questo faceva comodo, appunto, alla 
Federconsorzi, esplicitamente contraria alla 
creazione dell'AIMA all'inizio e interessata 
a paralizzarne lo sviluppo poi, anche in vio
lazione degli impegni comunitari assunti al 
riguardo) se non ha la certezza di avere die
tro di sé la volontà politica e l'intera forza 
del suo partito. 

Se non è lecito illudersi di sbloccare que
ste situazioni, prendendole, per così dire, di 
petto, si può ugualmente ricercare un mo
do per agire nella stessa direzione. Se si 
creassero, per esempio, per i vari settori pro
duttivi, degli uffici mterprofessionali, con io 
scopo di raggiungere accordi di mercato, in 
essi il compito del Governo sarebbe quello 
di difendere gli interessi degli agricoltori e 
dei consumatori e di contrastare la tenden
za alla sopraffazione che, nel settore alimen
tare, si manifestano ad opera delle industrie, 
completamente sottratte al controllo dello 
Stato anche quando esse sono aziende di 
Stato. Attraverso l'azione di questi uffici in-
terprofessionali analoghi a quelli che ope
rano in Francia, o sotto il nome di « mar
keting boards » in altri paesi, sarebbe poi 
possibile dar forza alle associazioni di pro
duttori e intaccare anche il problema dei 
consorzi agrari. 

A questo punto vorrei chiudere la mia re
lazione, non perchè non vi siano altri temi 
di cui parlare, ma perchè ho esaurito la trat
tazione dei temi centrali della situazione di 
fronte alla quale ci troviamo. 

Per concludere, come relatore al bilancio, 
mi sento di condividere l'impostazione che 
il ministro Marcora ha dato e dà alla sua 
politica. Sono tuttavia tenuto a richiamare 
la sua attenzione sul pericolo che, continuan
do a gridare « al lupo » senza farlo fuori, si 
rischi di essere mangiati dal lupo stesso. 

Nella situazione in cui siamo bisogna ave
re il coraggio di non farsi illusioni e di agi
re valutando bene le resistenze che si op
pongono al nuovo corso. Mi auguro che la 
discussione del bilancio quest'anno, nelle cir
costanze in cui avviene, possa servire ad af
frontare la necessaria svolta con la dovuta 
energia. 

Bisogna, cioè, cogliere quest'occasione pei 
tentare il recupero dell'agricoltura, tenendo 
conto che in questa azione non mancano gli 
alleati. La sede stessa, nella quale il Mini
stro ha tenuto il suo discorso di Milano, di
mostra che, entro certi limiti, l'alleanza si 
può avere, sia nel campo degli industriali e 
degli imprenditori moderni, sia in quello dei 
sindacati operai. Esistono quindi, nel Paese 
e nel Parlamento, le forze per potere rapi
damente portare avanti i provvedimenti di 
riforma, cui ha accennato il Ministro nelle 
sue dichiarazioni. Tuttavia questi provvedi
menti dovrebbero essere tradotti immedia
tamente in atti operativi se non si vuole cor
rere il rischio di danneggiare ulteriormente 
la situazione. Gli organi, infatti, che il Mi
nistro afferma di voler mutare, nella misu
ra in cui si sentivano forti nella loro posi
zione e non attaccati da parte del Governo, 
in qualche maniera operavano. Il giorno, tut
tavia, nel quale si sentissero minacciati, ri-
schierebbero di fare ancora meno di quello 
che fanno e di complottare ancora di più di 
quanto già non complottino. 

Occorre, quindi, a questo riguardo, ope
rare un taglio netto; occorre che i provve
dimenti di legge relativi siano chiaramente 
e rapidamente impostati e portati avanti. In 
questa Commissione, che ha sempre respon-
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sabilmente seguito i problemi dell'agricol
tura, abbiamo sempre trovato larghissimi 
accordi; e un accordo, in particolare, lo ab
biamo trovato con una parte molto conside
revole della Democrazia cristiana nei suoi 
due estremi anche se con i dissensi che sono 
inevitabili e utili in questi casi. 

È venuto il momento di passare ad un atto 
di coraggio. Lo ha detto il Ministro (e vor
rei ripeterlo qui, a conclusione della mia re
lazione) che dobbiamo cogliere l'occasione 
della discussione del bilancio per far capire 
chiaramente a tutti che la ripresa dell'agri
coltura non è possibile con i mezzucci e con 
le piccole misure. I problemi sono oggi di
ventati grossi; si tratta di creare alla poh 
tica agricola una nuova dimensione, metten
do innanzitutto ordine nell'insieme di istitu
ti e di rapporti creati nel tempo, la cui con
fusione persistente non può che danneggia
re l'agricoltura. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena 
tore Rossi Doria della sua relazione com
pleta, articolata e che è stata seguita, come 
meritava, molto attentamente. Vorrei dire 
che, soprattutto nelle due parti essenziali — 
la parte introduttiva e la parte relativa alle 
linee di una nuova politica agricola — credo 
che il relatore abbia offerto alla Commis
sione e in particolare al Ministro, chiamato 
ripetutamente in causa, elementi rilevanti 
per quanto riguarda la replica e la conclu
sione della discussione. 

Mi sembra che tutti abbiano seguito at
tentamente la relazione, ma non posso non 
ricordare la puntualizzazione — fatta dal 
relatore nella seconda parte della sua espo
sizione — sul rilancio dell'agricoltura; pun
tualizzazione conseguente e integrante, mi 
pare, delle non poche e concrete discussioni 
che questa Commissione ha svolto e che han
no potuto offrire argomenti importanti e 
coerenti. Mi riferisco al problema della ri
forma della politica comunitaria, al proble
ma dei rapporti Stato-Regioni (che tutti con
sideriamo meritevoli di soluzione) e, infine, 
al problema della riforma del Ministero del
l'agricoltura, che è lo strumento su cui im> 

postare gli elementi e le linee di questa po
litica. 

Ringrazio il senatore Rossi Doria che ha 
offerto questo quadro completo e gli argo
menti per un'utile discussione generale, la 
quale non può che essere contenuta entro 
termini che consentano di rispettare le sca
denze. 

Entro il 2-3 aprile dobbiamo esprimere il 
parere alla Commissione bilancio; quindi, 
per quanto riguarda il lavoro della nostra 
Commissione, penso che possiamo utilizza
re la seduta di questa sera per completare 
la discussione generale sulle direttive comu
nitarie e proseguire domani, nei limiti del 
possibile, la discussione generale sul bilan
cio. È chiaro che una pausa è necessaria, 
anche perchè qualche collega ha voluto tele
fonarmi direttamente (in particolare il se
natore De Marzi e il senatore Zanon) per 
avvertirmi che non avrebbe potuto essere 
presente per via dello sciopero. 

Ricordo le scadenze che dobbiamo rispet
tare, perchè entro il 2-3 aprile la Commis
sione è chiamata a concludere — secondo 
gli impegni assunti dinanzi alla Conferenza 
dei Capigruppo — l'uno e l'altro dei due ar
gomenti (direttive comunitarie e bilancio) i 
quali avranno poi un seguito di discussione 
molto più ampio in Aula. 

M A R C O R A , ministro dell'agricoltu
ra e delle foreste. Chiedo scusa se dovrò as
sentarmi e non potrò forse seguire, come 
sarebbe nelle mie intenzioni, tutta la discus
sione. Cercherò, però, di seguirla attraver
so i resoconti parlamentari e, per la data che 
il Presidente vorrà fissare, verrò a rispon
dere alla relazione e agli interventi che se
guiranno nel corso della discussione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito dell'esame del dise
gno di legge è quindi rinviato ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 18,15. 
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 2 APRILE 1975 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

e del Vice Presidente BUCCINI 

La seduta ha inizio alle ore 17,30. 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

Z A V A T T I N I , segretario, legge il pro<-
cesso verbale della seduta prececlnte, che è 
approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste (Ta
bella n. 13) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1975 - Stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
foreste ». 

D E L P A C E . Intervenire nella discus
sione del bilancio è sempre cosa non agevole, 
specialmente per chi non ha molta familia
rità con le cifre che, oltretutto per ammissio-
ne stessa del relatore, non sempre corrispon
dono alla realità. 

Credo che, in modo particolare, il bilancio 
di previsione del 1975 sia particolarmente di
sagevole, perchè è stato presentato da un al
tro Governo ed elaborato quindi da un'altra 
amministrazione, da un altro esecutivo. Oggi 
si presenta all'esame del Parlamento dopo 
avvenimenti estremamente importanti per 
l'economìa italiana; soprattutto, è stata già 
necessaria una nota di variazione, prima an
cora della su discussione. Le dichirazioni suc
cessive del Governo, in sede di dibattito sulla 
fiducia, non cambiavano virtualmente l'impo
stazione del bilancio stesso. Infatti, per tutto 
questo tempo, siamo andati avanti con di
chiarazioni dell'onorevole Ministro dell'agri
coltura, con piccoli interventi, con interviste 
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— che qui il relatore ricordava con dovizia 
di particolari e di argomenti — che hanno 
trasformato non il bilancio di previsione del 
Ministero, perchè quello così rimane, ma (io 
ritengo) la stessa impostazione politica del 
Governo nella visione delle esigenze deO'agri-
coltura. 

Questo bilancio, quindi, è al di fuori, com
pletamente avulso dalla politica enunciata 
dal Governo, ed e soltanto un puro fatto con
tabile, che riporta le spese correnti del Mi
nistero, rimpinguatie in una serie di voci per 
l'aumentato costo della vita, per i maggiori 
costi salariali e per gli oneri per i dipendenti 
stessi, ma nulla contiene di orientamenti po
litici, nulla contiene della impostazione gene
rale politica, e soprattutto nulla contiene di 
quelle che sono state le enunciazioni del Go
verno stesso, sia nelle dichiarazioni, sia nelle 

, conclusioni in sede parlamentare: soprattut-
I to quelle dell'onorevole Presidente del Con

siglio nella replica al dibattito sulla fiducia, 
i sia quelle successivamente formulate dal Mi-
i nistro dell'agricoltura. 
! È un bilancio che non ha nessuna kidicazio-
I ne politica, è solltanto un resoconto contabile. 
I Se lo esaminiamo, non si ricavano certa

mente gli intendimenti del Governo stesso, 
visto che esso non è accompagnato da una 
relazione generale, introduttiva. Fa testo sol
tanto la relazione di maggioranza al Senato 
e l'altra relazione di maggioranza alila Ca
mera; relazioni che però, se andiamo a ve
dere, non hanno nulla a che fare col bilancio. 

Lo stesso senatore Rossi Doria ha afferma
to nella sua relazione (per la quale lo ringra
zio) che per dare alla Commissione agricoltu
ra del Senato un resoconto effettivo di quello 
che il bilancio deCl'agriccltura rappresentava, 
di quello che poteva contenere, ha dovuto ri
volgersi a un Direttore generale del ministe
ro e ricostruire certi dati, perchè attraverso 
la tabella n. 13 non era possibile farlo. 

Avevamo detto e ripetuto, almeno per tre 
o quattro anni consecutivi, che ili bilancio do
veva essere l'ultimo elaborato in questo mo
do. Non rimane altro che dire, ancora una 
volta, che ci auguriamo che questa volta sia 
l'ultima e finalmente si possa avere un bilan
cio che sia un documento anche politico oltre 
ohe contabile, che dia un'indicazione delllle 



Senato della Repubblica — 593 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

reali prospettive dell'agricoltura italiana. An- , 
oora una volita dobbiamo dire che in questo 
bilancio mancano tali indicazioni, che esso 
è una ricopiatura e*jlle spese precedenti mo
dificate e portale avanti. i 

Abbiamo bisogno di un nuovo tipo di bilan
cio, che tenga conto delle modifiche fonda
mentali nel ruolo del Ministrerò dell'agricol
tura. Si deve porre un nuovo rapporto, voluto 
dalla Costituzione e dalle nuove leggi, fra il 
Ministero dall'agiicoltura, che deve essere 
un ministero di coordinamento, di indicazio
ne e di indirizzo, e de forze che operano nel
l'agricoltura del nostro Paese. Abbiamo anco
ra in sospeso tutta la questione dei1! demanio 
forestale, che è stato trasferito in parte alle 
Regioni mentre un'altra parte non è stata 
trasferita stante le inframmettenze e le diffi
coltà poste da varie parti. 

A questo proposito, vosa vogliamo fare, 
quale impostazione vogliamo dare alla Azien
da di Stato per ile foreste demaniali ? Nel bi
lancio troviamo che si tende a gonfiare, ad 
aumentare le spese in direzione dell'azienda 
forestale, coirne ultima àncora di salvezza 
di una visione accentratrice che non ha più 
ragione di essere, che la Costituzione ha det
to che non deve più esserci. Noi vorremmo < 
sapere con chiarezza e precisione cosa dob- ' 
biamo fare. j 

In merito ai consorzi di bonifica, quali ' 
prospettive abbiamo? Si continua a non dir , 
niente in proposito. Si continua a presenta
re un bilancio come un documento soltanto 
contabile, che non contiene indicazioni poli
tiche. Di politica si parla in altre sedi, e si 
fanno molte enunciazioni. Ma i risultati sono ! 
quelli di un'agricoltura impelagata in mille 
dii fi colta, perchè si va avanti senza una visio
ne organica che permetta un suo sviluppo co
stante e coerente. 

Ecco il primo punto fondamentale: che co
sa si vuole fare? In che direzione ci si vuoile 
muovere? Quale occasione migliore, allora, 
di quella della discussione del bilancio per 
dare delle riposte a questi interrogativi? Le 
risposte che ci vengono date sono delùdenti, 
rimangono ai livello di una meccanica impo
stazione contabile. Vi è la necessità perciò di 
un riordinamento completo, di una visione 
nuova del Ministero dell'agricoltura. 
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Un altro punto che mi sembra oltremodo 
importante è questo: come vogfiamo vedere 
questa nostra agricoltura? Dal punto di vista 
di Parigi, o di Bruxelles? Secondo il blocco 
delle esportazioni del vino, oppure secondo 
l'idea di una eventuale riapertura dell'impor
tazione di carne viva dai Paesi non associati 
alla CEE, con le conseguenze che da ciò 
potrebbero derivare? 

Ci sentiamo dire (lo ripeteva nella sua re-
lazione lo stesso senatore Rossi Doria): dob
biamo arrivare ad accordi interprofessionali, 
alla valorizzazione delle forme associative. 
Ma come possiamo andre in questa direzione, 
qundo vi sono situazioni così diverse nel rap
porto tra i lavoratori agricoli e la terra, quan
do in Italia ancora coesistono la mezzadria, 
la colonia, l'affittanza, la conduzione diretta? 
È ben difficile pensare alla realizzazione di 
forme associative, quando si tratta di mette
re insieme i coltivatori diretti con i mezzadri 
e i fittavoli, che non hanno che parziallmeote 
il godimento o la disponibilità del prodotto, 
qualche volta non hanno nemmeno tale par
ziale disponibilità perchè il prodotto non 
può essere ripartito; hanno la disponi
bilità del soprassuolo ma non quella del 
prodotto del suolo; non possono accede
re al credito agrario, ai mutui. Ecco 
da dove nasce il bisogno dì una visione 
dei rapporti contrattuali che unifichi tutto 
nella affittanza; una affittanza che dia la 
disponibilità dal prodotto per almeno 18 
anni, e crei quindi le condizioni per l'acces
so al credito. 

Quando discuteremo tutto questo? E quale 
migliore occasione — lo ripeto — di quella 
dell'esame del bilancio per affrontare una te
matica di questo genere? 

Un terzo punto da considerare è quello re
lativo ai mezzi finanziari che si mettono a di
sposizione. 

Il senatore Rossi Doria ci ha fatto un qua
dro, direi, idilliaco. Egli ha parlato di 1.300 
miliardi circa, per quest'anno, che possono 
essere messi a disposizione dell'agricoltura. 
Ebbene, io domando: come si può dire che 
ci sono queste disponibilità? Basta pensare 
che per una legge come la legge n. 118, sulla 
zootecnia, già applicata da diverse Regioni, 
non solo non sono stati ancora erogati dal 
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Ministero del tesoro i fondi già stanziati, ma 
non si è nemmeno fatto uno sforzo in tale 
direzione! E quante sono le leggi che non 
vengono applicate per questi stessi motivi! 

Ora, con l'ultima legge sul credito agrario 
che è stata approvata (nei abbiamo votato 
contro) si è riaperto il discorso anche del 
collocamento delle cartelle del credito fon
diario. Io domando a voi che avete votato la 
legge: avete sentito che essa vuol dire il 6, M 
7 per cento? Sapete quali sono le reazioni de>-
gli agricoltori in generale? Come si può pen
sare di riaprire una prospettiva, di avviare 
uno sviluppo quando a ciò si oppongono 
sempre maggiori difficoltà? 

Ho già avuto occasione di dire, e torno a ri
peterlo, che vi è una differenza enorme tra 
industria e agricoltura, circa la misura degfli 
inteerssi da pagare. Il ciclo produttivo nel
l'industria permette una rotazione di capita
le almeno 5, 6 volte l'anno; quindi, anche se 
l'industria pagasse (ma non è possibile che 
lo paghi nemmeno d'industria) il 18 per cen
to di intersse annuo, in una rotazione di sei 
volte del capitale in un anno, il tasso, ad ogni 
produzione di marce, si ridurrebbe al tre 
per cento. In agricoltura la percentuale di in
teresse grava su un unico ciclo produttivo 
nell'anno. Né si può pensare che l'interesse 
gravi solltanto, ad esempio, per sei masi su un 
determinato prodotto: l'interesse grava gene-
ralmnte per un anno, qualche volta anche 
par un periodo più lungo. E allora il 7 per 
cento è un 7 per cento che grava per intero 
su una sola produzione, ed è un interesse 
troppo alto! 

Perciò, o il contadino rinuncia ad una par
te del suo compenso di lavoro, e voi sapete 
a quali livelli i contadini oggi lavorino, o ri^ 
nuncia al credito; oppure si aumentano i 
prezzi, quindi si costringe, in definitiva, la 
agricoltura a tornare indietro. 

Ora, quali iniziative vogliamo prendere in 
proposito? Non basta parlar di miliardi, 
quando questi miliardi rimangono bloccati 
nelle banche. Nessuna banca infatti concede 
crediti, perchè non è stato ancora nemmeno 
emanato il decreto che fissa i tassi di sconto. 
Le banche non fanno concessioni, fino a che 
non hanno disponibilità. Non possiamo pen
sare che tutto questo possa continuare. Ri

tengo occorra avere una risposta sull finan
ziamento della legge n. 118 e sul volume del 
credito agrario; è necessario anche chiarire 
il problema della commercializzazione e de
gli investimenti. Il senatore Rossi Doria si è 
riferito al contrasto tra AIMA e Federconsor-
zi: l'AIMA, come e stato stabilito dal Parla
mento quasi dieci anni fa, deve essere uno 
strumento che organizza la commercializza
zione delle produzioni agricole. L'AIMA però 
ha pochissimi dipendenti e spesso utilizza, 
per eseguire i compiti che le vengono deman
dati, strutture che non sono le sue, come è 
in effetti accaduto per l'ammasso delle car
ni. Si tratta di una questione che è necessario1 

risolverle al più presto. Era stato timidamen
te presentato un disegno di legge per allarga
re i compiti dell'AIMA, il Governo l'ha poi 
giustamente ritirato, dicendo che era neces
sario farne uno nuovo; sino ad oggi però si 
è potuta constatare la mancanza di una vo
lontà politica a tal fine Non dico che il 
Ministro abbia lesinato dichiarazioni in tale 
direzione; penso però che tra le dichiarazio
ni e la concretizzazione politica ci sia un 
abisso. 

Nel bilancio di previsione dello Stato la 
AIMA praticamente rimane con gli stessi 
stanziamenti, non vi sono grandi variazioni 
e non si pensa neanche di realizzare una sua 
ristrutturazione Mi si potrà opporre che vi 
sono fondi di riserva, che i provvedimenti che 
verranno approvati nell 1975 saranno finan
ziati con forme diverse; approviamoli però 
questi provvedimenti! Occorre poi che il Go
verno dica cosa intende fare; solo allora po
tremo pronunciarci e dire qualcosa di nuovo, 
che però non riguarderà il bilancilo, che è 
un documento contabile dove si riportano i 
pagamenti ai dipendenti e ai funzionari, op
pure le spese per le automobili. 

Mi auguro che il Ministro dia una risposta 
impegnativa sulla tabella n. 13, in merito ai 
vari problemi che sono stati sollevati in que
sta sede. 

Mi sembra inoltre ohe il bilancio sia caren
te in quella che è l'impostazionie che lo stesso 
Governo ha dato alle dichiarazioni dell'ono
revole Presidente del Consiglio; si sono trat
tati praticamente quattro argomenti: terre 
incolte, irrigazione, riapertura del credito, 
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zootecnia; la forestazione era uno degli aspet
ti della valorizzaizcne dell patrimonio natura
le italiano. 

Per quanto riguarda le terre incolte, vi è 
stata una polemica riguardo alla loro esten
sione; alcuni affermano che nel nostro Pae
se vi sono tre mliomi di ettari di terreni non 
coltivati, altri sostengono invece che sono 
cinque milioni. Tutti sono concordi però nel-
l'affermare, come un dato assodato, che tali 
terre non abbiano una superficie minore di 
tre milioni di ettari. Come si può risolvere 
tale problema? Non mi risulta ohe in Italia, 
non so se i miei ricordi siano errati, siano 
state assegnate ai contadini grandi quantità 
di terre con le leggi Gullo-Segni; in molte pro
vince non siamo nemmeno riusciti a costitui
re, a suo taempo, le commissioni provinciali, 
presiedute dai prefetti, per l'assegnazione dei 
terreni incolti. Oggi bisogna tener conto del
le Regioni; si potrebbe utilizzare l'esproprio, 
concedendo naturalmente un indennizzo ai 
proprietari, molto diluito nel tempo È certo 
comunque che il problema deve essere af
frontato; le affermazioni verbali possono sod
disfare sul momento, le terre però rimango
no incolte, nessuno le lavora. Stiamo pratica
mente scontando le direttive comunitarie, 
che facilitano l'abbandono della terra da par
te dei contadini proprio nel momento in cui 
si ha più bisogno di incrementare la produ
zione! 

Si è discusso tanto sul problema dell'irri
gazione; mi sembra che negli accordi tra sin
dacati e Governo si parlasse, in un primo 
momento, di 1.500 miliardi a disposizione per 
l'irrigazione, per cinque anni. Si è arrivati 
poi a formulare una cifra di 3.000 miliardi 
in dieci anni; è rimasta però sempre scontata 
la necessità di 300 miliardi annui per portare 
avanti l'irrigazione nel nostro Paese. Non so
no per niente d'accordo con l'affermazione 
del relatore, in merito al fatto che occorre fi
nire gli impianti di irrigazione già iniziati sen
za iniziare nuove opere le quali costituirebbe
ro uno spreco. Ritengo senza dubbio errata 
tale asserzione; in Italia, infatti, se si avesse 
la possibilità di irrigare due milioni di etta
ri, non dico che si potrebbe far fronte al to
tale fabbisogno di prodotti agricoli, ma si al-
levierebbe notevolmente la bilancia dei paga

menti e si creerebbero le condizioni per uno 
sviluppo diverso del settore agricolo. 

Le opere di irrigazione hanno purtroppo bi
sogno di tempi lunghi, anche di cinque, sei, 
sette, dieci anni; se non si imizieranno solle
citamente, si prolungherà pertanto il nostro 
bisogno di importazione e conseguentement 
ili deficit della bilancia dei pagamenti. Il mon
do moderno, oltrettutto, come è stato affer
mato anche alla conferenza della FAO, ha bi
sogno di derrate alimentari. 

Nel bilancio non vi è nessuna indicazione 
attinente al problema dell'irrigazione; chie
do pertanto a tale proposito una risposta 
precisa da parte del rappresentante dal Go
verno. Ritengo occorra passare dalle parole 
ai fatti; bisognerebbe approvare un provvedi
mento che cominci ad assegnare degli stan
ziamenti a favore di quelle Regioni dove i 
progetti sono già stati approvati, le opere 
sono state iniziate e c'è bisogno pertanto di 
portarle a termine. L'irrigazione è uno degli 
elementi fondamentali per realizzare lo svi
luppo della nostra agricoltura. In Italia im
portiamo nove milioni di quintali di zucche
ro; è necessario pertanto raddoppiare la pro
duzione dalla barbabietola da zucchero; ab
biamo poi bisogno di aumentare del 50 par 
cento la produzione della carne. Se non si 
procederà a le irrigazioni non si avrà perciò 
neanche lo sviluppo dalla zootecnia. 

L'ottanta per cento della produzione zoo
tecnica nel nostro Paese è data da stalle che 
contengono, in linea generale, meno di venti 
capi ciascuna; stabilire un interesse del sette 
per cento significa far pagare al contadino 
35.000 lire annue su 500.000 lire. In tal modo 
molti allevatori saranno costretti ad abban
donare la produzione zootecnica. Molte volte 
il guadagno di un contadino, nel'allevare un 
vitello, consiste solo nel rimetterci nulla. Ri
tengo pertanto sia necessaria la riapertura 
del credito agrario. 

L'onorevole Ministro ha detto che occorre 
coordinare gli investimenti delil'EFJM e della 
Cassa per il mezzogiorno, ed anche realizzare 
lo sviluppo dalla zootecnia. Vorrei però fa
re presente che la legge n. 118 non è stata 
applicata e ohe non si discute più del piano 
zootecnico; il provvedimento attinente a la 
imposizione del 18 par cento di IVA è stato 
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soltanto ultimamente approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Siamo nelle condizioni, purtroppo, che per 
la zootecnia non ci sono provvidenze. È ne
cessario che non si abbia più bisogno con
tinuo di aspettare che gli stanziamenti venga
no reperiti. Ma se occorre arrivare ad una 
decisione, della maggioranza e dell Governo, 
noi richiediamo che ci si impegni o presenta
re rapidamente un disegno di legge che ci dia 
una garanzia in questo senso. L'anno prossi
mo, quando dovrà aver luogo la presentazio
ne del nuovo bilancio, speriamo che non sia 
dello stesso tipo del presente documento. 

P R E S I D E N T E . Senatore Del Pa
ce, prima di prose'guire desidero assicurarle 
che questa sera stessa faremo pervenire al 
Ministro il resoconto di tutti gli interventi, 
perchè possa rispondere domani mattina. 

P I S T O L E S E . La discussione sul 
bilancio dello Stato offre l'occasione per un 
esame critico sulla politica del Governo in 
agricoltura. L'ampia relazione del senatore 
Rossi Doria ha fornito a tutti noi argomenti 
di profonda meditazione, per l'ampiezza del
la trattazione e per i rilievi positivi e anche 
critici che sono stati evidenziati. 

L'onorevole relatore — con un certo otti
mismo, che noi possiamo anche condividere 
— ci ha anche indicato la previsione di spesa 
per il 1975, in circa 709 miliardi, consideran
do le spese in conto capitale della Tabella 13, 
nonché i fondi accantonati presso il Ministe
ro del tesoro od i fondi relativi a provvedi
menti precedenti; considerando altresì i fon
di destinati all'agricoltura presso le Regioni, 
da attingersi ai fondi globali, di cui all'artico
lo 8 dalla legge sulla finanza regionale, ed ag
giungendo i 128 miliardi previsti dalla legge 
di applicazione delle direttive comunitarie, 
si potrebbe prevedere una disponibilità com
plessiva, per gii investimenti in agricoltura, 
sui 1.200 miliardi circa, riducibili comunque 
intorno ai 1.000 miliardi. 

Certo, le previsioni suddette sono positive, 
ma occorre fare subito delle osservazioni che 
attenuano notevolmente questo miglioramen
to teorico che noi abbiamo rilevato dai dati 
della tabella 13. Innanzi tutto, sappiamo che 

gran parte delle disponibilità che noi vedia
mo dalla relazione sono purtroppo incerte 
quando dipendono dalla possibilità dii inde
bitamento sul mercato finanziario; e sappia
mo come sia difficile poter collocare sul mer
cato finanziario i vari certificati, sappiamo 
quello che è avvenuto per di 1974; soltanto 
ora, dopo l'energico intervento del ministro 
Marcora, si è potuto ottenere il collocamento 
sdì mercato di una certa tranche di certifi
cati, attraverso accorgimenti intervenuti tra 
il Tesoro e gli istituti di credito, con conse*-
guenti variazioni dalle cauzioni obbligatorie 
presso ili Tesoro. 

Un secondo rilievo riguarda la possibilità 
concreta di utilizzare i 290 miliardi relativi 
a fondi accantonati presso il Tesoro, perchè 
abbiamo visto, per esempio, che i 40 miliardi 
per il finanziamento della legge sulla monta
gna, costituiscono una spesa che nulla darà 
alla montagna. Dividendo infatti la somma 
tra le 320 comunità montane, sii avrà un im
porto di lire 180 milioni per ciascuna comuni
tà, sufficienti soltanto a pagare i fitti e gli 
stipendi, senza alcun beneficio per lo svilup
po dalla montagna; quindi una spesa che gra
va sul bilancio, che sembra andare in favore 
degli agricoltori, ma che non giova assoluta
mente a niente. Lo stesso vale per i 128 mi
liardi per l'ammodernamento delle strutture, 
come contributo sugli interessi di mutui a 
tasso agevolato, che non saranno utilizzati, 
così coirne non saranno utilizzati i 75 miliardi 
stanziati per il credito agrario. 

Ho illustrato in Aula le difficoltà di utiliz
zazione di tali somme: lo ripeto oggi ancora, 
più fondatamente, in base agli ultimi dati 
pubblicati dalla stampa nazionale circa la 
riduzione dei tassi globali di interesse. Le 
bnche infatti hanno ridotto, niente di meno, 
dal 18, 25 per cento al 17, 25 per oento gli 
interessi alla clientela primaria, e al 17 per 
cento (la Cassa di risparmio al 16,50 per 
canto), i tassi globali per le operazioni di cre
dito agrario. 

Orbene, coni è possibile prevedre che tutti 
gli stanziamenti che riguardano operazioni 
di credito agevolato possano veramente es
sere utilizzati dall'agricoltura? Questo è uno 
dei punti fondamentali sui quali non imi stan
cherò mai di insistere, perchè è veramente 
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un sogno da parte del Governo di credere che 
questi stanziamenti possano essere realizza
ti, sia perchè il tasso a carico degli agricolto
ri è eccessivamente alevato, sia perchè non 
si perviene a un tasso globale sufficiente af
finchè le operazioni vengano effettuate in 
concreto. Il Ministro ha risposto in Aula bre
vemente a una mia domanda sull'argomento: 
« Speriamo di ottenere un miglioramento »: 
ma che cosa abbiamo ottenuto? Siamo anco
ra al 17 per cento. Come si arriva a fare ope
razioni su questa base? Ciò è veramente as
surdo. 

Quindi ritroveremo queste partite che ci 
hanno inizialmente riempito il cuore di spe
ranza leggendo gii stanziamenti da utiliz
zarsi come crediti agevolati, sui residui pas
sivi, l'anno venturo. Bisogna far sì che lo 
Stato intervenga con un tasso maggiore in 
modo da agevolare le operazioni. 

Questo è un ponto fondamentale perchè 
dimostra come tutto ili programma che emer
ge dal bilancio di previsione salta, e i mille 
miliardi non li vedremo mai, non solo, ma 
andranno a formare i residui passivi. 

Un'altra critica da farsi è quella che riguar
da il frazionamento della somma tra le varie 
Regioni e d vari enti di intervento. 

Quando si ripartiscono le somme tra i vari 
enti, tra le varie Regioni, non sempre in pro
porzione alle diversità delle vocazioni agri
cole dalle singole regioni, noi non possiamo 
arrivare ad ottenere dalle disponibilità che 
vadano in concreto agli agricoltori. Se consi
deriamo le iniziative dalle singole Regioni in 
relazione al programma nazionale, dobbia
mo constatare un accavallamento degli inter
venti, che a volite risultano in contrasto fra 
di loro, determinando ancora maggiori diffi
coltà nel settore agricolo. Ci è stato detto 
che molto dipende anche dalla inerzia dei 
nostri operatori agricoli, se i fondi del FEO-
GA non sono stati utilizzati; che molti pro
getti sono rimasti in sopeso o sono stati 
revocati; un poco di ciò è dovuto alte lungag
gini burocratiche che fanno ristagnare le 
istruttorie delle pratiche, un poco alla man
canza di coraggio, di iniziativa dei nostri ope
ratori agricoli. 

È stato detto anche che i 60 miliardi stan
ziati per la zootecnia non saranno utilizzati; 

9a COMMISSIONE 

lo ha dichiarato lo stesso Ministro. Questa 
somma sarà ricollocata in una nuova strut
turazione della zootecnia. È una somma che 
fa parte del bilancio roseo di previsione e 
che va emarginata; ed anche per l'attuazione 
delle direttive comunitarie occorrerà molto 
tempo prima che si provveda ad una adegua
ta organizzazione. 

Lo stesso relatore, quando arriva alle con
clusioni, si pone dubbi ed incertezze. Vi sono 
questioni che sono state evidenziate con sen
so della realtà, e molte delle osservazioni da 
lui fatte noi le condividiamo in pieno. 

Dice il relatore che occorre cambiare siste
ma, abbandonare gli interventi settoriali, i 
vari « piani verdi », ed avviarsi verso una vi
sione globale dei problemi agricoli; occorre 
essere sicuri che i fondi siano reperiti sul 
mercato per evitare i congelamenti che si so
no verificati negli anni passati; occorre che 
le Regioni sappiano utilizzare i fondi messi a 
loro disposizione; occorre coordinare i pro
grammi regionali e quelli dell'amministra
zione centrale, per arrivare ad una sistema
zione stabile dei relativi rapporti. 

Un altro punto che è senz'altro da eviden
ziare è quello della necessità di avere una 
legge-quadro: non possiamo, ogni volta che 
discutiamo un provvedimento per l'agricol
tura, dover decidere quanta parte va posta 
a carico dalle Regioni e quanta a carico delle 
amministrazioni centrali, perdere ogni volta 
molto tempo per trovare comunque una so 
luzione di compromesso. 

Sono tutti problemi, questi, che vanno 
attentamente meditati, poiché costituiscono 
la parte critica rspetto alla visione rosea, ot
timistica, evidenziata nella prima parte della 
relazione del senatore Rossi Doria. 

Onorevoli colleglli, penso di aver messo 
in rilievo le critiche che noi muoviamo al bi
lancio e alla politica agricola dal Governo. 
Bisogna cambiare metodo, lo abbiamo sem
pre detto da questi banchi; bisogna imposta
re una politica agricola organica e non saltua
ria, tentennante, contraddittoria, come è sta
to fatto finora; bisogna fare delle scelte po
litiche definitive, orientandosi verso la libe
ra iniziativa, la impresa privata singola od 
associata, con un intervento coadiuvante dal-
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lo Stato attraverso forme di incentivazione 
della produzione e del reddito agricolo. 

In questi ultimi decenni i governi che si 
sono succeduti non hanno fatto delle scelte 
precise. È arrivato il momento di prendere 
delle decisioni e queste decisioni ci vengono 
dalla politica agricola comunitaria. La diret
tive che stanno per essere attuate nel nostro 
Paese ci pongono di fronte a queste scelte; 
quando le avremo approvate, secondo lo spir 
rito delle direttive comunitarie, dovremo se
guire una impostazione agricola europea ed 
occidentale e tutti i finanziamenti, e quindi la 
formulazione dello stesso bilancio dello Sta
to, dovranno uniformarsi a tali scelte. 

Noi pertanto ci poniamo in posizione crì
tica nei confronti del bilancio dello stato di 
previsione della spesa della agricoltura per il 
1975, e ci auguriamo che ciò contribuisca al
lo sviluppo ed il potenziamento della nostra 
agricoltura. 

B A L B O . Oonorevoli colleglli, signor 
Presidente, desidero subito dare atto al sena
tore Rossi Doria della sua pregevole relazio
ne sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura per l'anno 1975, 
che è stata ampia e precisa. Desidero pure 
dare atto al ministro Marcora di quanto sta 
facendo per la nostra agricoltuia. Egli ha 
preso iniziative che fino ad ora non abbiamo 
visto prendere, e ciò fa in mezzo a difficoltà 
di ogni ordine. 

Abbiamo visto, proprio in questi ultimi 
tempi, che cosa è avvenuto per il nostro vi
no. Alcuni giorni fa il ministro Marcora è 
venuto in Commissione e ci ha dato qualche 
speranza circa la possibilità, da parte dellla 
Francia, di recedere dalle sue decisioni. Ma 
non è stato così. Solo oggi dai giornali abbia
mo letto dell'intervento del commissario Lar-
dinois a nostro favore. Speriamo che egli ot
tenga qualche cosa. Comunque il nostro Mi
nistro deve mantenere la posizione che ha 
assunto, difendendo la nostra agricoltura at
traverso uno dai suoi principali prodotti, il 
vino. 

Tutto ciò che ho detto nei confronti della 
azione del nostro Ministro non mi esime tut
tavia dall'esprimere alcune critiche, dialo 

svolgere osservazioni che ritengo indispensar 
bili in questo particolare momento. 

Dalla relazione della Corte dei conti abbia
mo rilevato la tendenza al gonfiamento delle 
spese correnti, specie di quelle improduttive. 
Le spese correnti continuano ad aumentare, 
nonostante il Ministero dall'agricoltura abbia 
trasferito alle Regioni la maggior parte dalle 
sue competenze; ciò avrebbe dovuto determi
nare, semmai, un contenimento delle spese 
stesse. Si dovrebbe, a mio avviso, provvedere 
ad un ridimensionamento di tali spese. 

Un'altra osservazione. Il Presidente del 
Consiglilo ha assegnato all'agricoltura un ruo
lo prioritario, ma noi vediamo che a tutt'og-
gi questa indicazione non è stata seguita. Vi 
sono, sì, degli stanziamenti, ma dobbiamo 
rilevare che l'aver erogato solo di recente 
i fondi stanziati già dall'agosto 1973, con la 
legge n. 512, che doveva determinare un ef
fettivo rilancio dell'agricoltura, è una testi
monianza della mancanza di una ferma vo
lontà politica di attuare delle scelte priori
tarie. Questa non è la linea da seguire, se si 
vogliono* veramente risolvere i problemi del
l'agricoltura. 

In questa prospettiva va visto un preciso 
intervento a favore del credito agrario, la cui 
struttura andrebbe totalmente rivista, poiché 
quella attuale risulta inadeguata e contribui
sce ad aggravare la già difficile situazione nei 
vari settori agricoli. 

Abbiamo dagli interventi: 400 miliardi per 
il credito agevolato, 310 miliardi per i fondi 
di rotazione e 1.500 miliardi, in cinque anni, 
per l'irrigazione; stanziamento ripetuto, ma 
mai attuato. Si tratta di cifre che vengono 
trasferite da un bilancio all'altro; ma noi 
dovremmo realizzare queste cose anziché 
metterle in bilancio. 

Quindi, a questo punto, vorremmo che si 
avesse una maggiore attenzione perchè gli 
stanziamenti erogati fossero veramente spesi 
a vantaggio dall'agricoltura, la quale ha biso
gno di fondi tali da garantire un suo reale 
sviluppo, a vantaggio non solo suo ma anche 
dell'intera economia nazionale. 

Ad evitare dispersioni, allora, riteniamo 
necessario concentrare l'attenzione su quei 
settori le cui deficienze incidono maggior
mente sulla bilancia alimentare, cioè il set-
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tore zootecnico e quello del grano duro: per 
quest'ultimo, oltretutto, il nostro Paese ha 
particolarie vocazione le potrebbe quindi tra
sformarsi in paese esportatore. Dobbiamo 
cioè chiedere alla Comunità che siano con
temperati i vari interessi dei paesi membri 
in presenza di quelli dei vari paesi del Mê  
diterraneo, in modo da far fronte ad una lo
ro eventuale preminenza. 

Ecco quindi la necessità di assicurare alla 
agricoltura maggiori mezzi, onde consentire 
un suo reale ammodernamento; e questo de
ve realizzarsi non solo attraverso misure di 
carattere sociale ma anche, e soprattutto, at
traverso una ristrutturazione, in termini eco
nomici e moderni, nella quale sia finalmente 
superato il contrasto tra imprese capitalisti
che e imprese contadine. 

È a questo livèllo che dobbiamo arrivare, 
e mi auguro che ai si riesca. Forse ciò non 
sarà possibile col presente bilancio; però, at
traverso quelli futuri, dovremo veramente 
fare qualcosa di concreto perchè per la no
stra agricoltura, finora, abbiamo fatto vera
mente poco. 

Z A N O N . Il bilancio, anni fa, era consi
derato come un programma ed uno strumen
to per l'attuazione di una certa politica; e 
quindi quello dell'agricoltura lo era agli ef
fetti, com'è ovvio, della politica agricola del 
Paese. 

Ora è indubbio che la tabella 13 non rap
presenta affatto tutto questo, ed i motivi so
no anche evidenti. Si tratta cioè di un docu
mento contabile, relativo a certe spese, non 
a tutte, previste per il Ministero dell'agricol
tura e delle foreste; e, data l'attuale struttura 
regionalistica del nostro Paese, è evidente 
come, già in partenza, esso non abbracci che 
una piccola parte di quelli che sono gli in
terventi in agricoltura. A tale proposito deb
bo per prima cosa rivolgere un particolare 
elogio al relatore, senatore Ressi Doria, il 
quale, molto opportunamente, nella sua espo
sizione non si è limitato ad esaminare le no
te cifre recate dalla tabella, ma ha ritenuto 
necessario ed opportuno integrare il quadro 
con una visione un po' più ampia dei mezzi 
disponibili in generale nel nostro Paese per 
quanto riguarda le Regioni e gli organismi 
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centrali. Si tratta di cifre di estremo inte
resse, e se ho potute averle con chiarezza 
devo appunto ringraziare il relatore, perchè, 
pur conoscendo le impostazioni generali, non 
ero a conoscenza dei dati esatti. 

Ora dobbiamo rilevare, ripeto, come il bi
lancio dall'agricoltura non rappresenti che 
una quota parte dalle somme disponibili per 
il settore, dei quali circa 200 miliardi sono in 
conto capitale; mentre il totale delle somme 
disponibili per il settore si aggira addirittu
ra intorno ai 1.200 miliardi, dei quali circa 
due terzi sono già contenuti nei bilanci regio
nali, mentre circa un terzo, per quanto ho 
potuto rilevare, sarebbe ancora a disposizio
ne degli organi centrali. 

Evidentemente, quindi, la tabella 13 non 
rappresenta, come dicevo, che una parte del 
quadro d'insieme e deve essere opportuna
mente integrata nella visione più vasta, se 
si vuole dare un giudizio sugli investimenti 
in agricoltura e sulla politica d'incentivazio
ne della stessa. 

Sotto questo aspetto, e limitando il mio in
tervento alla parte più immediata, riguardan
te il bilancio — senza neanche entrare trop
po nei dettagli di quella che è la program
mazione agricola generale, perchè questo 
ci porterebbe molto lontano, necessitando di 
un intervento molto più lungo ed approfon-
dto — debbo fare una considerazione pre
giudiziale. Esaminando, cioè, la tabella 13, 
ci accorgiamo del fatto che praticamente es
sa ricalca gli schemi degli anni passati, per 
cui una delle critiche che dobbiamo rivolger
le, con ogni benevolenza e pur tenuto conto 
di ogni circostanza, è quella relativa al fatto 
che non si tiene pienamente conto di una si
tuazione nuova, di certe esigenze nuove che si 
sono andate determinando. Sempre riguardo 
alile afre, non tiene certamente conto della 
svalutazione in atto, perchè non è immagina
bile che un capitalo il quale, nel 1974 o an
che nel 1973, constava di 800 milioni, possa 
permettere di raggiungere gli stessi scopi, 
esattamente con la stessa somma, anche nel 
bilancio 1975. E ciò senza tener conto dall'esi
stenza di settori nei quali l'intervento del 
Ministero dovrebbe essere ridotto notevol
mente, se non sparire del tutto; mentre ve ne 
sono altri i quali richiederebbero una notevo-
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le incentivazione d'intervento. Questa, ripeto, 
è una considerazione di base, fatta con ogni 
benvolenza, e cioè senza spirito critico male
volo, ma che viene comunque spontanea esa
minando le cifre. 

Del resto la tabella 13 è anche relativamen
te breve, contenendo non molti capitali, e 
quindi facilmente consultabile. 

Fatta questa premessa, vorrei entrare nel 
merito di alcuni aspetti specifici. Sono aspet
ti che abbiamo considerato anche negli anni 
precedenti, perchè non da oggi esiste ila strut
tura regionalistica: dovrebbe anzi affermarsi 
sempre di più ed essere sempre più chiara
mente delimitata quella che è la sfera d'azio
ne dallo strumento regionale e di quello cen
trale. Ad ogni modo esistono alcuni settori, 
secondo me, fortemente carenti, cosa che 
debbo sottolineare appunto con quello spi
rito di apporto costruttivo che mi sono 
sempre sforzato di manifestare. 

Non intendo, nel mio intervento, dare 
priorità ad un argomento rispetto ad un 
altro: tratterò i vari punti in un ordine che 
non vorrà, cioè, indicare che l'uno è più im
portante dell'altro, ma solo costituire una 
elencazione di argomenti. 

Uno dei punti che seimpre mi colpiscono 
di più, nell'esame del bilancio, è quello re
lativo alla sperimentazione e alla ricerca, es
sendo la ricerca di base sempre di competen
za dgli organi centrali e costituendo chiara
mente il fondamento par ogni strumento 
agricolo. Non saranno, infatti sufficienti ì 
premi ai vitelli, l'intervento per l'irrigazione 
e la trasformazione delle terre incolte o scar
samente coltivate, se non verranno opportu
namente integrati da una ricerca veramente 
seria ed indirizzata verso quei settori defici
tari; e deficitari non solo in senso contabile 
o matematico, ma proprio agli effetti della r i 
cerca e dello sviluppo scientifico. 

Qui, purtroppo, dobbiamo fare di nuovo 
riferimento al settore zootecnico, il quale è 
proprio quello che dovrebbe essere maggior
mente appoggiato per quanto riguarda la r i 
cerca; ma il discorso vale ovviamente per 
un'infinità di altri campi, per i quali dobbia
mo constatare, con amarezza, che il nostro 
Paese è particolarmente carente, e non ba

stano certo le cifre indicate in bilancio a mi
gliorare la stiuazione. 

Ad esempio, per le attrezzature indirizzate 
a sperimentazione e ricerca, il capitolo 7232 
stanzia appena lo 0,8 per canto del bilancio: 
è evidente che questa non è l'intera cifra de
stinata alila sperimentazione, poiché bisogna 
aggiungervi quelle per il personale ed altre 
spese contemplate in altri capitoli; però, an
che sommandole tutte si ottiene una cifra 
insufficiente a coprire il reale fabbisogno. È 
qui che il Ministero ha un grande compito: 
non basta infatti creare gli istituti, ma biso
gna far sì ohe essi siano dotati delle necessa
rie attrezzature, che abbiano fondi sufficien
ti, ohe dispongano di personale altamente 
qualificato. È proprio in ciò che non dobbia
mo risparmiare, ma dobbiamo anzi dare tut
to quanto è possibile. 

Questo, come dicevo, è uno degli argo
menti che intendevo particolarmente sottoli
neare; e da esso mi viene subito lo spunto 
pr affrontarne un altro, che, del resto, non 
solo è già stato toccato da altri colleglli, ma 
è stato indicato anche, molto opportunamen
te ed a più riprese, dal relatore durante la 
sua esposizione. Mi riferisco alla necessità 
di addivenire ad una programmazione dei set
tori più importanti. 

Non è necessario evidentemente arrivare al 
piano quinquennale, o addirittura a quello 
settennale della Repubblica popolare cine
se; però una minima programmazione è indi
spensabile. Ora mi chiedo perchè mai non 
sia possibile, in un settore così importante, 
arrivare a ciò. In proposito si è parlato mol
to, vi sono state ripetute promesse, anche 
da parte dei vari Ministri competenti; però, 
in effetti, al momento non abbiamo alcun do
cumento, neanche per la zootecnia, che credo 
nessuno di noi non sia concorde nel definire 
gravemente deficiente e che rappresenta una 
parte notevole del nostro deficit nella bilan
cia commerciale alimentare, mentre, ovvia
mente, avrebbe delle possibilità di migliora
mento notevoli. Tanto è vero che è stato qui 
discusso quel provvedimento, che non rap
presenta neppure lontanamente una pro
grammazione, ma che dovrebbe almeno 
smuovere inizialmente le acque, cioè il cosid
detto « piano-carne », ma neanche esso è ser-
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vito, mentre avrebbe addirittura dovuto rias
sorbire le varie inizative dell nostro Paese in 
materia, coordinandole. Come relatore su ta
le disegno di legge, anzi, io non sono neanche 
in grado di proseguire nei lavori, in quanto 
mancano le premesse per farlo. Ora tali pre
messe devono pervenire anche dalla presente 
sede, cioè dalla discussione del bilancio. 

Se ho parlato della zootecnia è perchè que
sto è il settore più urgente ed importante, 
quello che maggiormente pesa, come dicevo, 
sulla nostra bilancia dei pagamenti; ma allo 
stesso modo avrei dovuto parlare di altri 
settori. Ad esempio, di quella benedetta mon
tagna delia quale ci si ricorda solo quando 
si tratta di procedere alla benedizione di un 
caseificio, o in occasione di qualche fiera e 
in altri casi consimili. Esiste un piano coor
dinato, in proposito: ma voi credete che un 
piano di sviluppo di singole comunità possa 
sostituire un piano nazionale? Nessuno, a 
mio avviso, può illudersi in tal senso. 

I piani singoli sono necessari per attuare 
una politica locale di sviluppo, la quale deve 
essere però integrata da una programmazio
ne più generale; non mi consta che attual
mente esista un piano che comprenda il pro
blema nel suo insieme. 

Analoghe considerazioni si possono poi ov
viamente fare per il settore ortofrutticolo. 
La carenza di una attività di programmazio
ne rivolta a ciascun settore della produzione 
agricola ha comportato, non certo per colpa 
nostra, delle conseguenze che sono ben note; 
dobbiamo pertanto realizzare tale piano na
zionale, il quale è una premessa essenziale 
per il funzionamento del settore agricolo. 

Si tratta di uno dei compiti che il Ministe
ro dell'agricoltura dovrebbe svolgere assie
me ad altri organismi. Il suddetto Ministero 
dovrà essere ristrutturato. Occorre rinuncia
re però a difendere ad oltranza singoli uffici 
che oggi non sono più di alcuna utilità e 
crearne altri per la programmazione nazio
nale, per il coordinamento interregionallè e 
per uno sviluppo su scala nazionale dell'agri
coltura dn rapporto alla Comunità europea. 

Vi è un terzo argomento che è stato oggetto 
di considerazione da parte di colleghi che co
noscono il problema meglio di me: si tratta 
della questione attinente alla repressione dfel-
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le frodi nel settore agricolo e alimentare che 
rientra nei compiti del Ministero e che, pur
troppo, non è opportunamente considerata 
nella tabella 13. Stiamo diventando lo zim
bello di mezzo mondo; il « Times » si per
mette di fare le vignette col sangue di bue 
che viene versato in acqua zuccherata per far 
vino; si allude praticamente ad alcuni fatti 
avvenuti in sedicenti cantine sociali. Se si 
vuole pertanto una maggiore serietà nel set
tore, occorre potenziarlo. 

G A D A L E T A . Il vino è stato fatto ad
dirittura sulle navi, durante la navigazione! 

Z A N O N . Devo dedurre dalla prontis-
snma reazione del collega Gadaleta che non 
sono l'unico a provare apprensione in merito 
a tale argomento. Ritengo pertanto insuffi
cienti sia gli stanziamenti, sia gli organici per 
la repressione delle frodi. 

Vi è poi un quarto argomento che non è 
stato sufficientemente approfondito nei vari 
interventi. In determinati settori della no
stra agricoltura esistono forti correnti di 
esportazione, dobbiamo pertanto approfitta
re di tale situazione e realizzare quello che è 
già stato attuato in tanti altri Paesi. Attual
mente si vende in Italia l'uva di Città del Ca
po a 5.000 lire al chilogrammo, quella brasi
liana a 9.200 lire al chilogrammo: tutto ciò 
è la conseguenza di una poldtca promozionale 
impostata da questi Paesi. 

Il nostro Ministero potrebbe pertanto svolr 
gere un'azione promozionale di vendita dei 
nostri prodotti agricoli eccedentari all'estero. 
Da tanti anni si parla, per esempio, di poten
ziare il lavoro dai nostri addetti agricoli nelle 
varie ambasciate italiane; si tratta di un 
compito ohe i Ministeri dell'agricoltura e 
dagli esteri devono svolgere congiuntamente. 

La piccola Olanda, che esporta soltanto 
tuberi di tulipani, è riuscita a creare settanta 
addetti agricoli in tutti i Paesi del mondo; 
l'America ha i suoi addetti agricoli in tutto 
il mondo; lo stesso si deve dire per Ila Cina, 
che ha profonde cognizioni in agricoltura, e 
ha i suoi addetti anche in Italia, in una bel
lissima palazzina ove risiedono, su uno dei 
sette colli di Roma, 
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Perchè l'Italia non fa nulla in proposito? 
Il collocamento dei nostri prodotti all'estero 
comporterebbe numerosi vantaggi, ci con
sentirebbe di migliorare la situazione della 
bilancia dei pagamenti. Tutto ciò può essere 
fatto solo con un'azione seria e programma
tica, non con improvvisazioni. Siamo capaci 
di improvvisare in campo legislativo e ne ve
diamo le conseguenze, non sappiamo però 
farlo in settori dove altri Paesi sono agguer
riti! Vi chiedo scusa per questa mia afferma
zione. 

Il quinto argomento è quello attinente alla 
difesa del suolo; a tale riguardo ritengo ne
cessario che l'organismo centrale mtegri l'at
tività di competenza delle Regioni. Nulla 
emerge dalla tabella 13 e dagli altri docu
menti per quanto concerne di problema della 
difesa del suolo che è un vecchio tasto do
lente e il provvedimento relativo, come sap
piamo, è in alto mare. 

Suggerirei pertanto di fare qualcosa al ri
guardo, altrimenti con l'arrivo delle prime 
piogge violente ci troveremo nelle condizio
ni di dover agire con urgenza. Sarebbe inve 
ce meglio muoversi prima della catastrofe; 
si tratta di una legge che vale per la medici
na e per tutti gli altri settori dove la preven
zione ha un ruolo preminente. Credo pertan
to che in nessun altro settore sia impotrante, 
come in quello attinente alla difesa del suo
lo, l'opera di prevenzione. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordarle, 
onorevole Zanon, che al riguardo ho rivolto, 
assieme ali Presidente della 8a Commissione 
sollecitazioni ai Ministri dell'agricoltura e 
dei lavori pubblici. Il Ministro per l'agri
coltura ha già detto di essere disponi
bile; stiamo attendendo soltanto la rispo
sta del ministro Bucalossi per riprendere 
l'esame del problema della difesa del suolo 
da parte delle Commissioni congiunte. 

Z A N O N . Io sono grato di questa comu
nicazione perchè mi ero spaventato leggendo, 
nei vari capitoli, che c'è un miliardo, per 
esempio, per la creazione di bacini montani 
ed opere di sistemazione (capitolo 4060), ma 
c'è ben poco per il resto; quindi non vedevo 
la rispondenza tra questa conclamata urgen

za, che anche in questa sede abbiamo più 
volte espresso, e la realtà di questo bilancio. 

Ultimo argomento: ho già accennato alla 
necessità di una ristrutturazione del Mini
stero. La spesa corrente è sempre quella, cioè 
praticamente per il personale si spendono 
sui 50 miliardi; altre cifre sono relative al 
personale in quiescenza. Non è quello che 
critico, perchè 50 miliardi per il personale 
possono essere anche pochi, specialmente 
se questo personale svolgesse tutti i vari 
compiti, in aggiunta anche a quelli che mi 
sono permesso di segnalare e sottolineare. 

Il fatto è che ci debbono essere anche degli 
spostamenti e delle ristrutturazioni. Credo 
che questa sia d'occasione per dare anche 
questa indicazione e per offrire questo sug
gerimento. Se non lo facciamo in sedie di bi
lancio, non so quando potremo averne l'oc
casione 

Per me è altrettanto importante di tutti 
quegfli altri argomenti prioritari che giusta
mente sono stati già toccati dai vari rap
presentanti del Governo che qui hanno pre
so posizione. 

Mi permetto quindi di fare quest'ultima 
raccomandazione, che specialmente in rela
zione a nuovi compiti, specialmente in rela
zione alle nuove esigenze, e a questa sempre 
maggiore affermazione dell'istituto regionale 
e degli uffici tecnici regionali, ili Ministero 
deve ristrutturare ed adattare i propri uffici 
in base ai nuovi compiti. 

Concludo dicendo molto brevemente che 
il bilancio è un documento contabile, non è 
più un programma, non lo può essere in 
questa forma ridotta, e che purtroppo rical
ca anche parecchio i vecchi schemi. Saremmo 
ben lieti se nei prossimi bilanci almeno alcu
ni di questi nostri suggerimenti potessero es
sere accolti, ma, tutto sommato, ovviamente, 
e con le dovute critiche che ho chiamato be
nevole, io non vedo ora come potremmo cam
biare da oggi al domani quella che è ormai 
l'impostazione da tanti anni seguita. 

È una raccomandazione che faccio, appun
to accettando in via transitoria, a chiusura 
di un periodo, il documento che ci è stato 
presentato. 

Voglio chiudere il mio intervento con un 
ringraziamento al relatore che è riuscito così 
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magistralmente a fornirci il quadro dalle va
rie possibilità finaziarie a favore dell'agricol
tura e ci ha tracciato un quadro programma
tico interessante, che mi sento senz'altro di 
sottoscrivere. 

B E N A G L I A . Desidero sottolineare 
brevemente alcune cose. Anzitutto, devo da
re atto al senatore Rossi Doria, che ha tenuto 
a distinguere il passato del bilancio dell Mi
nistero dell'agricoltura che ci viene presen
tato oggi, e quelli che sono i nuovi compiti 
di quel dicastero. Il bilancio è vecchio e ri
sente del momento in cui è stato impostato; 
risente altresì dell momento politico attraver
sato soprattutto dall'agricoltura, quando lo 
Stato ha dovuto rendersi conto che la serie 
delle spese correnti e del deficit aveva assun
to forme tali per cui l'Italia non poteva non 
vedere l'inflazione galoppante da cui speria
mo di tirarci fuori al più presto. 

Quando il ministro Colombo è venuto al 
Senato a dire che il deficit dello Stato per il 
1975 sfioravai 7.500 miliardi, che la previden
za sociale incideva per 5.000 miliardi e che 
gli enti locali ne accumulavano altri 3.000, è 
significativo il fatto che bisognava assoluta
mente rendersi conto che l'inflazione è la 
vera matrice della crisi in cui versiamo, ma 
è soprattutto in Italia portata avanti e soste
nuta dalla continua espansione, a totale cari
co dei bilanci pubblici, degli oneri che non 
potendo trovare un sostegno economico in 
quella che è la realtà vera della situazione 
economica del Paese, andavano poi a tradur
si in stampa di carta monete e quindi nel 
portare avanti una terapia che non era asso
lutamente curativa della situazione in cui 
noi ci trovavamo. 

Di tutto questo ha risentito per primo il 
bilancio dell'agricoltura, perchè noi dobbia
mo riconoscere che l'agricoltura è sempre 
la prima ohe nei bilanci dello Stato ha paga
to le difficoltà economiche del Paese. Ci tro
viamo adesso a dover prendere atto di una 
situazione che indubbiamente vede l'agri
coltura posta in un'ampia visuale dell'econo
mia italiana, e si parla oggi di questo setto
re su cui punta il Governo. 

Mi sembra che il senatore Rossi Doria ab
bia indubbiamente, da maestro quale è, ri

chiamato noi alla chiarezza della situazione. 
Si dice che una volita erano gli avvocati che 
rovinavano il Parlamento, poi sarebbero ve
nuti i professori. Ma dobbiamo ringraziare 
un professore, il quale ci ha resi edotti di 
ciò che la tabella 13 non aveva evidenziato, 
cioè ci ha chiarito la sarie di impegni che 
effettivamente il Governo italiano sostiene 
per l'agricoltura, ed ha integrato in modo 
adeguato tutte le leggi che non figurano nel
la tabella, che portano a un buon aumento 
di spese che lo Stato sostiene sempre per 
l'agricoltura. Però mi riferisco anche a que
sto modo di spendere di denaro pubblico, ri
facendomi all'intervento del ministro Marco
ra a Milano, quando ha appreso che cosa 
spende Ilo Stato per le pensioni agli agricolto
ri ed ai coltivatori (Ferri aveva dato delle ci
fre); mi riferisco anche alle considerazioni 
di Zappulli, quando ha detto, ad un certo 
momento, ohe in sostanza noi abbiamo una 
economia agricola fatta solamente da agricol
tori. 

Si tratta di spese assistenziali di cui non 
so se lo Stato avrebbe potuto fare a meno, 
nel momento in cui siamo di fronte ad una 
situazione difficile e incerta del nostro Pae
se; anche perchè noi stessi parliamo aperta
mente di politica di prezzi e di politica di in
tegrazione di prezzi fatta in modo forse più 
intelligente — io non ne dubito — ma quan
do si parla di integrazione di prezzi si parla 
di interventi sociali e di interventi dello 
Stato. 

Dal resto nod siamo qui ancora a dire 
dalle enormi spese che abbiamo attraverso 
il FEOGA e che vanno in massima parte a 
sostenere la produzione del grano duro e del
l'olio di oliva; tutta la spesa derivante dalla 
politica europea viene concentrata su due 
settori, e anche qui dubitiamo di come le ci
fre vengono giustificate. 

Tutto questo sta in sostanza a significare 
che non è che non si siano destinate finora 
una serie di spase enormi (si parla di 2.100-
2.200 miliardi all'anno) all'agricoltura. Si 
tratta di incominciare ad uscire da un perio
do, direi, di socialità, qualche volta mal ap
plicata, per passare ad un nuovo periodo che 
veda favorita l'impresa, veda puntare vera
mente verso la produttività dell'agricoltura; 
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anche se io debbo riconoscere la validità di 
alcune considerazioni svolte, mi pare anche 
l'anno scorso, dal nostro collega De Marzi. 
Quando egli ha parlato del problema della 
produttività in agricoltura, ha rilevato il con
tinuo aumento della produzione in Italia. 

Nonostante gli anni travagliati che abbia
mo passato, siamo stati in grado di molti
plicare la nostra produzione. In un recente 
articolo il senatore De Marzi ha indicato dati 
statistici che dimostrano chiaramente come 
non abbiamo dormito in questi anni. E noi 
siamo adesso qui a dire che bisogna puntare 
di più sull'irrigazione. 

Ora, con riferimento al bilancio dell'anno 
scorso, il senatore De Marzi, che insisteva 
appunto sulla necessità di nuovi investimenti 
in questo settore, non ha potuto non mettere 
in evidenza come negli ultimi dieci anni gli 
interventi, anche nel campo dell'irrigazione, 
abbiano consentito di compiere degli enormi 
passi in avanti. 

Dopo aver così brevemente esposto alcune 
considerazioni sulla validità del bilancio che 
ci viene prsentato, vorri intervenire anche 
sull'aspetto politico, cui è stato accennato 
in questa sede da parte di tutti glli interventi, 
giudicando non la tabella amministrativa che 
ci viene sottoposta, ma in sostanza i propo
siti, gli indirizzi e i provvedimenti ohe abbia
mo cominciato a varare. 

Mi sembra che qui dobbiamo avere presen
ti alcuni concetti fondamentali. 

Innanzi tutto bisogna ricordare ohe noi, 
al contrario di tutti i nostri partners euro
pei, non siamo in condizioni di dover temere 
un aumento della produzione, non siamo in 
condizione di dover dire che non dobbiamo 
eccedere nella produzione di gran.j, non dob
biamo eccedere nelle produzioni bovine o 
in altre produzioni; al contrario dei nostri 
partners che sono quelli che producono le 
reali eccedenze agricole le quali poi debbono 
essere sovvenzionate dai fondi del FEOGA, 
debbono essere svendute all'estero, noi siamo 
coloro che non solo meno contribuiscono 
alla formazione delle eccedenze, ma che più 
pagano per la mancanza di produzione, con 
il disavanzo della bilancia dei pagamenti di 
tre miliardi al giorno, anche se dobbiamo 
prendere atto che la politica delle zonizzazio

ni delle produzioni non siano più in grado di 
farla, poiché se, ad un certo momento, i no
stri partyers difendono ad oltranza situazioni 
di privilegio dei loro produttori, a nostra 
volta ci dovremmo mettere in condizione- di 
proteggere i nostri produttori. 

A questo proposito ritengo che non si pos
sa ohe esprimere solidarietà al ministro Mar
cora, il quale ha detto a muso duro che l'Ita
lia non può sopportare iniziative come quel
la presa dai francesi per il vino, o certe pro
spettive per le importazioni ed esportazioni 
delle carni. 

Un problema su cui ritengo dobbiamo sof
fermarci è quello delle imprese economica
mente valide che dobbiamo sostenere. Il se
natore Rossi Doria ha egregiamente messo 
in evidenza come noi non siamo, come pen
savamo fino a ieri, l'Italia delle cento agricol
ture o qualcosa di simile, siamo l'Italia delle 
due agricolture. 

Ora, abbiamo la possibilità di avere azien
de che tengono il passo con l'agricoltura 
europea. Abbiamo poi un vasto settore, che 
è stato definito dal professor Barberis in 
modo egregio Egli afferma che siamo di 
fronte a tre fondamentali realtà sociologiche 
dell'agricoltura italiana. La prima è quella 
delle aziende accessorie, degli operai-contadi
ni; sono un milione 250 mila aziende, che si 
aggiudicano il 20 per cento del prodotto lor
do vendibile; abbiamo un milione e 400 mila 
aziende la cui caratteristica è quella di racco
gliere i coltivatori diretti iscritti alle casse 
mutue, a cui va il 30 per cento della produ
zione agricola; vi è pod un 10 per cento di 
aziende (le 360.000 aziende di cui si è spesso 
parlato), le quali fatturano il 50 per cento 
dal prodotto lordo vendibile. 

Ora, io debbo fare una precisazione. Nel
l'agricoltura più evoluta è difficile distingue
re il coltivatore diretto dall'imprenditore. 
Nel novarese, ad esempio, ormai siamo in 
questa condizione, che cento ettari a riso 
vengono portati avanti da famiglie contadine. 
Noi non abbiamo più salariati: 4 o 5 persone 
lavorano 100, 150 ettari a riso, e vi sono fami
glie di coltivatori diretti che non reggono più 
in aziende di ottanta ettari e chiedono una 
espansione. Quando parliamo delle 360 mila 
aziende cui ho accennato, dobbiamo tenere 
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presente che non sono aziende imprenditoria
li perchè hanno dei salariati, sono aziende an
che di formazione contadina che hanno rag
giunto l'imprenditorialità. 

Nessuna paura quindi, per noi, di favorire 
questa parte del settore agricolo imprendi
toriale. 

Per quanto riguarda gli indirizzi da segui
re, noi abbiamo il settore della produzione 
dal grano, quello della produzione del vino, 
quello della produzione del mais, il settore 
della zootecnia, tutti i settori cioè specializ
zati, su cui bisogna puntare senza dover te
mere eccessi di produzione. Certo, bisogna 
andare verso la specializzazione delle produ
zioni. Il problema della frutta, che abbiamo 
trattato qui in Commissione, e il problema 
stesso del vino, ohe oggi particolarmente ci 
assilla, ne sono una conferma. Si tratta di 
avere dai prodotti che non confondano le 
idee ai consumatori, ohe abbiano un loro 
marchio, che seguano gli interessi dell mer
cato; e qui vi è tutto un grosso discorso circa 
la necessità di guidare i nostri produttori. 

Per quanto riguarda di problema delle terre 
incolte, io sono d'accordo con il senatore 
Rossi Doria. Sono del parere che le terre 
incolte sono dei terreni marginali, dove non 
so se valga la pena, oggi, in un momento di 
indubbia carenza di capitali, di investire gros
si capitali, non conoscendo quale resa econo
mica si possa avere. Il nostro collega ha spie
gato che cosa significa investire capitali a 
certi tassi di interesse, se non si hanno delle 
rese sufficienti. Figuriamoci se gli investi
menti avvegono in terreni di non buona qua
lità agraria, in terreni marginali che richiedo
no un lungo periodo di preparazione e che 
danno il loro frutto dopo molti anni. Sono 
— ripeto — d'accordo col collega Rossi Dria 
sulle sue considerazioni al riguardo. 

Sul tema dell'irrigazione, riconosco che 
dobbiamo preoccuparci anche di questo set
tore; direi però che prima si deve fare il 
punto sulle situazioni in sospeso. Quando 
vengono denunciati i casi che sono stati de
nunciati dal Ministro dell'agricoltura, si com
prende chiaramente che prima bisogna met
tere ordine dove vi è disordine, poi si pro
cederà ad altre iniziative. 

A proposito della politica agricola che dob
biamo portare avanti, consentitemi una con
siderazione fondamentale. Noi non possiamo 
più andare avanti con una politica di tipo 
assistenziale in agricoltura. Gli agricoltori 
sono stanchi di essere considerati degli ele
mosinanti; vogliono essere considerati dei 
produttori. Ora, si tratta di rendersi conto 
della necessità di garantire prezzi economici 
ai produttori. Capisco che qui siamo di fron
te ad una determinata situazione: vi sono 
grandi aziende organizzate, quelle di cui vi 
dicevo poco fa, della mia terra; i risicoltori 
organizzati, a certi livelli del prezzo del riso 
guadagnano enormemente. E quello che suc
cede più generalmente in Francia e in altri 
Paesi. 

In Italia abbiamo però sempre avuto dei 
prezzi che in linea generale non sono stati 
sufficientemente remunerativi. Vorrei a que
sto punto ricordare che, quando si è stabi
lito per il riso un prezzo abbastanza remu
nerativo, parlo della risicoltura della mia 
terra, tutte le grandi e piccole aziende hanno 
compiuto un passo in avanti in due campi: 
nell'aumento della produzione e nella ristrut
turazione delle aziende. Su è proceduto con 
le ruspe al livellamento dei campi che erano 
in pianura, ma che non consentivano uno 
scolo regolato dell'acqua per il riso; a tale 
scopo sono state necessarie spese ingenti. 

Tutto ciò è potuto avvenire perchè il prez
zo dal prodotto, essendo sufficientemente re
munerativo, ha consentito sia di aumentare 
la produzione sia di ammodernare l'azienda. 

Ritengo però che a questo punto occorra 
prendere in considerazione la politica eco
nomica europea. Non si può infatti fissare 
per un determinato prodotto un prezzo ugua
le a quello adottato, ad esempio, in Francia 
ed in Germania; in tal modo aumenta la pro
duzione agricola degli altri Paesi mentre di
minuisce la nostra. Il nostro Paese è costret
to a sostenere tale politica economica no
nostante la nostra partecipazione alla vita 
agricola europea come partners, non come 
parenti poveri. È necessario pertanto richie
dere alcune rettifiche in ordine alla indica
zione dei pezzi, in modo tale da arrivare a 
delle situazioni che consentano di eliminare 
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quella politica di assistenza che si sta at
tuando nei confronti dalla nostra agricoltura. 

Tale settore è stato sempre la cassa inte
grazione della politica italiana; nel dopo
guerra l'agricoltura, ohe era forse l'unico set
tore che ancora poteva dare un certo red
dito mentre si stava costruendo l'industria 
italiana, subiva una riduzione di mano d'ope
ra. Si è dovuto affrontare in seguito il pro
blema dell'esodo agricolo ed oggi siamo co
stretti a riconoscere che se supereremo l'at
tuale situazione di crisi, sarà merito di al
cuni settori, tra i quali il principale è quello 
agricolo. 

Quando non vi è richiesta dal prodotto 
e di conseguenza le grosse industrie entrano 
in crisi, l'agricoltura praticamente fa da am
mortizzatore. 

Tale settore ha iavorito insieme ad altri la 
possibilità di rimettere in sesto la situazione 
e di iermare l'inflazione. Se si vuole fare del-
l'agricdltura un settore emergente, è chiaro 
che, come si è verificato in passato per l'in
dustria, occorre perseguire una politica di 
protezione nei settori agricoli più evoluti; 
ve ne sono però anche altri che dovranno 
conoscere una politica sociale e l'integra
zione dei redditi. Non si può danneggiare 
l'agricoltura al fine di proteggere i consuma
tori, i quali ollitretutto non pagano i prezzi 
agricoli al produttore; il consumatore infatti 
rimane comunque soggetto alle speculazioni, 
anche se si mantengono bassi i prezzi spet
tanti ai produttori. 

Vorrei trattare ora brevemente del proble
ma dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. In 
tema di politica agricola, occorre riconoscere 
Ila realtà delle Regioni; ritengo però che il 
discorso, come certe volte viene impostato, 
sulla regionalizzazione dell'agricoltura, dia 
luogo ad equivoci. Giustamente il senatore 
Rossi Doria ha fatto presante che non vi 
sono cento differenze regionali, ma che tutto 
è riconducibile a quattro o cinque schemi 
fondamentali. Il relatore ha citato come 
esempio la Francia, dove si persegue una 
politica agricola per settori, sostenendone 
alcuni attraverso la guida economica e poli
tica; tali differenze non escludono però una 
politica nazionale. 

Sarebbe assurdo se non riuscissimo a ca
pire che oggi ogni politica non può essere 
ohe nazionale. Una politica attinente, per 
esempio, al vino o al grano, non può che es
sere nazionale e basata su una programma
zione nazionale. Quando si parla di tali pro
blemi, ci si trova di fronte a quel « dinosau
ro » che è il Ministero dell'agricoltura; tale 
situazione si riscontra in altri sattori. Giu
stamente il Ministro ha detto che occorre 
prendere atto delle nuove situazioni che 
si sono determinate; rimane però invariato 
il concetto fondamentale di una politica 
agraria guidata su base nazionale. 

Tale politica serve da indirizzo; saranno 
necessarie pertanto leggi quadro e anche 
grossi finanziamenti, che non potranno che 
essere dati dallo Stato. Il coordinamento 
che compete allo Stato dovrà poi trovare 
esecutività ed integrazione nelle politiche re
gionali, alle quali resterà riservato un ampio 
campo di azione qualora le Regioni inten
dano operare realmente nel settore. 

E evidente che invito anche io il Ministro 
a procedere ad una ristrutturazione del Mi
nistero dell'agricoltura; oggi infatti è ne
cessario parlare più che altro di un « Mini
stero dell'alimentazione ». 

Se non verrà istituito un nuovo ministero 
è certo che quello dell'agricoltura dovrà 
essere il Ministero dell'agricoli tura, delle fo
reste e dell'alimentazione, perchè oggi una 
politica alimentare è indispensabile nei no
stro Paese. 

Anche il problema dell'AIMA va affron
tato, e sono del parere che se il Ministro 
non è pronto a presentare un progetto di 
ristrutturazione dell'AIMA, è necessario in
vitare i gruppi parlamentari a portare avanti 
tale progetto, e quindi faremo il nostro do
vere nall'affrontare il problema senza ri
tardi, perchè è tipico della politica italiana 
di lamentarsi col Ministro se le cose vanno 
male. Se una volta tanto ci prendessimo 
delle responsabilità, su alcuni punti sarem
mo in grado di prendere delle posizioni. 

Sono d'accordo poi con il senatore Rossi 
Doria e col Ministro quando parlano del te
ma delle associazioni dei produttori e del 
tema del rilancio dei Consorzi agrari: prezzi, 
strrutture e associazionismo sono i temi fon-
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damentali dell'agricoltura moderna. È evi 
dente che in tema di strutture organizzative i 
Consorzi agrari hanno avuto una larga tra
dizione di benemerenza nei confronti della 
agricoltura italiana, ma è certo che debbano 
ritornare in mano ai produttori e diventare 
degli strumenti efficaci per la difesa dei pro
duttori stessi che da troppo tempo sono dn 
letargo. Le lamentele non vengono solamente 
da parte dalle forze politiche, ma da parte 
dai produttori, per certe iniziative che sono 
costretti a prendersi in proprio, con coope
rative, con consorzi, cantine sociali; alcuni 
hanno avuto fortuna, altri non l'hanno avuta, 
ma le cose sarebbero andate diversamente 
se avessero avuto alile spalle la stuttura dei 
Consorzi agrari, con piena responsabilità af
fidati ai produttori; responsabilità nel bene 
o nel malie perchè quando si danno fiducia 
e responsabilità bisogna darle in pieno. 

A R T I O L I . Sono lieto di intervenire 
dopo il senatore Benaglia, perchè credo che 
i colleghi converranno con noi se valutiamo 
come sia profondo il divario fra il documen
to e la realtà politica che esprimiamo. 

Qui è venuto svolgendosi un dibattito di 
politica agraria. Se componiamo i vari mo
saici e se andiamo a raffrontare questa linea 
classica che si addice alla discussione su un 
bilancio, e il bilancio stesso, scopriamo evi
dentemente una differenza profonda. Io so 
per esperienza che nel consiglio comunale, 
nel consiglio provinciale, nella comunità 
montana le cifre vengono dopo la discussio
ne programmatica. Ora ricordo che qui il 
bilancio dello Stato lo discutiamo per set
tori; fra l'altro lo discutiamo in seconda let
tura; e già il collega Del Pace diceva ohe oc
corre un coraggio da leone per presentare 
degli emendamenti. 

Invece noi dobbiamo cogliere l'occasione, 
da questo dibattito impegnato, per ottenere 
dal Ministro delle assicurazioni precise su 
una serie di questioni che riproponiamo qui 
con molta forza. 

Anche noi siamo grati al senatore Rossi 
Doria che ci ha aiutati a capire qualcosa di 
più del bilancio, rispetto agli altri anni e 
rispetto a come si è sempre letto; abbiamo 

un quadro un po' più preciso, ma certo non 
abbiamo ancora il quadro esatto. 

Potremmo rispondere, se dovessimo ri
spondere a questa domanda: ci sono dichia
razioni programmatiche, volontà del Gover
no, priorità ita agricoltura e, diciamocelo 
pure, una carta prova di fiducia nei confron
ti di questo Governo sui problemi dell'agri
coltura? Io non interpreto in modo diverso 
questo fatto: da tre anni il Ministro della 
agricoltura italiana veniva fischiato, a Ve
rona, all'inaugurazione dell'anno agricolo: 
perchè quest'anno non è avvenuta una cosa 
di questo genere? Non c'era entusiasmo, ma 
non c'è stata quella sfuriata ormai solita, 
quello scaricarsi di « rabbia verde ». 

Vuoili dire che siamo di fronte a un mo
mento nuovo; e qui riecheggia, anche nei vari 
interventi; ma non troviamo mal bilancio, che 
è il momento poi delle scelte, questa carat
teristica nuova. 

Io voglio anche dare per scontato che ci 
sia già una volontà politica del Ministero, 
della maggioranza e del Parlamento. Con 
questo strumento però, prescindendo da tut
to il resto, non si farà quello che si dice, 
indipendentemente dalle intenzioni. A questo 
punto voglio porre un'altra domanda: se 
volessimo chiedere, ad esempio, quante sono, 
in percentuale, le spese globali dello Stato in 
investimenti positivi nel settore dall'agricol
tura, sarebbe possibile una risposta? 

Io vi so dire che la mia Regione, ad esem
pio, è in grado di dimostrare che nel bilan
cio del 1975 il 25 per cento delle entrate 
sarà devoluto all'agricoltura: ma lo si sa 
in partenza! E allora è anche un problema 
di metodologia 

Molti colleglli hanno espresso l'augurio che 
i bilanci dei prossimi anni siano più chiari. 
Noi non facciamo un augurio, signor Presi
dente, onorevoli colleghi; noi lo chiediamo 
esplicitamente, e vogliamo risposta dal Mini
stro (capisco che non è un problema connes
so solo al bilancio dall'agricoltura, è una 
metodologia dal bilancio dello Stato): biso
gna che si smetta di fare i bilanci in questo 
modo, bisogna che sia chiarito, in modo 
più preciso, fino a che punto gli impegni 
sono impegni. Non è più possibile lavorare 
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in questo modo. Non è una questione tecni
ca. Si comprende molto bene che la richiesta 
è politica. 

Vi sono ora da considerare le spese com
plessive. Qualche collega si è giustamente 
riferito al fatto che si ripetono, nei bilanci, 
le stesse cifre, senza tener conto della svalu
tazione; ma non dimentichiamo che anche 
i fondi globali per gli stanziamenti delle Re
gioni, che comprendono una parte degli in
terventi in agricoltura, hanno subito la stessa 
sorte: non sii è tenuto conto della svaluta
zione. Quando si fa il calcolo dell'impegno 
complessivo per l'agricoltura, si vede che la 
riduzione dei fondi globali non può non ave
re conseguenze sugli investimenti, anche nel 
settore dell'agricoltura. 

Un'altra questione che desidero affrontare, 
e sulla qualle vorremmo una risposta seria 
e rassicurante, è questa. Il senatore Rossi 
Doria ha parlato di una somma di 1.200 mi
liardi circa. Ovviamente egli ha dovuto met
tere insieme anche i residui passivi dei pre
cedenti bilanci. Qui c'è da chiedersi se è 
giusto continuare a presentare provvedimen
ti di legge, quando poi non si mantengono 
gli impegni, alimentando cosi la sfiducia 
dell'ambiente contadino, degli operatori agri
coli in particolare, una sfiducia che si paga 
non so/lo in termini economici ma anche 
in termini di credibilità verso il sistema de
mocratico. 

Sono avvenuti numerosi fatti nuovi; si dice 
che vi è una situazione nuova sul piano 
monetario. Noi rivolgiamo una richiesta pre
cisa, e la riinnoveremo anche a conclusione 
della discussione dal bilancio dello Stato: è 
in grado il Governo di garantire al Paese di 
rispettare almeno gli impegni presi nel 1975? 
Perchè questo avvenga ci sono due cose da 
fare. La prima è di reperire i fondi neces
sari. Alcune misure sono state ventilate al ri
guardo, ma sono, secondo noi, insufficienti. 
Mi riferisco alla politica relativa agld istituti 
di credito. Qui bisogna parlarsi chiaro: non 
si può più dare Ila colpa di certe cose a 
Colombo o a Carli. Il discorso deve essere 
molto preciso. 

Secondo. I residui passivi, se non vi sono 
leggi di aggiornamento, resteranno immobi

lizzati. Voglio qui fare qualche esempio. De
cine di imprese agrarie hanno chiesto finan
ziamenti per realizzare delle opere (articoli 
ex 8 o 16 dal « piano verde »), che sono stati 
approvati verso d'iniziò del 1974. Ma il blocco 
del credito ha frenato ogni cosa; e adesso 
si darebbe il via per l'investimento, ammesso 
ohe arrivi ni credito. In ogni caso però una 
struttura che allora costava 100 milioni, oggi 
ne costa 250. Il mancato aggiornamento dei 
prezzi porterà molte di quelle imprese, ine
vitabilmente, a rinunciare al mutuo o al 
contributo a fondo perduto già impegnato; 
si avranno pertanto, nonostante la volontà 
politica, opere non svolte, avremo così il re
siduo passivo un'altra volta. 

Con l'attuale legislazione non si può af
frontare il problema; bisogna infatti appro
vare una legge di aggiornamento dei prezzi, 
e m tal senso chiedere una precisa assicu
razione; diversamente avverrà quello a cui 
facevo riferimento. 

Vorrei fare solamente qualche considera
zione per mettere in evidenza la gravità del
la situazione- l'ammasso dalle carni da parte 
dell'AIMA, che è stato effettivamente un in
tervento utile, ha comportato (poiché l'AIMA 
non può non solo non servirsi dell'AIA, ma 
ha anche bisogno di altre strutture per il 
deposito delle carni), una spesa di oltre 4 
miliardi e mezzo. Ciò è avvenuto nonostante 
l'esistenza di strutture associative (il sena
tore Benaglia ha fatto bene a richiamare tale 
questione), che sono il frutto di una pro
grammazione; lunedì mattina mi è invece 
capitato di sentire, ad una essemblea di un 
grande macello cooperativo, che sono state 
distribuite ad ogni socio oltre 18 lire per 
ogni chilo di carne, in virtù dal fatto di es
sere assuntori per conto dell'AIMA. 

Questo dimostra quale ruolo positivo po
trebbe essere svolto se potessero estendersi 
le strutture e le attrezzature delle forme 
associative. 

Mi associo alle osservazioni del senatore 
Benaglia per quanto riguarda la necessità 
di puntare su aziende economicamente va
lide, da raggiungersi soprattutto attraverso 
da dimensione associativa. 
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La mancanza di assicurazioni dell'utilizzo 
di residui passivi è una questione politica 
molto seria. Non dobbiamo parlare di tale 
problema soltanto in questa sede; vorrei a 
tale proposito sapere quale sforzo compie 
ogni Gruppo, anche a livello più generale, 
par una svolta in questa direzione. 

Dopo aver affrontato il problema dei resd^ 
dui passivi, desidererei sollevare un'altra que
stione sulla quale vorrei dal Ministro una 
risposta precisa: quella dell'applicazione del
la legge n. 118 del 1974. A parte il fatto che 
sii tratta di 60 miliardi, e che i contadini han
no già fatto le domande per ottenere i soldi, 
vorrei dire che non siamo di fronte ad una 
legge che non è stata applicata perchè deter
minati meccanismi non hanno funzionato; ci 
troviamo davanti ad una legge approvata dai 
dlue rami del Parlamento, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale, che viene contestata uffi
cialmente da un organo dall'Esecutivo e cla-
nuorosamente violata! 

Vorrai a tale riguardo riportare l'esperien
za della mia Regione: poiché i 45 miliardi 
previsti dal riparto sarebbero stati insuffi
cienti a soddisfare le richieste, ha assunto 
l'impegno di aggiungere una certa aliquota 
con propri stanziamenti. Ebbene, quella Re
gione distribuirà nei prossimi giorni, tra i 
richiedenti, i due miliardi di sua spettanza 
e manderà a ciascun coltivatore un certifi
cato di credito nei confronti dello Stato. 
È un'esperienza che, comprendo benissimo, 
avrà dalle ripercussioni. Io dò atto al mini 
stro Marcora di un fatto molto importante: 
se non avessimo approvato la legge n. 118, 
che portava la sua firma, non avremmo po
tuto neanche ottenete eh la Comunità euro
pea accettasse il principio dal premio di 
allevamento, recentemente approvato. 

P R E S I D E N T E . Questa è una que
stione molto importante: il principilo aveva 
una sua validità, ed è stato infatti recepito. 

A R T I O L I . Tale vittoria non auto
rizza però alcun organo dello Stato a vio
lare una legge dello Stato regolai mente ap
provata. Su tale questione vorremmo per
tanto una risposta precisa dal rappresentan
te del Governo. 

Presidenza 
del Vice Presidente BUCCINI 

D E M A R Z I . Il mio intervento sarà 
breve ponchè malti temi sono stati appro
fonditi dai colleghi che md hanno preceduto. 
Ringrazio prima di tutto il senatore Rossi 
Doria perchè ha voluto ricollegarsi, nella sua 
relazione molto precisa, a quello che è stato 
il lavoro da me compiuto l'anno scorso. 

Volevo parlare di un argomento sul quale 
però si è già intrattenuto il senatore Bena
glia. Credo sia dovere dalla Commissione 
agricoltura rivolgere un saluto e un ringra
ziamento a quegli imprenditori agricoli, i 
quali, malgrado le difficoltà e i disagi di ogni 
genere, hanno assicurato un costante incre
mento dalla produzione in ogni settore. Il 
professor Di Maco ha compiuto una ricerca 
attinente al prodotto pro capite in agricol
tura negli anni 1971-1972 rispetto al 1951-
1952. Si è rilevato in tal modo che tutte le 
produzioni hanno subito un incremento: ciò 
è avvenuto nonostante tutte die difficoltà che 
si son dovute affrontare per realizzare gli 
interventi nel settore, e nonostante l'esodo 
agricolo che si è dovuto subire. Bisogna te
ner conto inoltre dal fatto che la produzione 
agricola è stata privata di moltissimi ettari 
di terreno. 

Ci sono state delle critiche attinenti a tut
to quello che è sitato fatto nel settore; per 
quale ragione la produzione agricola non è 
sufficiente al popolo italiano? Noi siamo ar
rivati a delle produzioni unitarie, per ettaro, 
per le quali c'è da levarsi tanto di cappello, 
in confronto a quello che accade in molti 
altri Paesi dal mondo. L'aumento dalla mec
canizzazione è stato enorme: siamo passati 
dai 100 o 200 mila mezzi meccanici del do
poguerra, ai milioni di mezzi nel 1975. Quin
di, un miracolo questa gente d'ha compiuto! 
E perchè si tenta di fare una critica? Perchè 
si parla di una tendenza a favore di un certo 
tipo di agricoltura invece di un altro? È che 
si vuole abbandonare il concetto che il col
lega Benaglia ha chiamato di politica assi
stenziale. Questa è una necessità. 

Ad un convegno tenuto alla Fiera di Ve
rona, al quale hanno partecipato rappresen-
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tanti della Montedison e dalla FIAT, si è 
parlato dei contadini che vanno a lavorare 
in fabbrica e poi tornano a lavorare nei cam
pi. Con questi argomenti, si cerca di trovare 
una via di uscita al ricorso eccessivo della 
cassa integrazione. Io non so a che cosa mi
rino le nostre industrie con la « scoperta » 
del part-time. Del pat t-time ne abbiamo par
lato par anni; è una realtà storica. Magari 
si fossero diffuse anche nell'Italia meridio
nale, coirne è avvenuto nella Lombardia o 
nel Veneto, le medie e piccole industrie! La 
situazione sarebbe diversa anche per l'agri 
coltura in quella parte del nostro Paese! 

Io voglio qui rivolgere un elogio e un rin
graziamento alla gente dei campi per quello 
che ha saputo fare. È gente che suda, che 
rischia Da costoro — lo ha ricordato poco fa 
il collega Artidi — l'anno scorso è venuta 
una « ondata verde » di proteste. Quest'anno 
la protesta non c'è stata. Perchè non c'è 
stata? Forse perchè le cose sono migliorate? 
Qui devo fare una grave ed amara constata
zione. Non è che le cose vadano meglio: ma 
questa gente è stanca anche di potestare! 
L'anno scorso hanno avuto una spinta, quel
la di crerare un'opinione pubblica sui pro
blemi dell'agricoltura. Non è che le cose sia
no migliorate economicamente o socialmen
te: si è approfondito, nella gente dei campi, 
il senso di sfiducia. Ma non voglio dilun
garmi sulla questione, tanto non serve a 
niente. 

Ci si è ricollegati al bilancio votato quando 
era ministro l'onorevole Ferrari-Aggradi, e 
si è rilevata d'opportunità di modificare il 
modo di fare il bilancio, nel senso che da 
un bilancio di carattere contabile, ragionieri
stico, si passi ad un bilancio di impostazione 
politica. Ma non è che questo possiamo farlo 
noi, Commissione agricoltura dal Senato. 

L'anno scorso avevamo suggerito che du
rante l'anno, ogni trimestre, o almeno ogni 
semestre, ci fosse un incontro tra noi e i 
dirigenti del Ministero, per impostare il bi
lancio dell'anno successivo. Questo non è 
avvenuto. E ora che cosa vediamo? L'anno 
scorso avevamo detto che non si può attua
re la repiessione delle frodi con la situa
zione in cui si trova il servizio preposto 
a questa attività. Tutti hanno ammesso — e 
il Ministro ha accolto l'appello che è stato 

ribadito anche nella relazione — che il ser
vizio per ila repressione delle frodi dovrebbe 
essere potenziato. Ora, per tale servizio, 46 
sono i posti disponibili, ma solo 13 sono quel
li occupati; e credo che la situazione vada 
peggiorando. Come si può, con 13 persone, 
attuare la repressione delle frodi in Italia? 
Se avessimo potuto discutere insieme con i 
responsabili del Ministero, penso che, ad 
esempio, avremmo potuto suggerire (almeno 
io d'avrai fatto) che una parte della somma 
destinata alla propaganda per l'alimenta
zione fosse spostata alla repressione delle 
frodi, per cui è stanziata una somma infe
riore. Perchè questa è la realtà! 

Solo seicento milioni, l'anno scorso, per 
la repressione dalle frodi; ed ho ll'impresr 
sione, addirittura, che lo stanziamento sia ri
masto inferiore Noi, invece di cercare le 
cose grosse, ci dedichiamo alle denunce in 
materia di vinacce a carico dei contadini. 
E sapete per quali differenze? 114 litri, 74 
lldtri! Dove è il buonsenso? 

Io credo che abbiamo fatto bene, quando 
abbiamo approvato, ai tempi che furono, la 
disposizione di non fissare un minimo, per
chè sappiamo bene che quando in Italia di
ciamo un minimo, tutti passano attraverso 
quel minimo. Io credo che la legge per le 
vinacce non l'abbiamo fatta per controllare 
i pochi quintali, ma per controllare de ton
nellate! 

Sul secondo argomento si sono espressi 
tutti, ma voglio ripeterlo, perchè sono d'ac
cordo sul pericolo gravissimo che noi corria
mo perchè riusoiano a fare le leggi, ma quan
do le facciamo contro la burocrazia, esse 
non vengono applicate! Quando abbiamo ap
provato la legge n. 118, ci trovammo di fron
te anche a varie proposte, fra cui quella di 
un Consorzio nazionale dalle cooperative di 
servizio per la zootecnia, in cui era partir 
calarmente interessato l'Istituto del credito 
agrario di miglioramento. Siccome quella 
proposta non l'abbiamo varata, alla riunio
ne del CIPE, la settimana scorsa, è stata fatta 
una grande sparata per avere ì sessanta mi
liardi dalla legge, ma in quel giorno hanno 
discusso anche dei cinquanta miliardi della 
legge n. 128, e i giornali non ne hanno par
lato. 
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Hanno detto che i sessanta miliardi non 
ci sono, perchè il Tesoro non aveva autoriz
zato l'approvazione di tale stanziamento. 
Questo è falso. Il nostro presidente è andato 
più volte in Commissione bilancio, e c'era 
sempre il rappresentante del Ministero dal 
tesoro. Quando un Parlamento arriva a fare 
leggi e le leggi pubblicate sulla Gazzetta Uffi
ciale, non vengono rispettate, è inutile che 
ci lamentiamo se la stampa, la propaganda 
e l'opinione pubblica non se ne occupano. 

Senatore Rossi Doria, io la pregherei, nella 
sua relazione, di essere più duro, direi quasi 
oppositore, ma non oppositore nel senso di 
« opposto », ma in difesa dal sistema demo
cratico. Il Parlamento viene discreditato per 
tutto quello che di scandalistico si scrive, 
ma la cosa più pericolosa, ripeto, è che fatte 
le leggi non vengano rispettate: è la fine 
della democrazia, e allora la dittatura arriva 
di forza. Questo è un esempio di quello che 
può succedere. 

Io prego che nel verbale da relazione ven
ga inserito un riferimento alla mancata ap
plicazione di una fondamentale norma di 
legge. 

Mi riferisco alla legge 11 febbraio 1971, 
n. 11, articolo 6 lettera d), che impegna la 
Commissione tecnica centrale per l'equo ca
none di affitto « a vigilare sui lavori della 
Commissione tecnica provinciale e riferire 
al termine di ogni biennio, con relazione che 
dovrà essere allegata allo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste dell'anno successivo ». 

Questa relazione non risulta allegata al 
bilancio, ancora quest'anno. Si tratta di una 
disposizione fondamentale, piaccia o non 
piaccia. Questo è il punto. Non è che noi pos
siamo partire dal concetto se piace o non pia
ce. Questa è legge dello Stato, e in base ad 
essa la relazione deve essere allegata. Quan
do ciò non si fa, si manca a una volontà 
del Parlamento. Quindi sono cose gravissime 
a scapito del sistema democratico, della f i 
ducia da parte dei cittadini su quello che 
il Parlamento ha deliberato e che dovrà de
liberare. 

Questi richiami credo siano accettabili da 
parte del relatore, e penso che il Ministro 
possa rispondere, su tale omissione, anche 

perchè non è colpa sua: in poco tempo ab
biamo avuto tre ministri. Sono le conseguen
ze di questa girandola. 

Non è che la Commissione agricoltura pos
sa cambiare l'impostazione del bilancio, ma 
può trovare una forma di soluzione a quel 
difetto che tutti riconoscono e che molto 
brevemente il relatore ha criticato, confer
mando quello che è stato detto alla Commis
sione agricoltura dalla Camera. C'è unani
mità, a questo proposito, nei due rami del 
Parlamento. 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

B U C C I N I . Interverrò molto breve
mente, perchè il dibattito è stato già abba
stanza ampio. Se volessimo dare un signi
ficato politico alla lucida relazione del sena
tore Rossi Doria, il cui valore la Commis
sione ha riconosciuto, dovremmo dire che 
la relazione stessa si pone in un periodo tran
sitorio. Egli giustamente ha richiamato le 
dichiarazioni dall'attuale Presidente del Con
siglio sui piani di emergenza, specie per 
quanto riguarda il settore agricolo; nella re
lazione è stato anche messo in rilievo, da una 
parte, il faticoso iter della elaborazione di un 
bilancio con tutta una serie di carenze e ina
dempienze, e dall'altra parte, si è sottolineata 
l'importanza della parte relativa alla pro
grammazione, la necessità di cambiare in
dirizzo. 

Se questo è il significato politico della 
relazione, noi dobbiamo pure domandarci, 
come organo dal Parlamento, quale contribu
to possiamo dare, e certamente non credo 
sia opportuno fare, ogni qualvolta di discute 
un bilancio, la rassegna di tutti i mali che 
affliggono la nostra agricoltura. Altrimenti 
non realizzeremo mai la programmazione. 
Ogni argomento ohe è stato trattato merita 
pertanto un ampio approfondimento; occor
rono poi contributi costruttivi per risolvere 
i problemi dell'agricoltura, enunciati anche 
in questa sede. 

Ritengo sia necessario che nelle decisioni 
riguardanti il settore agricolo debbano es
sere presenti i rappresentanti politici, a par
tire dai rappresentanti del Ministero del 
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tesoro; in tal modo si supereranno le diffi
coltà del « concerto », effettuato solo a divel
lo burocratico. 

D'altra parte non credo sia possibile fare 
sempre conto sullo spirito di sopportazione 
dei nostri contadini, a quali si sacrificano, so
no i più sfruttati e nello stesso tempo ren
dono di più, percentualmente, nella vita del
la nostra nazione. Dovremmo pertanto fare 
dei contadini i protagonisti di un rinnova
mento profondo delle nostre campagne. Nei 
convegni, ai quali ho la fortuna di assistere, 
noto purtroppo la scarsissima presenza degli 
autentici contadini, i quali in conseguenza 
di ciò si trovano a dover affrontare notevoli 
difficoltà. 

Il contadino praticamente prova una viva 
diffidenza nei confronti dallo Stato; cia
scuno di noi rappresenta di capro espiatorio 
delle sue sconfitte. In questi giorni, per le 
semine primaverili, il contadino incontra 
notevoli difficoltà nel riuscire a trovare i con
cimi; alcuni ricorrono addirittura al mercato 
nero e le industrie non sono certo di ausi
lio per risolvere tale problema. 

I poteri di coordinamento per de Regioni 
che competono al Ministero sono indicati 
non tanto nella Costituzione, bensì nella leg
ge delegata dall'I 1 gennaio 1972 (decreto di 
trasferimento delle competenze alle Regioni). 
Al Ministero vanno riservati inoltre compiti 
di collegamento con la politica agricola co«-
munitaria; vorrei appunto ricordare che i 
senatori socialisti esprimono il loro asserir 
so all'iniziativa per un riscontro dei risultati 
della politica agricola comune. 

Nella programmazione è necessario fare 
rientrare i problemi attinenti all'irrigazione, 
al credito, alla zootecnia, alle terre incolte. 
Il bilancio è senza dubbio una raccolta di 
cifre, una valutazione riguardante gli indi
rizzi che si vogliono seguire, ritengo però 
occorra, per ciascun esercizio, affrontare un 
determinato problema concreto. 

Uno dei tempi più pressanti è quello riguar
dante il tipo di rapporti che devono sussi
stere, in uno Stato moderno, tra agricoltura 
ed industria, la quale trae dall'agricoltura i 
maggiori profitti senza dare nulla in cam
bio. Se si stabilisse di affrontare il suddet
to tema, sorgerebbe imediatamente il pro

blema attinente al prezzo dei concimi. Si 
constaterebbe che di controllo CIP su tali 
prezzi è scaduto il 31 dicembre 1974; anche 
se ritengo imperfetto tale controllo, penso 
tuttavia sia di un certo ausilio per de mo
deste imprese agricole che devono sostenere 
costi non indifferenti. 

Per quanto riguarda la meccanizzazione nel 
settore agricolo, bisogna riconoscere da un 
lato che sono stati compiuti passi da gigan
te in questi anni nel nostro Paese; dall'altro 
lato, però, occorre mettere in evidenza che 
si è sempre cercato di vendere alla singola 
impresa la macchina agricola; vi è stata per
tanto, specie nel Mezzogiorno, « la corsa al 
trattore ». Tutto ciò ha pesato enormemen
te sul bilancio economico dal piccolo im
prenditore, lo ha fatto rimanere isolato nal 
suo fazzoletto di terra senza fargli sentire 
la necessità di indirizzarsi verso la coopera
zione. 

Qualora non fissassimo un tema specifico 
anno per anno, ci limiteremmo a fare una 
rassegna, senza dubbio di una certa effica
cia, non daremmo però un contributo no
tevole all'elaborazione dal bilancio. 

Tale documento contabile non può essere 
soltanto opera di burocrati, è necessario in
fatti che i parlamentari partecipino alla sua 
elaborazione; ciò potrebbe avvenire tramite 
apposite Commissioni. 

Giustamente è stato detto che non si può 
andare avanti con un bilancio di compe
tenza il quale è rigido, si deve pertanto pre
tendere, al suo posto, un bilancio di cassa 
che è flessibile e soggetto al controllo parla
mentare Tutte queste cose le stiamo riven
dicando da parecchio tempo, non riusciamo 
però a realizzarle. 

A questo punto, allora, occorre intrapren
dere un'azione a livello di partiti di massa, 
di Parlamento, perchè si addivenga ad alcune 
realizzazioni. Infatti, non creando strumen
ti più flessibili, moderni, tali da aprirci nuo
vi orizzonti, torneremo ogni anno, evidente
mente, a ripetere sempre le stesse cose. 

Io sono alla prima legislatura, e questa 
è la terza discussione sul bilancio cui parte
cipo. Ora, non è che si ripetano sempre gli 
stessi concetti degli altri anni, poiché vi è 
sempre un nuovo contributo da parte dei 
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colleghi, attraverso i loro interventi ad alto 
livello, che mi hanno insegnato molto. Io 
sono avvocato e, nella mia esperienza pro
fessionale, ho dovuto contare molti piccoli 
drammi derivanti dalle note smagliature del 
tessuto sociale esistenti, specie per i nostri 
agricoltori; drammi che, sommati, rappre
sentano il grande dramma idei Paese. Però è 
indispensabile una volontà politica nuova, e 
noi, come componenti di un partito della 
maggioranza, intendiamo dare questo speci
fico contributo, sulla traccia della relazione 
Rossi Doria, della quale non solo apprezzia
mo il contenuto ma ammiriamo lo slancio e 
l'entusiasmo, e soprattutto condividiamo ie 
direttive. 

P R E S I D E N T E Sarei tentato, da 
parte mia, di aggiungere qualche altra consi
derazione, ma mi sembra che sia già venuta 
un'ampia collaborazione da tutte le parti po
litiche, le quali ancora una volta hanno di
mostrato consapevolezza dal fatto che l'agri
coltura rappresenta una nuova realtà stori
ca, indipendentemente dai risutati non sod
disfacenti. 

Ripensavo, durante la discussione, alle va
rie fasi dai tre bilanci già discussi ned corso 
della presente legislatura, e mi sembra che 
in tali discussioni vi sia stata sempre coeren
za e continua codlaboazione da parte di tutti 
nel mettere a fuoco alcuni problema, i quali 
superano di gran lunga i limiti tradizionali 
da allora ad oggi contenuti nel bilancio dello 
Stato. 

In realtà, la riforma avvenuta per la discus
sione di tale documento ha cambiato qual
cosa: quando i bilanci dai vari dicasteri era
no separati, si partecipava ai dibattito con 
maggiore passione, poiché si approfondiva 
maggiormente ogni settore. Oggi la proce
dura è forse migliore, ma non consente di 
spaziare troppo. Voglio dire, insomma, che 
credo che la Commissione possa ascrivere 
a suo merito il fatto di avere dato un con
tributo sostanziale nel rivendicare un pro
prio ruolo, come è emerso dal riferimento 
alla legge n. 118, che io condivido completa
mente. 

Vorrei ricordare che non è stato del tutto 
inutile, tale tipo di impegno, anche in altre 

occasioni, perchè, ad esempio, nonostante 
vi fosse un'opposizione netta in merito al fi
nanziamento delle comunità montane da par
te del Tesoro, ancora una volta la volontà 
del Parlamento ha vinto. 

Anche se non è mio competo affrontare 
l'argomento, e penso ilo farà il relatore nella 
sua replica, credo meriti veramente un par
ticolare richiamo il problema della repres
sione delle frodi. Ho avuto occasione di par
larne in altre circostanze, ed anche il senai-
tore De Marzi ha oggi ricordato come non 
sda ammissibile, addo stato attuale, che non 
esista un efficace strumento di repressione 
delle frodi medesime. 

Vorrei anche aggiungere, a conforto di 
tale impostazione, e senza fare alcun rife
rimento di parte, che in occasione della Con
ferenza dei coltivatori diretti, tenutasi a Mon
tecatini, i problemi agitati dal Parlamento 
sono stati ripresi in modo tale dia dimostra
re come da gente delle campagne, e soprattut
to i giovani, abbiano oggi una preparazione 
tale da non consentire errori da parte nostra. 

Ringraziando il senatore Rossi Doria per 
la sua relazione, ila quale ha dato luogo ad 
un dibattito che onora la Commissione, rin
vio, se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione sulla tabella 13 ad altra 
seduta. Nel frattempo faremo pervenire al 
Ministro il resoconto sommario della discus
sione odierna, in modo che egli possa pren
dere visione, in particolare, dalle domande 
che ogni Gruppo politico ha voluto porre. 

Poiché nessuno domanda di parlare, così 
rimane stabilito. 

La seduta termina alle ore 20,20. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 3 APRILE 1975 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

C A S S A R I N O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste (Ta
bella n. 13) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1975 — Stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste ». 

Nella seduta di ieri è stata conclusa la di
scussione generale. Do pertanto la parola al 
relatore per la replica. 

R O S S I D O R I A , relatore alla Com
missione. Ringrazio i colleghi per il cortese 
apprezzamento espresso nei riguardi della 
mia relazione. Debbo tuttavia dichiarare che 
questo apprezzamento in parte non è meri
tato. Infatti, non solo il tentativo di integra
zione dei dati forniti dalla tabella 13 appro
vata dall'altro ramo del Parlamento è stato 
lacunoso e incompiuto, ma, non so se per mia 
disavvertenza o se per un inspiegabile ritar
do nella distribuzione del documento, la mia 
relazione non ha potuto tenere conto della 
nota illustrativa di carattere politico-econo
mico sull'attività dell'Amministrazione del 
Ministero dell'agricolturae delle foreste nel 
1975, documento di cui non esiste traccia 
nella discussione svoltasi alla Camera dei de
putati, che ho trovato solo ieri in casella e 
che porta il numero 1971-&fs. 

Se io ed i colleghi ne avessimo potuto te
nere conto, sia la relazione sia la discussio
ne avrebbero probabilmente assunto un an
damento alquanto diverso da quello al quale 
sono state improntate. 

Il documento, infatti, risponde formalmen
te alla richiesta avanzata negli anni passati 
in questa ed in altre Commissioni, completa 
le informazioni sugli stanziamenti da consi
derarsi, senza tuttavia precisarne l'entità e la 
effettiva disponibilità, e specifica gli indirizzi 
che il Ministero intende perseguire nel corso 
del 1975. Non è il caso di esaminare questo 
documento oggi, in sede di replica: sarebbe 

troppo tardi e, quindi, fuori luogo. I colleghi 
potranno leggerlo a posteriori, se non l'hanno 
già fatto fatto come ho fatto io, e potranno 
confrontarlo con le dichiarazioni che il mi
nistro Marcora sta per farci. 

Ad ogni modo, tre commenti di ordine ge
nerale a tale documento possono trovar po
sto nella replica. Il primo riguarda, per così 
dire, la sua paternità. Non portando data, 
non si sa se esso esprima i propositi dell'uno 
o dell'altro dei Ministri che hanno preceduto 
il collega Marcora nella direzione del Dicaste
ro dell'agricoltura e delle foreste, o se esso 
sia solo l'espressione delle idee della buro
crazia ministeriale. Il ministro Marcora ci 
dirà cosa dobbiamo pensare al riguardo. 

Il secondo commento attiene ai propositi 
che il documento enuncia per il 1975 e il rap
porto con le effettive disponibilità finanzia
rie, tenendo conto della mancata rivalutazio
ne delle cifre a disposizione dei singoli capi
toli della Tabella 13 e dello stato reale del
l'organizzazione del Ministero, nonché dei 
suoi rapporti con le Regioni. Un rapporto, 
purtroppo, lontanissimo dalla realtà, tanto 
che non è esagerato dire che, così com'è, 
questo documento rappresenta non tanto un 
programma concreto di azione politica, quan
to uno di quei documenti che si è soliti de
finire « Libro dei sogni ». 

Il terzo commento riguarda il carattere del 
documento. Esso contiene una premessa mol
to ambiziosa di rinnovamento della politica 
agricola, là dove recita che gli orientamenti 
e le direttive dell'azione ministeriale nel pros
simo anno, cioè nel 1975, dovranno ispirarsi 
principalmente allo svolgimento di quelle at
tività che consentano di realizzare una poli
tica agricola nazionale, opportunamente al-

i lineata alla politica comunitaria, ma artico
lata ed armonica nelle sue componenti in
terne e nella quale al Ministero risultino ri
servate funzioni di coordinamento, di pro
grammazione, di raccordo tra l'attività inter
na e le norme comunitarie, di sintesi tra le 
varie esigenze regionali. La stessa politica 
agricola comune va ormai sempre più am
pliando la sua sfera operativa, tanto che il 
Ministero dovrà porsi quale tramite fonda
mentale tra politica agricola comunitaria ed 
attività regionale. Dopo una simile premessa, 
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peraltro, il documento si preoccupa solo di 
consolidare ed allargare le competenze resi
due del Ministero in base agli articoli 4 e 10 
della legge-delega, e non si accenna, se non 
di sfuggita, alle modifiche interne al Ministe
ro che la premessa fatta comporta. Cioè, il 
problema centrale della riforma del Ministe
ro dall'agricoltura e delle foreste, la cui ne
cessità è riconosciuta a parole nel documen
to, non trova, poi, non dico una trattazione, 
ma nemmeno una indicazione di qualche con
sistenza. Se il ministro Marcora non si trova 
nella stessa condizione in cui si è trovato il 
relatore — indubbiamente è un mio torto, 
ma nessuno me l'ha detto, neppure al Mini
stero, che esisteva questo documento: me lo 
sono, ripeto, trovato improvvisamente in ca
sella — cioè di non conoscere il contenuto 
delle note illustrative di carattere politico-
economico sull'attività delle Amministrazio
ni statali nell'anno 1975, penso che una delle 
prime domande che la Commissione gli chie
derà di onorare di una risposta sia proprio 
quella del giudizio che egli dà di tale docu
mento. 

Fatta questa doverosa premessa, che è an
che una richiesta di scuse alia Commissione, 
passo alla discussione svoltasi ieri. 

Compito del relatore non è di rispondere 
alle richieste rivolte al Ministro, perchè sarà 
lo stesso Ministro a farlo, bensì di comple
tare la relazione iniziale in base alle osser
vazioni fatte dai colleghi. Peraltro, non ri
sponderò ai singoli interventi degli otto col
leghi (i senatori Del Pace, Pistoiese, Balbo, 
Zanon, Benaglia, Artioli, De Marzi e Buccini) 
che hanno parlato, bensì svilupperò alcune 
considerazioni sui cinque temi che, a mio 
avviso, sono stati comuni a tutti gli interventi 
e precisamente: il carattere del bilancio; le 
disponibilità finanziarie; il credito agrario; i 
servizi tecnici; la riforma del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste. 

Nei riguardi del carattere del bilancio, tut
ti hanno detto quanto questo documento, an
che se integrato in qualche maniera come ab
biamo cercato di fare, resti, come ci viene 
presentato, lontano dalla realtà e non sia uti
lizzabile ai fini per i quali la Commissione e 
il Parlamento devono esaminare i bilanci. 
Tuttavia, ci sono delle ragioni particolari per 

le quali oggi noi ci troviamo in una situazio
ne di questo genere, ragioni dovute, è bene 
ricordarlo, al fatto che ci troviamo in una 
fase necessariamente transitoria e in una di 
emergenza straordinaria. In una fase transi
toria perchè, sostanzialmente, l'ordinamento 
regionale non è ancora integralmente recepi
to e quindi, praticamente, abbiamo che una 
parte dei fondi sono spesi dalle Regioni e una 
parte direttamente dal Ministero. Siamo in 
una fase di emergenza, perchè effettivamente 
ci troviamo in una situazione cambiata a cau
sa della crisi economica, della svalutazione 
generale, della crisi dei prezzi, dell'alto costo 
del denaro e così via. Siamo altresì in una 
situazione transitoria, perchè gran parte del
le leggi di finanziamento dell'agricoltura sono 
scadute o stanno per venire a scadenza e non 
esiste una legislazione sostitutiva, il tutto ri-
ducendosi a provvedimenti di tampona
mento. 

In ogni caso è emersa chiaramente — e io 
ovivamente condivido questa impostazione 
del resto già enunciata in sede di relazione 
— la necessità di cambiar metodo, di prepa
rarsi in tempo, perchè in sede di elaborazio
ne del bilancio per l'anno finanziario 1976 
non si proceda così come si è fatto questo 
anno e in precedenza. 

Va, cioè, tenuto conto della proposta, chia
ramente formulata dai senatori Buccini e 
De Marzi, di una presenza parlamentare nel
la preparazione del prossimo bilancio del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pre
parazione da eseguirsi tra l'altro tempestiva
mente, in modo da corredare il bilancio di 
quel documento programmatorio che deve 
essere esaminato e discusso contestualmen
te, perchè farlo dopo evidentemente non ha 
alcun senso. Si chiede, dunque, che la colla
borazione tra il Parlamento e il potere ese
cutiva sia, in fase di preparazione dei bilanci, 
ben diversa da quella che finora è stata. 

Ciò premesso, è evidente che, a conclusio
ne di tutto quanto è stato detto in sede di 
discussione, dobbiamo tener conto di una 
doppia situazione in ordine al problema del 
carattere del bilancio: da una parte l'esigen
za di una partecipazione del Parlamento alla 
sua stesura, dall'altra che per uno e forse due 
anni ancora dovremo agire non sapendo a 
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quale valore della lira ancorarci a causa degli 
eventi accaduti e che possono ancora accade
re in materia di svalutazione. È infatti inne
gabile che siamo costretti a operare senza 
sapere che cosa si sia in grado di spendere 
effettivamente, se le leggi che vengono ela
borate saranno attuabili con gli stanziamen
ti previsti. Perdura, insomma, una situazione 
di emergenza, per cui, se vogliamo essere ve
ramente realisti, non possiamo che stabilire 
una serie di priorità in modo diverso da quel
lo adottato finora. Nello stesso tempo, occor
re prepararsi a stendere una bozza di bilan
cio programmato, almeno di medio periodo, 
in attesa, appena possibile, della restituzio
ne a una situazione di stabilità. 

Per quanto attiene al problema delle dispo
nibilità finanziarie, sono stato accusato di 
ottimismo. Non ho fatto altro che citare del
le cifre, che riportare dei dati. Ho dato atto 
al ministro Marcora degli sforzi che ha com
piuto per rendere finalmente disponibili per 
l'agricoltura i mezzi che non c'erano in pre
cedenza. Ma sono stato tutt'altro che ottimi
sta. Ho detto di non avere avuto il tempo ma
teriale di fare ciò che feci alcuni anni fa, vale 
a dire un controllo esatto e un confronto con 
gli altri bilanci dello Stato e con le altre fon
ti di consultazione. Se lo avessi fatto e se, 
in particolare, avessi tenuto conto della sva
lutazione, sarei arrivato alla conclusione che 
le disponibilità, sia di competenza, sia di cas
sa, per il 1975 sono nettamente inferiori a 
quelle degli anni precedenti al 1972, quando, 
ad un certo punto, si raggiunsero stanziamen
ti per 700-800 miliardi che valevano il 30 o il 
40 per cento in più della stessa cifra attual
mente. 

Quindi, siamo di fronte a un bilancio infe
riore, non superiore quanto a disponibilità, 
rispetto al recente passato. Non avrei, perciò, 
potuto esprimere una visione ottimistica del 
bilancio, perchè, come giustamente ha os
servato il senatore Zanon, nelle previsioni 
per il 1975 non si è tenuto alcun conto della 
svalutazione, per cui quelle cifre che ripeto
no identici stanziamenti per il 1974 e per il 
1973, di fatto devono ritenersi ridotte del 30 
ed anche del 40 per cento, con conseguenze 
facilmente immaginabili. 

È altresì esatta l'osservazione del senatore 
Pistoiese, che si tratta, cioè, di un bilancio 
ancora eccessivamente frazionato, con la con
seguenza che, di fatto, grandissima parte dei 
mezzi non possono essere adeguatamente 
spesi. Come pure è vero ciò che ha detto 
ancora il senatore Pistoiese, ossia che, se an
diamo a guardare nel concreto, le somme che 
ho cercato di ricostruire come iscritte nel bi
lancio di competenza o disponibili grazie agli 
interventi del Ministro, rischiano di non es
sere in realtà spendibili nel corso dell'anno 
e di andare, quindi, ad aumentare i residui 
passivi a causa delle difficoltà di erogazione 
del credito o di applicazione delle direttive 
comunitarie, per cui si verrebbe a determina
re una situazione indubbiamente preoccu
pante. 

Pertanto, di fronte a una disponibilità 
obiettivamente inferiore ai valori reali e no
minali degli anni precedenti, disponibilità 
che già allora erano ritenuti insódidsfacenti, 
ci troviamo anche nella condizione che, prati
camente, l'agricoltura non è in grado di uti
lizzare la maggior parte di questi mezzi di 
fatto ridotti. Ciò riguarda in particolar modo 
il settore del credito agrario, che rappresen
ta l'aspetto centrale della politica agraria di 
ogni Paese. È, infatti, attraverso il credito e 
sempre più attraverso il credito che gli aiuti 
possono pervenire all'agricoltura, allo scopo 
di realizzare una politica delle strutture, del
la produzione, nonché della commercializza
zione e trasformazione dei prodotti, perchè, 
evidentemente, senza il credito, le cooperati
ve di trasformaione e commercializzazione 
non possono funzionare. 

Bisogna dare atto al Ministro di essersi 
posto immediatamente, appena assunta la ca
rica, l'obiettivo del risanamento del credito, 
e come primo passo egli ha presentato la 
legge sul credito agrario. Per quanto riguar
da questa legge, è stato osservato da molti 
colleghi, alle cui argomentazioni mi associo, 
che essa prevede ancora la concessione del 
credito a un tasso del 7-8 per cento; l'agricol
tura non è stata mai nel passato, e non è at
tualmente, nelle condizioni di sopportare tale 
tasso. I periodi di investimento per l'agricol
tura non sono paragonabili, per esempio, a 
quelli del commercio; mentre per quest'ulti-
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mo settore c'è una rotazione rapida e quindi 
le aliquote del credito vengono riprese me

diante aumenti di prezzi, per l'agricoltura i 
periodi di investimento sono lunghi e quindi 
il credito diventa un elemento di costo estre

mamente incidente. 
Quindi, esiste il problema del tasso, dei 

possibili ritardi nella erogazione di quanto è 
stato deciso perchè gli istituti bancari esita

no, in queste condizioni, a concedere crediti 
o li erogano ad alcune categorìe particolari di 
agricoltori; esiste poi il problema, al quale 
ha più volte accennato anche il Ministro, 
delle garanzie, ed esiste infine il problema 
della riforma del sistema e della sua regiona

lizzazione. Nei riguardi di questi problemi 
siamo ancora ad una fase del tutto prelimi

nare. Queste sono le questioni fondamentali 
per il credito, sulle quali c'è stata unanimità 
di giudizi; le stesse questioni, a mio parere, 
vanno sottolineate in sede di stesura del pa

rere a conclusione di questa seduta. 
Il quarto punto che vorrei trattare riguar

da i servizi tecnici che sono rimasti di stret

ta competenza del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. Di essi si sono occupati in 
maniera particolare i senatori Zanon e De 
Marzi, ma anche altri colleghi. Si tratta più 
precisamente dei problemi che riguardano la 
sperimentazione, la difesa fitopatologica, la 
difesa dalle malattie del bestiame (che di

pende ancora dal Ministero della sanità e non 
si riesce a capire per quale ragione), il servi

zio frodi e controlli di qualità e la promo

zione dei nostri prodotti per la vendita al

l'estero. 
Ora, per tutti questi problemi l'osserva

zione da fare, e che risulta chiara dal dibat

tito, è questa: nel bilancio sono iscritte delle 
somme che tengono conto soltanto, per la 
parte corrente, degli aumenti di stipendio che 
sono stati concordati per del personale che 
non esiste. In moltissimi casi, e lo si rileva 
anche dai dati contenuti nella relazione della 
Corte dei conti sul rendiconto generale del

l'Amministrazione dello Stato per il 1973, ma 
non mi risulta che ci siano stati dei muta

menti nel corso del 1974 e del 1975, i ruoli 
del personale tecnico del Ministero dell'agri

coltura e delle foreste presentano significati

ve vacanze per settori di indubbio interesse 
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i 
' sociale: quali gli analisti, gli sperimentatori 
! e, in comune con altre amministrazioni dello 
I Stato, le carriere tecniche. E queste vacanze 
■ non sono certamente dovute all'esodo: que

sto, per il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, ha riguardato soltanto 612 persone. 

Anche la situazione dei concorsi è dram

matica: per esempio, il concorso a 20 posti 
j di analista al servizio repressioni frodi ha 

avuto 8 partecipanti, malgrado i termini fos

I sero stati aumentati a 2 anni e 9 mesi; il con

I corso per 287 posti di ispettori ha avuto 107 
] partecipanti, pari a poco più del 40 per cento 
! dei posti messi a concorso. Per quest'ultima 
I categoria deve anche essere risolto in manie
1 ra definitiva il problema della dipendenza, 

cioè se deve essere regionale o statale. 
Per quanto riguarda i servizi tecnici, ci tro

viamo di fronte a questa situazione: da una 
' parte stanziamenti del tutto inadeguati, che 

corrispondono a situazioni passate e che han

no tenuto conto soltanto di mia variabile, il 
crescente aumento degli stipendi e, dall'altra, 
ruoli assolutamente insufficienti. 

La situazione richiede, quindi, energici in

terventi perchè tutte le politiche che il Mini

stro ha enunciato e che sono state richieste 
in questa Commissione da tutti i gruppi po

litici presuppongono la soluzione dei proble

mi che io ho ricordato: sperimentazione, di

fesa fitopatologica, difesa dalle malattie del 
bestiame, servizio frodi e controlli della qua

lità. Quanto in questi giorni sta succedendo 
per il vino è forse anche una conseguenza del

la mancanza di un adeguato servizio frodi e, 
così facendo, diamo il pretesto agli altri paesi 
di attaccarci in maniera indegna. 

Da tutto quanto ho detto discende la ne

cessità di una riforma del Ministero dell'agri

coltura e delle foreste, sul quale tutti i Grup

pi sono stati d'accordo. Ma il problema deve 
essere visto chiaramente e a questo riguardo 
aspettiamo una risposta dal Ministro. È cer

to, però, che la riforma deve essere urgente 
e rapida; non possiamo continuare nella si

tuazione attuale. Se vogliamo avere una poli

tica nazionale, deve essere aprontato imme

diatamente e risolto il problema della rifor

ma del Ministero dell'agricoltura e delle fo

reste; devono essere stabilite quelle relazio

ni tra Regioni e Ministero su una nuova base 
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— che deve essere una funzione di indirizzo 
e di coordinamento — e quindi spogliandosi 
ulteriormente di compiti amministrativi che, 
anche se gli sono riservati dagli articoli 4 e 
10 del decreto delegato, per il suo buon fun
zionamento non dovrebbero competergli. 

Deve anche essere risolto il problema della 
doppia dipendenza del personale dalle Re
gioni e dallo Stato, sul quale ci sono state 
osservazioni giustissime nella relazione della 
Corte dei conti. In caso contrario si crea una 
situazione di confusione o addirittura si crea
no situazioni paradossali come è avvenuto 
per anni in Sicilia in cui si sono creati due 
ordini di uffici, uno dipendente dalla Regione 
e uno dipendente dal Ministero, con le con
seguenze a tutti note. Si tratta di un proble
ma che va risolto: a livello organizzativo, a 
livello di stanziamenti di bilancio, a livello 
legislativo e a livello di programmazione. 

Mi sono già occupato del livello organizza
tivo; la risposta ora spetta al Ministro. Per 
quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio, 
bisogna dire chiaramente al Tesoro che ab
biamo bisogno di stanziamenti globali, alme
no per i grandi settori; e quindi anche nella 
attività legislativa dobbiamo attenerci a que
sto metro e non emanare leggi e leggine che 
poi condizionano la distribuzione dei fondi. 
Gli stanziamenti devono essere globali: per 
le risorse, per la commercializzazione, per i 
singoli piani di produzione dei settori produt
tivi. Solo successivamente deve avvenire la 
ripartizione tra le Regioni e la funzione di 
controllo. Si impone quindi anche il nostro 
intervento. 

La legislazione agraria che il Parlamento 
ha emanato in tutti questi anni non corri
sponde più alla situazione di ordinamento 
istituzionale del paese dopo la creazione del
le Regioni. Anche dal punto di vista finanzia
rio dobbiamo emanare delle leggi quadro e 
non più delle leggi esecutive, che poi creano 
dei problemi amministrativi. 

Per quanto riguarda la programmazione, il 
Ministro ha espresso chiaramente il suo pen
siero nelle varie dichiarazioni da lui fatte, 
anche alla Camera dei deputati in sede di di
scussione del bilancio. Non mi resta quindi 
altro da aggiungere. 

Però c'è un'esigenza: quella di attuare una 
più stretta collaborazione tra il Ministero e 
il Parlamento, e anche tra i due rami del Par
lamento. È assurdo perdere dei mesi in que
sta sorta di « gioco a palla » tra i due rami 
del Parlamento. Siamo una democrazia par
lamentare; i partiti sono rappresentati nel
l'uno e nell'altro ramo del Parlamento; si 
devono studiare i modi per trovare un accor
do prima e di non giocare a palla dopo. 

Onorevoli colleghi, io ho concluso la mia 
replica. Chiedo scusa ai colleghi che sono 
intervenuti se non li ho citati, ma mi sono 
solo servito dei loro interventi come ri
chiamo. 

Devo occuparmi ora brevemente del « Ren
diconto generale dell'Amministrazione dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1973 », sul 
quale c'è stata una relazione molto pertinen
te e utile della Corte dei conti. Vorrei sotto
lineare il quarto punto di questa relazione 
che si occupa dei residui passivi. 

Nei confronti dei residui passivi la rela
zione della Corte dei conti osserva testual
mente: 

« Per il 1973 i dati di consuntivo eviden
ziano pagamenti in conto competenza per ol
tre 242 miliardi e in conto residui per circa 
207 miliardi. Relativamente ai circa 1.058 
miliardi di residui risultanti al 1° gennaio 
1973, il tasso di assorbimento nell'anno de
corso è risultato pari a circa il 20 per cento; 
peraltro tenuto conto delle somme impegna
te sulla competenza dello stesso anno (circa 
il 50 per cento del totale) l'ammontare dei re
sidui al 31 dicembre 1973 risultava pari a 
1.093 miliardi (per il 90 per cento relativi 
a spese di investimento) ». 

La prima osservazione da fare è che i poco 
più di 1.000 miliardi di residui passivi resta
no cristallizzati e si riformano, anche se mol
to lentamente si dissolvono per altre funzio
ni, e da un anno all'altro crescono, se pure 
per poche decine di miliardi. Non conosco la 
situazione del 1974 ma credo che sia più o 
meno la stessa. 

La seconda osservazione da fare è questa: 
alla data di presentazione dì questa relazione 
della Corte dei conti — il 27 luglio 1974 — 
non era ancora stato istituito il conto cor
rente infruttifero presso la Tesoreria centra-
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le relativo ai fondi FEOGA che vengono di
rettamente amministrati dal Tesoro. 

La creazione di questo conto corrente in
fruttifero era stata una delle principali con
quiste dell'attività svolta negli anni prece
denti; esso finalmente avrebbe dovuto evita
re i ritardi nei pagamenti delle integrazioni 
di prezzo sull'olio e sul grano, nei finanzia
menti dell'AIMA e così via, determinando 
una prontezza dei pagamenti. 

È avvenuta nel frattempo l'istituzione? In 
caso affermativo come funziona? Sono do
mande che devono trovare una risposta e che 
toccano questioni di grande importanza in 
quanto dal settore « garanzia » dipende an
che in gran parte il funzionamento dell'AIMA. 

Ci sono, poi, altre osservazioni da fare e 
riguardano il passaggio di alcune competen
ze alle Regioni. In molti casi si è determinata 
una anomala situazione di codipendenza di 
uffici periferici divenuti regionali. È questo 
un problema che deve essere risolto; sono 
passati cinque anni dall'istituzione delle Re
gioni e tre anni dall'emissione dei decreti de
legati, quindi non può continuare ad esiste
re una situazione di confusione. Tale situa
zione è stata anche rilevata dalla Corte dei 
conti che ha invitato quanto prima a cor
reggerla. 

Infine, devono anche essere risolti i pro
blemi del personale tecnico del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, dei quali mi sono 
occupato precedentemente. 

Concludendo, quindi, chiedo alla Commis
sione di consentirmi di stendere il parere sul
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro dell'agricolutra e delle foreste alla fine di 
questa nostra discussione. Il parere, senza 
toccare i temi del dibattito in quanto saran
no riportati nel verbale stenografico e quindi 
disponibili per chiunque li voglia consulta
re, dovrebbe essere di approvazione. Allo 
stesso tempo, però, il parere dovrebbe met
tere in evidenza, sinteticamente, sia il carat
tere di emergenza del bilancio, sia la neces
sità di passare gradualmente a una situazio
ne programmatica, sia la necessità che il ca
rattere del bilancio si muti e conseguente
mente l'accertamento delle disponibilità fi
nanziarie venga fatto tenendo conto di que
sta situazione; infine, il parere dovrebbe af-
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frontare anche i problemi di cui mi sono 
occupato: il credito, che deve essere ulterior
mente approfondito e migliorato, il rafforza
mento dei servizi tecnici, i rapporti con le 
Regioni, e principalmente l'immediata e ur
gente riforma organica del Ministero della 
agricoltura e delle foreste. 

Questa è la proposta che io faccio. 

M A R C O R A , ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. Desidero innanzitutto rin
graziare il senatore Rossi Doria per la rela
zione svolta in questa sede, la settimana scor
sa, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste e per l'apprezzamento che ha 
voluto manifestare per l'azione che abbiamo 
impostato e che andiamo portando avanti. 
Devo anche dire che è stato per me un vivo 
rammarico non aver potuto seguire in modo 
compiuto la discussione generale sul bi
lancio. 

Probabilmente è arrivato il momento di 
trovare forme nuove per rendere meno for
male e più incisiva tale discussione. Credo 
anzi che valga la pena di tener presente la 
proposta del senatore Rossi Doria special
mente per quanto riguarda la formazione 
degli indirizzi del bilancio, per non arrivare 
qui a fare delle considerazioni che purtroppo 
il più delle volte rimangono a se stanti e sen
za un seguito operativo. 

Quando abbiamo avuto la nomina il docu
mento era stato già approntato. Era stato 
approntato mentre avveniva il passaggio di 
poteri da un Ministro all'altro ed era legato 
quindi ad un periodo di crisi di Governo. 
Perciò la relazione del senatore Rossi Doria 
precisa ed ampia, toglie molto spazio alla 
mia replica, che non può quindi non colle
garsi a cose che sono state già sottolineate. 
Inoltre, molti aspetti della situazione della 
agricoltura e molti nodi che andiamo via via 
cercando di sciogliere, sono stati già oggetto 
di dibattito i nquesta Commissione. Proprio 
per questo cercherò di contenere al massimo 
il mio intervento. 

Do atto all'onorevole relatore della non fa
cile tematica che ha affrontato e che si è 
concretizzata in una relazione precisa e det
tagliata sulle disponibilità finanziarie nel
l'esercizio in corso, disponibilità che si ag-
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girano sui 1.371 miliardi. I dettagli sull'ar
ticolazione di questa cifra sono stati già 
esposti. Anche ammettendo una certa gradua
lità nella messa a disposizione degli stanzia
menti, si può concordare che almeno mille 
miliardi saranno utilizzabili nel corso di 
quest'anno. 

La cifra però — e lo ha sottolineato lo 
stesso relatore — non comprende né gli stan
ziamenti stabiliti dalla Cassa per il Mezzo
giorno né quelli degli altri Ministeri né quel
lo del Fondo agricolo europeo, sìa per quanto 
riguarda la Sezione orientamento, ormai 
giunta alla dodicesima tranche, sia per quan
to riguarda la Sezione garanzia nel cui ambi
to le integrazioni per l'olio di oliva — pari 
ad oltre 140 miliardi — per il grano duro — 
pari a 60 miliardi — e per l'intervento nella 
zootecnia — pari a 120 miliardi — rappre
sentano importi notevoli che vanno a bene
ficio dell'agricoltura nazionale. Si può la
mentare il ritardo nel pagamento di questi 
premi, e di ciò parlerò quando dovrò affron
tare il problema dell'AIMA. 

A proposito di questo complesso di dispo
nibilità, ringrazio il senatore Rossi Doria 
per il riconoscimento che ha voluto farci In 
ordine all'impegno con cui ci siamo mossi 
affinchè fosse sbloccato il problema dei finan
ziamenti. In un passo della sua relazione ha 
ricordato come fosse impari la lotta con gli 
altri settori della pubblica amministrazione 
per fare spazio agli investimenti agricoli. Ha 
ragione, e proprio per questo ci siamo sen
titi investiti di una grande responsabilità. 
Voglio però precisare che nei mesi di gen
naio, febbraio e marzo 1975 sono stati messi 
a disposizione delle Regioni esattamente: 
per il fondo di solidarietà nazionale, 36 mi
liardi e 200 milioni, sempre riferiti al bilan
cio 1974; per la legge 512, sempre per il 1974, 
finanziamento attività agricole per 130 mi
liardi; ancora per il 1974: fondo rotazione 
della zootecnia, 42 miliardi; fondo rotazione 
per la meccanizzazione, 115 miliardi; fondo 
rotazione per la proprietà contadina, 40 mi
liardi; forestazione 500 milioni. Queste cifre, 
ripeto, sono state erogate materialmente. Noi 
seguiamo, si può dire, settimanalmente il 
meccanismo di trasferimento di mezzi alle 
Regioni. Vorrei anche dire che sono stati ri-
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partiti per il bilancio 1975, però non ancora 
erogati, sempre per la legge 512,100 miliardi; 
per la legge n. 78 — infrastrutture del Mezzo
giorno — 25 miliardi; fondo meccanizzazio
ne 110 miliardi; zootecnia 37 miliardi; pro
prietà coltivatrice, 60 miliardi; piano agru
micolo, 25 miliardi. 

Venerdì scorso sono stati distribuiti dal 
CIPE: 25 miliardi per il credito di miglio
ramento; 30 miliardi per il credito di eserci
zio; 10 miliardi per un ulteriore stanziamen
to del fondo di rotazione della zootecnia; 10 
miliardi per la meccanizzazione. Per il 1975 
— mentre quelli che ho accennato prima 
sono stati ripartiti e non erogati — questi 
non sono stati ancora ripartiti: sono i fon
di approvati con la recente legge sulla mon
tagna e si riferiscono al bilancio 1975. 

Per quanto riguarda i fondi della legge 
n. 118 del 1974, per 60 miliardi, devo dire che 
nel pomeriggio sono stati convocati gli asses
sori regionali dell'agricoltura per stabilire le 
procedure, in quanto il Ministro del tesoro ha 
collocato sul mercato finanziario i certificati 
obbligazionari e quindi praticamente la leg
ge è finanziata. In tale riunione discuteremo 
anche sulle procedure per l'assegnazione di 
120 miliardi, tutti a carico del FEOGA in se
guito ad un regolamento approvato il 4 mar
zo dalla Comunità. Questi mezzi sono già 
disponibili. Come voi sapete, finanziano la 
zootecnia, a partire dal marzo del 1975. Se 
troviamo un accordo su procedure snelle, è 
probabile che subito, nello stesse mese di 
aprile, si possa incominciare a dare il contri
buto che, come voi sapete, è di 56 unità di 
conto pari a 48.000 lire (24.000 lire alla na
scita e 24.000 lire dopo dodici mesi). 

Ora vorrei fare alcune considerazioni sul 
decreto-legge sul credito agrario. Tale de
creto-legge era stato preparato tre mesi fa. 
Con il tempo per avere il concerto, il tem
po per l'approvazione da parte del Consiglio 
dei ministri, l'approvazione da parte del Se
nato e attualmente della Camera, si sono 
create situazioni leggermente diverse rispet
to al momento in cui fu preparato. Allora 
i tassi erano sul venti per cento; oggi sono 
sul 16-16,50 per cento. Fra poco io andrò alla 
Commissione Finanze della Camera per di
scutere le modalità per ridurre questi tassi. 



Senato della Repubblica — 621 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 9a COMMISSIONE 

Come sapete, l'articolo 2 di tale decreto dà 
esplicitamente la facoltà al Ministro del te
soro, di concerto con quello dell'agricoltura 
e delle foreste, di modificare i tassi qualora 
dovesse modificarsi il mercato dei capitali. 
Siccome dal giorno in cui abbiamo preparato 
il decreto ad oggi il mercato dei capitali è 
cambiato, è nostra intenzione di accettare 
un ordine del giorno impegnativo alla Came
ra dei deputati, magari con un termine a di
sposizione di 30 giorni, per modificare i tassi 
di interesse. Salvo diversa conclusione, sa
remmo del parere di mantenere il tasso del 7 
per cento per il credito di esercizio, riducibi
le al 5 per cento per il Mezzogiorno e le zone 
di montagna, e di diminuire di un punto, 
cioè dal 6 al 5 per cento — dal 4 al 3,5 per 
cento per il Mezzogiorno e le zone di monta
gna — il tasso del credito per il migliora
mento fondiario. 

È altresì nostra intenzione proporre una 
riduzione dal 4 al 3,5 per cento del tasso 
di interesse per i fondi della proprietà col
tivatrice diretta, non solo per quanto riguar
da i capitali messi a disposizione dallo Sta
to, ma anche per la parte che ha suscitato 
notevoli perplessità, cioè quella del ricorso 
al credito degli Istituti bancari. Io credo che, 
data la situazione, portare il tasso dall'attua
le 1,25 per cento al 3,50 per cento, vale a 
dire aumentarlo del 2,25 per cento, non si
gnifichi intaccare il grado di sopportabilità, 
tenendo presente che, essendo lo stanzia
mento da parte del Tesoro limitato a 88 mi
liardi e 300 milioni, qualsiasi ulteriore ridu
zione dei tassi di interesse a carico dei no
stri contadini e dei nostri produttori, deter
minerebbe una minore cifra a disposizione. 
Noi, invece, crediamo che, con un tasso del 
3,50 per cento, sia possibile, nella situazione 
attuale, creare un volume considerevole di 
credito e, ripeto, riteniamo contemporanea
mente che un simile tasso sia sopportabile, 
a meno di non voler fare della demagogia. 

Rimarrebbe in sospeso il problema dello 
acquisto di fondi da parte della proprietà 
coltivatrice diretta. Su questo argomento la 
discussione rimane aperta, tenendo però sem
pre presente che il problema è quello della 
quantità globale dei mezzi che il Tesoro ha 
messo a disposizione. Potremmo, cioè, chie

dere ulteriori stanziamenti: una battaglia in 
questo senso l'abbiamo combattuta. Peral
tro occorre tener presente che è nostra in
tenzione richiedere immediatamente ulterio
ri interventi del Tesoro soprattutto in tre 
settori del Piano verde secondo (legge 910): 
bonifica, irrigazione e FEOGA. 

Abbiamo effettuato un'indagine sulle ope
re iniziate col Piano verde secondo, legge 910, 
e abbiamo trovato che, dato l'aumento dei 
prezzi e l'imprevisto peso dell'IVA, su una 
spesa fatta di 66 miliardi e 900 milioni, man
cando un ulteriore stanziamento di 22 miliar
di e 284 milioni per un totale di 89 miliardi 
e 184 milioni, abbiamo opere praticamente 
inutilizzate per circa 67 miliardi. 

Si tratta di impianti non ultimati e, come 
tutti voi sapete, le opere non finite presen
tano un tasso di degradazione fisica notevo
lissimo. Quindi, si può dire che abbiamo 67 
miliardi spesi ma completamente inutilizzati. 
È nostra volontà effettuare un censimento di 
queste opere incomplete e chiedere lo stan
ziamento necessario per ultimarle prima di 
dar vita ad altre iniziative. Così per le opere 
di bonifica, delle quali stiamo già effettuan
do il censimento, così per quelle di irriga
zione, così per quelle del FEOGA. In molti 
casi sono stati gli interessati, i cooperatori, 
i produttori ad impegnarsi direttamente nel 
completamento delle opere; in altri casi si 
è modificata la dimensione dell'opera a se
conda dei mezzi a disposizione; ma in molti 
casi si tratta di opere incomplete. E presen
tare opere non finite, dà l'impressione netta 
della degradazione non soltanto delle opere 
stesse ma anche dello Stato. 

Dobbiamo, quindi, prepararci a chiedere 
somme notevoli ed in proposito abbiamo già 
avuto affidamenti, in linea generale, dal Mi
nistro del tesoro. Di contro, chiedere oggi au
menti per il credito agrario ci metterebbe 
probabilmente nella situazione di avere una 
minore capacità per ottenere quei finanzia
menti che io credo siano indispensabili per 
concludere le opere, la qualcosa, oltretutto, 
rimetterebbe in circuito somme di notevoli 
dimensioni già spese. 

Ecco perchè credo che non si debba, in 
questo momento, chiedere un ulteriore stan
ziamento per il credito, bensì cercare di ot-
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tenere i finanziamenti necessari a completa
re le opere in essere. D'altronde, come avete 
visto, con la trasmissione degli stanziamenti 
della legge 512, il fondo di rotazione e così 
via, c'è oramai un inserimento di mezzi in 
circuito. 

Si tenga altresì presente che, nell'ultima 
riunione del Comitato interministeriale per 
il credito, su nostra richiesta è stato aggiun
to il finanziamento all'esportazione in agri
coltura, per cui, qualora questo settore ven
ga preferenziato, gli istituti di credito avran
no il diritto di precedenza per gli eventuali 
rifinanziamenti e risconti da parte della Ban
ca d'Italia. 

Stiamo anche chiedendo (non l'abbiamo 
ancora ottenuto dal Comitato interministe
riale per il credito solo perchè siamo stati 
invitati dal Governatore della Banca d'Ita
lia e dal Ministro del tesoro a fare dei conti 
esatti) che sia definita la percentuale per 
quanto riguarda il credito a lungo termine 
da concedere all'agricoltura in rapporto a 
quel 40 per cento sugli aumenti dei depositi 
presso le Banche che lo stesso Governatore, 
con le decisioni del Comitato interministe
riale per il credito, intende gestire per la 
collocazione delle riserve obbligatorie. 

Noi siamo orientati a chiedere l'8 per cen
to. Non credo sia troppo se teniamo presen
te che per il settore fondiario è stato chie
sto il 7 per cento e il 17 per cento per le ob
bligazioni mobiliari. Comunque, ci battiamo 
in questo senso proprio secondo la logica dei 
nostri interventi, cioè che, una volta appro
vate le leggi sul credito, ci siano poi le con
dizioni perchè il credito venga concesso ai 
nostri operatori. 

Devo dire a questo proposito che, dalle no
tizie che ci giungono in questi ultimi giorni, 
pare che le Banche stiano facilitando le ope
razioni, tant e vero che proprio ieri le Casse 
di risparmio hanno deciso di ridurre del 2 
per cento i tassi attivi e di preferenziare la 
esportazione e l'agricoltura nella concessione 
dei crediti. È evidente che ulteriori modifi
che nei tassi si ripercuoteranno su quelli di 
riferimento. 

Lei, senatore Pistoiese, che aveva manife
stato tante preoccupazioni arrivando a dire, 
in Aula, che i soldi all'agricoltura non sa

rebbero mai arrivati perchè il 13,8 sui crediti 
per miglioramenti e il 14,5 per quelli di eser
cizio non erano tassi remunerativi per le Ban
che, credo debba dare atto che oggi le situa
zioni si sono modificate se è vero, come è 
vero, che le Banche attuano interessi del 16 
per cento per crediti normali. Aggiungo che 
vi sono Istituti di credito i quali stanno ac
celerando le pratiche per la concessione di 
mutui, proprio di fronte alla eventualità che, 
modificandosi i tassi, possa essere modifi
cato quello di riferimento. 

Le sue preoccupazioni, quindi, credo ohe 
debbano almeno essere minori di quelle del
la settimana scorsa. Gli istituti di credito 
agrario stanno accelerando la concessione 
di mutui, proprio perchè — ripeto — c'è 
la previsione che, modificandosi ulteriormen
te i tassi attivi, si possano modificare anche 
i tassi di riferimento. 

Il senatore Rossi Doria e altri si sono ripe
tutamente soffermati — anche nella replica 
di questa mattina — sui rapporti tra Stato e 
Regioni e sulla effettiva amministrazione 
delle disponibilità finanziarie che oggi sono 
attribuite alle Regioni. Ciò mi sembra che 
meriti particolare considerazione, anche per
chè la ripartizione delle cifre tra l'ammini
strazione centrale e le Regioni deve poi ave
re un inquadramento, e soprattutto deve dar 
luogo a un collegamento, non dico di sorve
glianza, ma idi ricerca, di applicazione dei 
mezzi messi a disposizione. 

Noi riconosciamo alle Regioni il pieno di
ritto di gestire questi mezzi finanziari, però 
chiediamo aide Regioni due cose. In primo 
luogo, di snellire la doro azione, non solo 
sul piano legislativo, per il quale volentieri 
diamo loro atto di una valida capacità di ini
ziativa che si manifesta pur fra difficoltà 
obiettive, ma anche sul piano operativo. Le 
Regioni non devono ripetere, l'ho già detto, i 
difetti dello Stato centrale ad acoentratore, 
per non smentire i motivi stessi per i quali 
furono volute. Si tratta di scegliere i modi 
per rendere agile la loro capacità operativa. 
In questo sanso ha anche ragione il rela
tore, quando sottolinea la necessità di evita
re finanziamenti frazionati ed episodici e di 
assicurare una loro proiezione di continuità 
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e globalità, che consenta di adeguare l'azio
ne alle reali prospettive agricole, ancorando 
queste ai più generali programmi di sviluppo 
territoriali e regionali. 

Vediamo in questa linea però anche l'al
tra urgente questione relativa agli enti di 
sviluppo. Quegli enti riuniscono una forza 
operativa costituita da oltre 6.400 persone 
che possono muoversi in maniera efficace a 
favore dell'agricoltura. Costituiscono strut
ture, in genere, ricche di esperienza, che nel 
passato hanno operato e meritato. Dobbiamo 
valorizzare quelle forze e quelle strutture, ri
muovendo le ragioni che, provocando un fer
mo alla loro azione, alla lunga finirebbero 
col cristallizzare definitivamente, dando an
che luogo a situazioni insostenibili dal pun
to di vista umano. 

Ci stiamo muovendo lungo le due direttri
ci ohe la Commissione conosce: quella finan
ziaria, rivolta al ripianamento dei debiti degli 
enti per la loro azione passata, ed a creare le 
condizioni per una rivitalizzazione di quelle 
forze, e quella normativa, rivolta a definire, 
anche con il passaggio alle Regioni di tutti 
gli enti, il quadro generale della loro pre
senza e della doro azione. Riteniamo che la 
soluzione del problema, idi cui dovrà ormai 
prossimamente occuparsi il Parlamento, sia 
anche esso un fatto di responsabilità mei 
confronti di quelle persone e di tutta l'agri
coltura. 

Per quanto riguarda l'ETFAS, con le nor
me di attuazione è stato trasferito lo stesso 
ETFAS alla Regione Sardegna. Però occor
re la legge quadro, che stabilisca le linee 
entro le quali si devono muovere gli enti di 
sviluppo, la loro completa elencazione, la 
fissazione dei nuovi obiettivi all'interno di 
quelle che saranno le decisioni dalle Regioni 
in riferimento agli interessi generali della 
nazione. 

L'altra cosa che chiediamo alle Regioni è 
di collaborare per evitare una frammentazio
ne ed anche un contrasto di iniziative. Rico
nosciamo e rispettiamo la loro autonomia, 
ma riteniamo che questa autonomia, che ri
specchia le istanze dei diversi tipi di agricol
tura, debba trovare un punto di sintesi par 
evitare squilibri e disarmonie in tutto ili con

testo agricolo nazionale. Il momento opera
tivo, in altre parole, va programmato e rea
lizzato in modo univoco. 

Ormai ci si avvia a superare le reciproche 
diffidenze, anche se dovrà essere fatto, for
se, un ulteriore sforzo in questo senso. L'ono
revole relatore ha sottolineato questa esigen
za di indirizzo e di coordinamento, e ila fun
zione che in questo senso deve essere eserci
tata dal Ministero per l'agricoltura, anche 
attraverso la ricerca di modi nuovi di colla
borare. Noi già abbiamo dato luogo ad un 
colloquio continuativo ed utile con le Re
gioni sui diversi problemi che vengono via 
via all'attualità. È però opportuno che que
sto sistema venga ormai istituzionalizzato. 

È stata sugerita anche una forma ed una 
sede per istituzionalizzare questa collabora
zione. Il problema va considerato anche nel 
quadro della riforma idei Ministero dell'agri
coltura. 

Il lavoro per la definizione dalle linee di 
tale riforma è già in atto, anche attraverso 
il ricorso a nuovi metodi e princìpi organiz
zativi. Non è dubbio che questa riforma de
ve ispirarsi ad alcuni presupposti. In pri
mo luogo, il Ministero dovrà ormai abbrac
ciare tutto l'arco delle incidenze del proble
ma alimentare, considerando la politica agri
cola e quella alimentare come un tutto unico. 
Un'azione certamente a tutela, a sostegno ed 
a sollecitazione dell'agricoltura, ma una azio
ne anche a tutela del consumatore, nella mi
sura in cui questa tutela, la sicurezza degli 
approvvigionamenti, i prezzi dei prodotti ali
mentari, si inquadrano in una direttrice di 
efficienza agricola. 

In secondo luogo, si tratta di mettere il 
Ministero per l'agricoltura in grado di svol
gere in modo efficace quelle funzioni di in
dirizzo e di coordinamento sul piano pro
grammatico che appaiono necessarie per as
sicurare un progresso equilibrato. 

In terzo luogo, infine, si tratta di metter
lo in grado di riassumere e sintetizzare le 
istanze contrastanti, sì da esserne interprete 
e rappresentante efficace anche a livello co
munitario. 

A questo riguardo è nostra intenzione, una 
volta elaborata con dati certi una indicazio-
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ne degli obiettivi nuovi, presentare al CIPE 
la richiesta di modifica di tutte le parteci
pazioni statali interessate alila trasformazio
ne, commercializzazione e 'distribuzione dei 
prodotti agricoli. 

Noi abbiamo aziende a partecipazione sta
tale che dipendano da diversi centri opera
tivi. Abbiamo lo SME con tutte le sue deriva
zioni, che dipende dall'IRI, la SOPAL che di
pende dall'EFIM, abbiamo la FINAM, la fi
nanziaria agricola meridionale. 

Noi, una volta finita ila ricerca in quesito 
settore, chiederemo al Comitato interministe-
riaile par la programmazione economica che 
sia costituita una unica finanziaria o società 
di gestione, dipendente dalle partecipazioni 
statali, che raggruppi questi settori che lavo
rano in maniera contrastante, qualche volta 
anche dispersiva. In secondo luogo chiede
remo che queste società, ohe dovranno rima
nere nella loro struttura giuridica, abbiano 
nei loro organismi di rappresentanza azio
naria la partecipazione dei produttori agri
coli. Terzo punto: chiederemo al CIPE che 
si trovi un collegamento, non una dipenden
za, ma un collegamento col Ministero del
l'agricoltura, perchè, nel formulare i pro
grammi di trasformazione, idi commercializ
zazione e di 'distribuzione dei prodotti agrico
li, ciò avvenga all'interno di una program
mazione e di una indicazione ohe il Ministe
ro dell'agricoltura, insieme alle Regioni, do
vrà dare. 

È inutile che vi dica cose che conoscete 
già. Siamo alla vigilia delle nuove semine 
di prodotti ortofrutticoli. Abbiamo il 40 per 
cento di pomodoro invenduto, abbiamo per
centuali altissime di prodotti conservati, ti
po fagiolini e altri analoghi, invenduti. E non 
c'è nessuno, in questo momento, ohe sia dn 
grado di dire ai nostri produitotri agricoli di 
limitare un prodotto piuttosto che d'altro. 
Probabilmente ci troveremo, a settembre, a 
ottobre, a dovere mandare le ruspe a seppel
lire questi prodotti. C'è un calo nella doman
da veramente notevole, ci sono scorte inven
dute, e guai se non oi fosse un indirizzo per 
evitare sovraproduzione. 

Io ho chiesto nei giorni scorsi alla SOPAL 
di dirmi quali sono le giacenze dei prodotti 

agricoli conservati. Mi rendo conto che non 
è possibile risolvere tutti i problemi, ma que
sto è l'indirizzo che parseguiamo: dobbiamo 
avere gli strumenti di controllo. È noto che 
queste società a partecipazione statale, a con
trollo del potere pubblico, hanno, anche nei 
mesi scorsi, l'anno scorso, provveduto — 
per delle loro ragioni legittime, naturalmen
te, perchè sono aziende che hanno dei bilan
ci e devono rispondere alla economicità dei 
loro bilanci — hanno provveduto ad impor
tare prodotti in concorrenza con i nostri. E 
forse, nel ribasso generale dei prezzi attuali, 
se questi prodotti non fossero stati acquista
ti, probabilmente si sarebbero avute, oggi, 
meno perdite. 

È una indicazione che dobbiamo portare 
avanti. Spero che se ne possa investire anche 
non solo il Parlamento, ima tutte le forze 
politiche. 

In questo senso si colloca la storia della 
riforma dell'AIMA. Questo pomeriggio 'dob
biamo decidere come spendere 120 miliardi, 
trattandosi di mezzi già messi a disposizione 
dalla Comunità. Però non abbiamo ancora 
trovato i canali. Deve passare, anche questo 
finanziamento, attraverso l'AIMA. Cerchere
mo forme più snelle, ma attualmente, in che 
condizioni, con 75 persone ohe sono sull'or
lo del collasso, si possono gestire queste ope
razioni? La riforma dell'AIMA deve interseca
re una serie di rapporti nuovi con le Regioni 
e con gli organismi cooperativi esistenti. 

Anche per la questione delle arance sapete 
cosa sta avvenendo: non è che noi non sia
mo intervenuti. Il fatto è che, essendo il prez
zo di conferimento tale da fare convenire al
le associazioni 'dei produttori l'avvio all'AI-
MA piuttosto che la immissione nei canali 
di vendita oppure di trasformazione indu
striale, tutti portano il prodotto all'AIMA. 

Purtroppo le qualità dal prodotto sono 
quelle che sono e gli accertamenti sono sem
pre difficili in certe zone del mostro paese, 
per cui arrivano anche prodotti che non 
corrispondono al cento per cento alle dispo
sizioni previste, anche se da parte nostra si 
è fatto di tutto perchè siano rispettate le 
regole comunitarie. 
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È anche estremamente difficile il trasferi
mento delle arance alle organizzazioni assi
stenziali. Stiamo mobilitando de Prefetture 
ma, ripeto, questi trasferimenti sono molto 
difficili. Quest'anno sono stati presentati al
l'ammasso più di 500 mila quintali di arance, 
per cui si è creata una situazione di emer
genza. È stato detto che l'AIMA ha sbagliato 
le procedure. Non sono d'accordo. L'AIMA 
ha indetto delle gare per la liofilizzazione dal 
prodotto. Ebbene, gli industriali, pur otte
nendo ili prodotto gratis, hanno chiesto, per 
trasformarlo, una somma superiore al prez
zo di commercio dal prodotto finito che è, 
se non vado errato, di 6.000 lire al chilo; la 
richiesta per da trasformazione è stata di 
11.000 lire al chilo. È evidente che non pote
vamo accettare una simile richiesta. L'AIMA 
ha poi indetto una seconda gara; in questa 
occasione la richiesta degli industriali è sta
ta di 7.500 lire. E anche questa non è stata 
accolta. Alla terza gara non si è presentato 
più nessuno. 

È stato poi sollevato il problema della dop
pia o tripla concentrazione dei succhi. Su 
questa materia i rapporti degli istituti spe
cializzati per il controllo hanno messo in 
guardia sulla pericolosità della tripla con
centrazione di succo, e hanno affermato an
che di non poter garantire la commestibilità 
dal prodotto. Non dimentichiamo ohe qual
che anno fa, in alcuni asili nido di Genova, 
ci sono stati dei casi di dissenteria con con
seguente denuncia all'autorità giudiziaria a 
carico di funzionari dell'AIMA. 

È evidente, quindi, che i funzionari del
l'AIMA, trovandosi di fronte alila dichiarazio
ne del professor Montini, che è il responsa
bile del centro di sperimentazione e di con
trollo per la trasformazione dei prodotti agri
coli, di non poter garantire la commestibilità 
di questi prodotti, non si sono assunti la re
sponsabilità di autorizzare la tripla concen
trazione di succo delle arance. 

Questo problema deve essere risolto ma 
in altre forme: per esempio, ottenendo i suc
chi limpidi, che già sono prodotti in Ger
mania, che sono più conservabili, e che in 
Italia vengono prodotti dalla STAR, che è 
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un'azienda a partecipazione statale dipen
dente dalla SME. 

Dobbiamo intervenire in questo settore se 
vogliamo evitare la distruzione delle arance 
che, in definitiva, è poi pagata dalla Comu
nità. In questo senso sono d'accordo che 
l'AIMA deve essere rivista e credo che, entro 
il mese di maggio, mi sarà possibile presen
tare prima al Consiglio dei Ministri e poi al 
Parlamento un apposito disegno di legge. 

Per quanto riguarda il pagamento delle in
tegrazioni di prezzo del grano e dell'olio, la 
situazione è leggermente migliorata. Nei pri
mi mesi di quest'anno, in riferimento all'olio 
d'oliva della campagna 1972-73, sono stati 
pagati 73 miliardi e 600 milioni su 125 mi
liardi e 490 milioni richiesti. Per il grano 
duro del 1972 sono stati pagati 80 miliardi e 
570 milioni su 93 miliardi e 470 richiesti; 
siamo a una percentuale ddll'86 per cento. 
Per il gramo duro del 1973 sono stati pagati 
22 miliardi e 300 milioni su 80 miliardi ri
chiesti. In Puglia e in Lucania crediamo di 
potar pagare, prima dall'estate, tutte le in
tegrazioni per il grano duro del 1973 e per 
l'olio d'oliva della campagna 1972-73. 

Questi risultati sono stati possibili in 
quanto abbiamo snellito le procedure, abbia
mo eliminato il doppio elenco, abbiamo sti
pulato convenzioni con istituti bancari e con 
enti di sviluppo avendo come obiettivo il mi
glioramento dalla situazione. Comunque, per 
quanto riguarda i pagamenti delle integra
zioni, sono a disposizione della Commissione 
i dati analitici. C'è stato quindi un grande 
sforzo per accelerare i termini di pagamen
to, come era stato a gran voce rivendicato 
da tutte le categorie. 

Noi auspichiamo anche che si modifichino 
le strutture di mercato: questa è una delle 
direttrici principali che dobbiamo portare 
avanti. 

L'altra direttrice è rappresentata dalla va
lorizzazione di risorse naturali disponibili 
per l'agricoltura. Nell'indicare queste diret
trici siamo convinti che esse siano le più ri
spondenti, insieme alle esigenze di sviluppo 
dei settori già considerati, per elevare cioè 
i redditi e i modi di vita dalle mostre popo
lazioni che vivono sull'agricoltura, e inisie-
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me anche servire i grandi settori del con
sumo 

Occorre che si verifichino ulteriormente le 
condizioni della sperimentazione. Per quanto 
riguarda questo settore, abbiamo organismi 
che sopravvivono a sé stessi, che non sono 
collegati l'uno all'altro; abbiamo istituti di 
sperimentazione che non riescono a mettere 
in circuito i risultati dalle loro ricerche; ab
biamo aziende di sperimentazione zootecni
che dipendenti dalla forestale, dai centri di 
sperimentazione agricola, dalla direzione ge
nerale produzione agricola, le une slegate 
dalle altre; abbiamo stazioni dì genetica na
turale importanti che però non danno i ri
sultati che possono e che dovrebbero dare 
per la mancanza di un collegamento e di un 
inquadramento più generale. Sono quindi 
d'accordo con il relatore che questo è un 
problema da affrontare e risolvere al più 
presto. 

Devo anche sottolineare che il Ministero 
dell'agricoltura sta facendo grandi sforzi per 
la riorganizzazione dal servizio amtisofistàca-
ziom Si sono fatti notevoli passi in questa 
direzione Quasi settimanalmente i nostri 
ispettori scoprono frodi e inoltrano denunce 
all'autorità giudiziaria, specialmente mal set
tore dei vini, per il quale ci sono state — 
anche nel corso del dibattito in questa Com
missione — le maggiori lamentele. 

Non abbiamo creduto e non crediamo di 
dover dare grande pubblicità a queste no
stre denunce, anche se corriamo il rischio 
di vederci criticati per la poca presenza nel 
settore, parche abbiamo notato ohe ogni qual 
volta queste denunce sono state pubblicizza
te, indicando la zona in cui operava il sofi-
sticatore, nelle località interessate c'è stato 
immediatamente, una reazione, un calo enor
me nelle vendite e spesso ci sono voluti dei 
mesi per riprendere in mano il mercato. 

Non dimentichiamo — per quanto riguar
da il vino — che sull'ultima « mazzata » da
taci dalla Francia ha certamente influito la 
pubblicità su alcune sofisticazioni di vini ti
pici; questi prodotti hanno perso molto del
la rispettabilità che avevamo nel passato. 
Quindi, alla base dei motivi per cui il Mini
stero non intende dare pubblicità eccessiva 
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alila scoperta di frodi, è la preoccupazione di 
salvaguardare gli interessi più generali del 
settore in cui avviene la sofisticazione. Su 
questa esigenza sono concordi anche i viti
coltori. 

Im riferimento al problema delle compe
tenze del Ministero della sanità, sono del
l'idea che bisognerà trovare un collegamen
to: troppi settori òhe interessano direttamen
te l'agricoltura sono gestiti dalla Sanità. Per 
questa ragione mi sono spesso trovato in 
imbarazzo nelle riunioni della Comunità eu
ropea, in quanto i Ministri dell'agricoltura 
degli altri paesi trattavano anche i problemi 
sanitari, mentre io dovevo farmi accompa
gnare dal Sottosegretario alla sanità perchè 
quei problemi non rientravamo malia mia 
competenza. 

Anche questa è una questione che deve 
essere affrontata e risolta, anche se la sua 
soluziome richiede certamente un lungo pe
riodo. 

Abbiamo problemi di competenza, abbia
mo problemi di intervento, abbiamo il pro
blema del risanamento dalla tubercolosi, dal
la brucellosi, dall'afta epizootica; risanamen
to che, essendo finiti i mezzi a disposizione, 
sta per essere sospeso, con l'annullamento del 
lavoro e dell'impegmo di tanti anni. C'è poi 
il problema della fertilità, dall'igiene del no
stro bestiame. Non dimentichiamo che di 
fronte all'altissima percentuale della fertili
tà del bestiame in Olanda (101 per cento), la 
fertilità del nostro bestiame è appena del 67 
per cento, che significa rinunciare a un mi
lione di vitelli su tre milioni e mezzo di bovi
ni femmine. Se poi a questa cifra agigungia-
mo i tre-quattrocemtomilla vitelli ohe muoio
no per malattia meo^matale mei primi dieci 
goirni di vita, voi potete vedere che il pia
no fatto da alcune organizzazioni pubbliche, 
tipo l'EFIM, di andare alla ricerca dei vitel
li in Canada o nello Zambia, potrebbe essere 
evitato se nel nostro Paese si migliorasse il 
tasso di fertilità del patrimonio zootecnico. 

Altro problema che è stato toccato e per 
il quale presenteremo uno specifico disegno 
di legge è quello del recupero alla coltivazio
ne dei terreni abbandonati, che deve awe-

' nire secondo modi che nom siano contrastanti 
! 
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con i criteri di sostanziale economicità corri
spondente alle caratteristiche ambientali. 

C'è poi il problema degli investimenti pub
blici mei settori a suo tempo richiamati nel
le dichiarazioni programmatiche del Presi
dente del Consiglio; ci sono poi i program
mi di forestazione, per far sì che im certi ter
ritori si abbiamo modi di utilizzaziome ohe 
valgamo a far fromte alla situazione di ca
renza grave in cui si trova il nostro Paese. 

Ci sono, infine, i programmi di irrigazio
ne. La prima parte del mostro impegno è di 
chiudere con le opere in corso di costruzio
ne. Poi passeremo ai completamenti. Ma, co
me ognuno di voi sa, i mezzi per risolvere 
questi problemi sono di dimensioni tali per 
cui devono essere fatte dalle scalte precise 
sul piano degli investimenti globali del mo
stro Paese. Vogliamo anche evitare che in
vestimenti a cui si è dato luogo im passato 
rimangano sterili di risultati. Ma amche que
sto vieme collegato alle opere da completare. 

Ecco un altro punto di riferimento della 
nostra azione, a livello regionale, inazionale 
e comunitario. Non è necessario che mi sof
fermi troppo a lungo su questo argomento. 
Infatti i risultati com i connessi problemi 
sono ampiamente moti. 

Per altro verso, è forse ancora presto per 
soffermarsi sugli aspetti riguardanti l'inven
tario e la riconsiderazione della politica agri
cola comune. Parò noi abbiamo preparato un 
documento; l'abbiamo sottoposto alla discus-
siime dalle categorie interessate e delle Re-
giorni. È nostra intenzione arrivare alla Com
missione del Senato, e poi, se sarà necessa
rio, anche a quella dalla Camera, per discu
tere questo documento le cui linee generali 
sono impostate sul trasferimento dei mezzi 
messi a disposizione dal FEOGA per il setto
re garanzia e per l'orientamento, tenendo 
conto della realtà del nostro Paese. 

Una parola anche per quanto riguarda il 
vino. Vorrei ribadire, anche alla luce dei-
rincontro di ieri, qual è il nostro orienta
mento. Il nostro spirito europeo, di fronte al
la chiusura francese delle importazioni del 
prodotto italiano, non viene meno. Noi ab
biamo però chiesto la sollecita convocazione 
del Consiglio dei Ministri dalla Comunità, 

che è stata fissata per il 15 di aprile. Pen
siamo di avere degli incontri preliminari, 
anche per non arrivare a dagli scontri sen
za conclusione. È certo che noi vogliamo 
chiedere l'immediata apertura delie frontie
re per il nostro vino, anche se il problema 
non è legato solo al vino. Se si dovesse am
mettere che la libera circolazione dei pro
dotti nell'ambito comunitario viene meno, 
viene mano la stessa Comunità economica eu
ropea. Noi siamo anche d'accordo che si deb
ba esaminare ili piano per lo sviluppo della 
viticoltura, sia in Francia che in Italia. Pro
babilmente si sono fatti degli errori. Proba
bilmente non si è tenuto conto che, alla lun
ga, nuovi impianti di vigneti avrebbero por
tato al punto di rottura. Forse non si è tenu
to conto dalla diminuzione nei consumi del 
vino, non solo in Italia e in Francia, ma im 
tutto il mondo. Sono tante de cose da consi
derare. 

Comunque, noi siamo disponibili per la 
stesura, insieme con i francesi, dei program
mi futuri, scoraggiando quegli impianti ohe 
non corrispondono a caratteri particolari. 
Siamo disponibili, insomma, a trattare com 
i francesi tutti i modi per stabilire dei pro
grammi di produzione. Chiediamo inoltre ohe 
sia aumentata l'aliquota di vino da inviare al
la distillazione. A questo proposito, solleci
to il Parlamento ad approvare il decreto-leg
ge che autorizza l'AIMA ad acquistare alcool, 
perchè mom vorrei che i due milioni circa 
di ettolitri autorizzati dalla Comunità per 
l'avvio alla distillazione non si possano di
stillare perchè mon abbiamo gli strumenti di 
recepimento dell'alcool stesso. Chiediamo 
che sia incentivata la vendita extra-comunita
ria del vino. Chiediamo anche che siano rim
borsati i danni che i mostri operatori han
no subito in questi giorni, perchè ci sono 
delle motonavi ferme, im una situazione stra
na, perchè il prodotto è stato in parte paga
to ed in parte mon pagato. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pro
babilmente questa mia esposizione è carente 
per molti aspetti. Ritemevo però ohe fosse 
doveroso esporre al Parlamento non tanto 
problemi difficilmente risolvibili o linee di 
azione che si proiettino al di là del tempo 
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presente, ma fatti concreti, alcune proposte 
che possono essere attuate immediatamente. 

I problemi, cioè, che quotidianamente ci 
tormentano e, insieme, quegli aspetti, anche 
di fondo, che via via andiamo affrontando, 
certamente in un quadro preciso di obiettivi, 
ma scegliendo con un carattere di priorità. 
Mi sono quindi, attenuto a questo princi
pio informatore. 

Chiedo scusa se non ho risposto a tutti: 
credo, però, che le cose essenziali siamo sta
te indicate. Il contatto diretto con la Com
missione; la partecipazione alla formulazio
ne dei nuovi obiettivi e dei muovi traguardi; 
i mezzi per risolvere i problemi dell'agricol
tura faciliteranno indubbiamente il raggiun
gimento dagli obiettivi più generali. Credo 
che, facendo così, abbia potuto dare un con
tributo alla concretezza dalla discussione, a 
proposito della quale rimgrazio il signor Pre
sidente, il relatore e tutti gli onorevoli colle
glli che vi sono intervenuti. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta
rio, mi siano permesse poche considerazio
ni a conclusione di questo rilevante dibattito. 

In primo luogo, credo di interpretare — 
lo ha già fatto autorevolmente il relatore, 
senatore Rossi Doria — il pensiero unanime 
nal ringraziare il Ministro per lo sforzo com
piuto in quest'ultimo periodo in tutte le at
tività promozionali ed esecutive sul piano 
dell'agricoltura. Uno sforzo ohe moi apprez
ziamo, e ritengo che la discussione avvenuta 
rappresenti, com'è stato già detto, un appor
to di incoraggiamento all'opera del Ministro, 
dal quale si è auspicato — mi riferisco alle 
parole del senatore Rossi Doria — fermezza 
e coraggio, perchè urna problematica e una 
situazione di questo genere comportano evi
dentemente, con la debita fermezza, anche 
azioni di coraggio, sia pure mei contesto idi 
una traccia di politica agraria qual è venuta 
maturando in particolare im questi ultimi 
mesi. Quindi, grazie sincere ali Ministro per 
la sua azione. 

In secondo luogo, tutti abbiamo detto ohe 
la discussione di questo bilancio, sia pure 
in seconda lettura, avviene im un momemto 

notevolmente acceso, vorrei dire incande
scente per quanto riguarda i problemi dal
l'agricoltura, a prescindere dalle controversie 
particolari di questi giorni. Mi pare, peral
tro, che, pur com questa iunpostaziome e pur 
non avendo raggiunto tutti i risultati auspi
cati, siano emerse proposte ile quali presen
tino veramente carattere di incisività, meri
tevoli, quimdi, di essere parseguite. Per cui, 
amche sotto questo aspetto, ritengo che la 
Commissione abbia offerto un apporto e 
una collaborazione notevoli. 

Ripeto ciò che ho già detto ieri: mi pare 
estremamente rilevante, mei quadro dell'in
terrogativo sulla credibilità che è possibile 
offrire ai produttori e agli operatori agricoli 
attraverso l'azione legislativa e ministeriale, 
il collegamento diretto con tutte le catego
rie, sindacali e professionali, del settore agri
colo. A questo proposito mi permetto richia
marmi a quanto ha detto il Ministro sulla 
riunione di ieri, pur svoltasi in un momento 
di giustificata protesta ed apprensione con 
alito sanso di responsabilità, che pone, io 
credo, il nostro Paese su un piano di una 
qualche rivendicazione positiva ed impor
tante. 

La volontà di partecipazione, cioè, ha già 
avuto modo di comcretamente manifestarsi. 
Io credo di poter affermare, sulla scorta di 
quanto qui è stato detto, ohe è in atto amche 
un diretto collegamento, estremamente im
portante, tra le attività legislative e le respon
sabilità da parte degli operatori agricoli. 

Credo che il signor Ministro tenga per vali
do quanto è stato qui rilevato in tema di 
bilancio, di come preparare, di come presen
tare il bilancio. Il senatore Rossi Doria si è 
fatto autorevolmente interprete di quella che 
era stata una precisa proposta formulata dal 
senatore De Marzi nella precedente tornata 
di discussione sul bilancio, mei semso che si 
esige, si chiede, a fini producenti e pertinen
ti, un metodo e un sistema muovi', cioè una 
possibilità di maggiore collaborazione, allo 
scopo di riuscire a predisporre il bilancio 
attraverso una periodica verifica dello svol
gimento dell'azione dal Ministero, mei corso 
dell'anno finanziario. Anche perchè — mi ri
ferisco alle osservazioni dei senatori Bucci-
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ni e Benaglia — il settore della politica agra
ria non può essere considerato a parte, una 
scatola chiusa nell'ambito della competenza 
di questo Ministero, ma va esteso e collega
to ad altri Ministeri, in particolare a quelli 
dell'industria e, inutile dirlo, dal tesoro. 

Quanto quest'opera di riferimento e di col
legamento sia necessaria ed opportuna, ce 
lo ha dimostrato lo stesso Ministro stama
ne, allorché, mei quadro delle risposte, se 
non analitiche, comunque interessanti l'es
senziale degli interrogativi postigli, ci ha in
formati (in ordine a quella che tutti conside
riamo una carenza intollerabile, cioè il per
manere e addirittura l'accrescersi dei resi
dui passivi) di aver avviato un'opera di ri
cupero e utilizzazione che si prospetta ancor 
più positiva per il 1975. 

Concludo queste brevi e mon certo esau
rienti considerazioni sottolineando come la 
discussione abbia, io credo, portato anche 
nei confronti del Ministro elementi di colla
borazione, che possono indubbiamente tor
nargli utili nell'azione che sta svolgendo e 
che è particolarmente difficile in questo mo
mento, sotto forma di incoraggiamento e di 
conforto. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno. 

B U C C I N I . Ci permettiamo di sotto
porre all'attenzione dei colleghi un ordirne 
dal giormo che affronta i tre problemi di fon
do cui abbiamo già fatto riferimento, ossia: 
come concepire un bliancio, chi debba par
tecipare alla sua elaborazione, e, soprattut
to, la necessità dalla trasformazione, della ri
strutturazione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. L'ordine del giorno è il se
guente: 

Il Senato, 

In occasione della discussione sul bilan
cio di previsione 1975 ed in particolare sulla 
Tabella n. 13; 

considerata la necessità che l'iimposta-
zione del bilancio di previsione dello Stato 
debba essere il risultato di una attività pro-
grammatoria, soggetta a periodiche verifi
che parlamentari e che, sotto tale aspetto, 
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debba considerarsi inadeguata e superata 
l'impostazione del bilancio di competenza; 

considerato che, d'altra parte, nel qua
dro istituzionale delle competenze regionali, 
è necessario assicurare la presenza dei rap
presentanti delle Regioni nella elaborazione 
del bilancio statale; 

che i compiti di indirizzo e di coordina
mento riservati allo Stato, rapportati, da un 
lato, agli impegni comunitari, e dall'altro al
le competenze delle Regioni, fanno rilevare 
l'urgenza della riforma strutturale del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste, invita 
il Governo: 

1) a predisporre una normativa che tra
sformi il bilancio di previsione dallo Stato 
da bilancio di competenza a bilancio di 
cassa; 

2) ad assicurare ila partecipazione parla
mentare e dei rappresentanti regionali nella 
elaborazione del bilancio di previsione del
lo Stato; 

3) a ristrutturare il Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, in modo che lo stesso 
affronti, nelle funzioni di indirizzo e coordi
namento, ed in una visione unitaria, i pro
blemi connessi con le produzioni agricole, la 
trasformazione dei prodotti, la commercializ
zazione, l'alimentazione, la ricerca e la spe
rimentazione, sia sul piano degli impegni co
munitari per la difesa dei prodotti italiani, 

| sia sul piano interno per l'impostazione pro-
grammatoria e degli indirizzi generali per 
l'attività regionale. 

Sono tre punti che mi sembra siano emer
si dal dibattito, e sui quali tutti i colleglli 
e il relatore si sono praticamente sofferma
ti, e che potrebbero rappresentare, a prescin
dere dal parere sul piano tecnico e politico, 
anche una volontà dalla commissione per de
gli indirizzi che il governo dovrebbe seguire 
nel futuro. 

P R E S I D E N T E . I colleghi hanno 
ascoltato la lettura dell'ordine del giorno. 
Mi pare che l'indirizzo rifletta le preoccupa
zioni che sono emerse in Commissione. Vor
rei pregare l'onorevole Ministro di esprime
re il suo parere. 
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M A R C O R A , ministro dell'agricoltura. 
Non è solo il bilancio del Ministero dell'agri
coltura che deve cambiare impostazione, da 
bilancio di competenza a bilancio di cassa 
(questa è cosa che auspichiamo tutti); que
sto si può verificare solo nel contesto di una 
riforma del bilancio dello Stato nella sua in
terezza. 

Per il resto, questi sono i nostri intendi
menti, i nostri obiettivi. Ma approvare un 
ordine del giorno in cui il Governo si impe
gna a modificare il bilancio mi sembra che 
non sia ora possibile. Credo che il problema 
sollevato investa d'impostazione del bilancio 
dallo Stato nella sua interezza. 

P R E S I D E N T E . A questo punto cre
do che bisognerebbe modificare il testo, pro
spettando il problema sotto il profilo del
l'auspicio, cioè con l'auspicare una modifi
ca del bilancio defilo Stato. 

B U C C I N I . Propongo allora questa 
nuova formulazione: « ...invita il Governo, 
nell'auspicio di una riforma dell'impostazio
ne del bilancio dello Stato da bilancio di 
competenza a bilancio di cassa, ad assicura
re la partecipazione parlamentare, dei rap
presentanti regionali », eccetera. Natural
mente il punto 2 diventa punto 1 e rispetti
vamente il punto 3 diventa punto 2. 

Cioè si parla solo di auspicio. Credo che 
così sia accettabile. 

M A R C O R A , ministro dell'agricoltura. 
Sì, nell'auspicio della riforma generale va 
bene, quindi il Governo può accettare tale 
testo. 

Per quanto riguarda poi il ruolo vero e 
proprio delle Regioni nel contesto del bilan
cio, credo che gli indirizzi debbano essere 
dibattuti nella parte della formazione della 
decisione; però nella messa a punto della 
decisione credo che subentri la esclusiva 
competenza dell'esecutivo. 

P R E S I D E N T E . Più che di elabo
razione dal bilancio — che è compito degli 
uffici tecnici — si potrebbe parlare di « im 
postazione » del bilancio stesso. 

B U C C I N I . Concordiamo con tale pro
posta del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Su questa propo
sta di ordirne del giorno si può dunque con
venire. Passiamo alla votazione di questo 
ordine del giorno con le modifiche testé il
lustrate. 

P I S T O L E S E . Dichiaro che voterò 
contro l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E 
dine del giorno. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'or-

Passiamo oia al conferimento dell'incari
co idi redigere e trasmettere il rapporto alla 
Commissione bilancio al senatore Rossi Do-
iria, tenuto canto delle varie posizioni emer
se e di quanto è stato rilevato nel corso del 
dibattito. 

D E L P A C E . A nome del Gruppo 
comunista, prendo atto positivamente del
le dichiarazioni conclusive dal signor Mi
nistro, dichiarazioni che hanno tenuto con
to di quello che c'è di nuovo nelle campa
gne italiane. Esse mi danno, ancora una 
volta, l'occasione di ribadire che, se esi
ste nei Gruppi e principalmente in quelli del
la maggioranza la volontà politica di tener 
conto della realtà, è possibile trovare urna li
nea comune sui problemi dell'agricoltura. 

Bisogna anche riconoscere, però, che oc
corre passare dalle parole ai fatti. L'agricol
tura dalla sottovalutazione e dalla messa im 
disparte del passato stenta faticosamente a 
riprendere il suo ruolo, non tanto come co
scienza dei bisogni del mondo agricolo, ma 
come mutamenti che è necessario e urgente 
apportare a tutta l'impostazione generale del
la politica economica del nostro Paese. 

Le dichiarazioni del Ministro ci conferma
no ancora di più il divario pauroso che esiste 
tra la tabella m. 13 del bilancio dello Stato 
e quelli che sono i bisogni reali del Paese. 

Il ministro Marcora ha confermato che 
questo bilancio è stato preparato dai tecnici 
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e presentato in una situazione 'diversa, e ci 
conforta il fatto che anche le riviste ufficia
li del partito di maggioranza relativa pren
dono coscienza di questo problema. Recen
temente « Concretezza », la rivista dell'ono
revole Andreotti, ha rilevato che questo bi
lancio « è stato preparato dagli organi tecnici 
quasi un anno fa e presentato al Parlamento 
alla fine del luglio scorso. La perdita di attua
lità appare chiaramente, sodo si pensi a tut
to ciò che può accadere di finanziariamente 
rilevante durante un anno; e se ciò è vero, 
questo periodo è stato particolarmente ur
gente ». 

Non è possibile pensare all'approvazione 
di un bilancio completamente al di fuori del
la realtà e che mom tiene conto di quelle che 
sono le esigenze idei nostro paese. Queste con
siderazioni sono state fatte da tutti gli in
tervenuti. 

Non siamo d'accordo con l'approvazione 
dei bilancio. Ili mostro è un voto contrario, 
per i motivi politici che abbiamo ribadito; 
anzi ci riserviamo di formulare, nella Com
missione di merito, gli ordini del giorno ne
cessari e gli eventuali emandamenti che si 
venissero a concretizzare. Anche se presen
tare degli emendamenti su un bilancio che 
nulla ha di politico e di impostazione è mate
rialmente impossibile. 

Ci auguriamo comunque ohe d'ora im poi 
potremo affrontare i nuovi bilanci, alme
no quello del 1976, con una relazione, con 
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un'impostazione diverse, che risolvano gli an
nosi problemi dell'agricoltura. 

B A L B O . Si è parlato di buona volontà. 
C'è tanta buona volontà. Il bilancio però 
non si approva con la buona volontà, ma in 
base agli stanziamenti. Ora, questi mezzi fi
nanziari dove li prende il Ministro? Quelli 
che ci sono rappresentano il trenta per cento 
in meno del necessario, perchè non è stato te
nuto presente il valore decrescente della mo
neta. Del resto, anche gli stanziamenti nuo
vi sono insufficienti. Questo significa che 
anche questa volta, attraverso questi stan
ziamenti, noi non faremo quello che inten
devamo fare. Per questo dicevo che mom ba-

• sta la buona volontà, ma serve la sostanza. 
j Per questi motivi, annuncio la mia asten

sione nella votazione di questo bilancio. 

P R E S I D E N T E . Udite le dichiara
zioni di voto, resta inteso che la Commissio
ne conferisce al senatore Rossi Doria il man
dato di redigere e trasmettere alla Commis
sione bilancio il rapporto sullo stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'agri
coltura. 

La seduta termina alle ore 11,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don FRANCO BATTOCCHIO 


