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Interviene alla seduta, ai sensi dell'artico
lo 48 del Regolamento, l'avvocato Pietro Set
te, Presidente dell'EFIM. 

La seduta ha inizio alle ore 17,10. 

P A L A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca: « Indagine conoscitiva sull'approv
vigionamento di talune materie prime in 
Italia: auzione del Presidente dell'EFIM, dell 
Presidente dell'EGAM, iddM'Amministratore 
delegato dell'AGIP mineraria ». 

Ringrazio, anzitutto, l'avvocato Sette, pre
sidente dell'Ente per le partecipazioni e il 
finanziamento dell'industria manifatturiera, 
per aver accolto il nostro invito ed essere 
venuto qui puntualmente, inviandoci per 
tempo — come era nostro desiderio — quel 
programma alimentare che deve costituire il 
centro delle sue dichiarazioni. 

Egregio avvocato, pur non ponendo dei 
limiti alile dichiarazioni che ella intende fare 
nell'ambito di questa indagine conoscitiva 
promossa dalla Commissione che ho il'onoire 
di presiedere, noi la pregheremmo di voler 
concentrare le sue dichiarazioni su detto 
programma. 

Secondo ili Regolamento del Senato, tutto 
quello che dirà verrà stenografato. Per sem
plificare le cose, prego i suoi valenti colla
boratori che l'attorniano di inon intervenire 
nel discorso. È lei solo che deve prendere la 
parola; anche se, naturallmente, può avva
lersi dei consigli che riterrà opportuno chie
dere, dal punto di vista tecnico, ai suoi col
laboratori. 

Noi desideriamo esattamente conoscere da 
ilei, in base all'articolo 3 della legge 7 mag
gio 1973, n. 243, che è passata anche attra
verso l'esame di questa Commissione, il mec
canismo del citato programma alimentare, 
che, a quanto mi consta, l'EFIM ha presen
tato all CIPE, il quale ora lo sta esaminando. 
La nostra indagine conoscitiva, quindi, ar
riva anche a tempo. 

Al termine delle sue dichiarazioni ella per
metterà che i membri della Commissione la 
interroghino sui punti che possono non es
sere stati chiari e le facciano anche delle 
domande, alle quali, senza dubbio, ella sarà 
in grado di 'rispondere. 

Ella si rende conto come il programma 
alimentare sia diventato un programma che, 
insieme a quello energetico, è tra i più im
portanti per il nostro Paese. Quindi noi at
tendiamo le sue dichiarazioni in merito con 
vivo interesse, non solo come membri dellila 
Commissione bilancio, perchè, soprattutto 
con le importazioni di carne e di pesce, ne 
e toccata la bilancia commerciale, ma anche 
come componenti di una Commissione che si 
occupa della programmazione e che vogliono 
conoscere programmi sui quadli si possa fi
nalmente far conto. Infine bisogna tener 
presente che la nostra Commissione si oc
cupa anche delle parteoipazioni statali, per 
cui, avvocato Sette, abbiamo una triplice 
veste per poter oggi ascoltare. 

Le do quindi la parola per fare le sue 
dichiarazioni. 

SETTE, Signor Presidente, la ringrazio 
ed entro subito in medias res. 

Accogliendo innanzitutto lil suo invito a 
parlare principalmente, vuoi come tempo e 
vuoi come sostanza delle dichiarazioni, del 
programma alimentare, sgombro subito il 
campo da tutto il resto facendo un piccolo 
accenno, di cinque minuti, alle altre materie 
prime alle quali noi, come gruppo EFIM, 
abbiamo dedicato un'attenzione particolare. 

Queste materie prime sono sostanzialmen
te due: la bauxite e la cellulosa. 

Come ella sa, per quanto riguarda l'allu
minio noi siamo stati e siamo tuttora par
zialmente tributari dall'estero. Per quanto 
riguarda invece la bauxite siamo tributari 
nei confronti dell'estero ail cento per cento, 
e non perchè in Italia non vi siano giaci
menti di bauxite ma perchè quelli esistenti 
in Italia — soprattutto nel Gargano, ma an
che in alcune zone dell'aquilano, nonché nel
le vicinanze del confine jugoslavo — sono 
giacimenti idi minerale poverissimo per con
tenuto di alluminio e quindi c'è convenienza 
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ad importare la bauxite dall'estero. Noi 
nel fare il nuovo stabilimento in Sarde
gna, nella località del Sulcis, dove una vol
ta era in vita l'attività mineraria della 
Carbosarda, ci siamo preoccupati per il ri
fornimento di bauxite ed abbiamo stipulato 
contratti assai convenienti e a lungo termi
ne con l'Australia. Dobbiamo dire infatti che 
la scelta è stata felice perchè, mentre al
trove per i contratti, sqpirattutto in occasio
ne dei recenti avvenimenti, si sono avuti 
inadempimenti o richieste di modifiche scon
volgenti, con l'Australia ci siamo trovati di 
fronte ad una buona continuità di riforni
menti (salvo qualche inconveniente derivan
te dai trasporti marittimi nel periodo della 
più acuta crisi energetica) ed anche ad una 
soddisfacente stabilità idei prezzi e ad una 
buona rispondenza ai contratti. Abbiamo 
concluso, in sostanza, dei contratti a lungo 
termine che hanno quasi la durata di qudlla 
che è la vita economica degli impianti. 

L'altra materia prima di cui ci preoccu
piamo molto — ma si tratta ancora di un 
programma e non di un contratto per ap
provvigionamenti — è qudlla che serve per 
la fabbricazione della carta, cioè la cellulosa. 
Come la Commissione sa, in Italia siamo 
estremamente carenti di cellulosa; pratica
mente importiamo dall'estero oltre l'80 per 
cento della cellulosa che ci è necessaria. 

Difatti la cellulosa si ricava dal legno, 
cioè dalla massa arborea, e quindi il proble
ma che si pone e che in alcuni paesi è stato 
affrontato già 25-30 anni fa (come per esem
pio, in Francia), è un problema di foresta
zione. Noi abbiamo già segnalato, circa sei 
anni fa, l'opportunità di affrontare il pro
blema della forestazione in Italia, in modo 
da poter cominciare ad affrancarci, in mi
sura direi di un certo irilievo, dalla neces
sità di importare cellulosa. A questo propo
sito abbiamo presentato al CIPE, nel maggio 
di quest'anno, un programma completo di 
forestazione, che è stato poi trasmesso an
che al Comitato dei ministri e al Ministro 
ddlla Cassa per il Mezzogiorno e che pare 
abbia ricevuto in quella sede un'attenta con
siderazione. Si tratta di un programma che 
investe tre zone, ciascuna di 84.000 ettari, lo

calizzate rispettivamente nella Calabria, nel 
Molise e nell'area Cilento-lucana. 

L'individuazione di zone di forestazione di 
84-85 mila ettari dipende dal fatto che, aven
do una zona di forestazione di queste dimen
sioni, si può pensare di avere a valle una 
unità industriale produttiva di cellulosa per 
un quantitativo di circa 50.000 tonnellate 
l'anno. Quindi, questo programma forestale 
iniziale potrebbe portare ad una produzione 
di 150.000 tonnellate l'anno, che rappresen
tano circa il 15 per cento dell'attuale fabbi
sogno italiano di importazione. Non è per
tanto — come vedremo anche parlando del 
programma alimentare — un programma ohe 
pretende di risolvere il problema dell'approv
vigionamento della cellulosa; esso, tuttavia, 
può servire a mostrare una strada valida 
non dico per affrancarsi dalle importazioni 
ma almeno per portare ad un certo livello 
la produzione italiana rispetto alla quantità 
importata. 

Ho voluto fare questo accenno perchè si 
tratta di un programma concreto, che fa 
parte di quelli che abbiamo presentato al 
Ministero delle partecipazioni statali, al Mi
nistero per il Mezzogiorno e al CIPE, e già 
sappiamo, per esempio, che il nostro pro
gramma verrebbe adottato anche da gruppi 
privati, che lo accoglierebbero integralmente, 
tant'è vero che in sede di programmi per il 
Mezzogiorno si pensa di considerare nei 
provvedimenti di agevolazione una zona tre 
volte più estesa di quella da noi indicata; 
e ciò, in questo caso, significherebbe che 
quasi il 50 per cento del fabbisogno italiano 
verrebbe soddisfatto da questi programmi. 
Naturalmente mi auguro che essi vengano 
presto avviati, perchè si tratta di impegni 
che richiedono un discreto numero di anni, 
in quanto la forestazione non è un fenome
no che si completa nel periodo di un anno. 
Si parte, evidentemente, con essenze miste, 
cioè con alcuni alberi che maturano a 12-13 
anni; ma le essenze veramente buone per la 
cellulosa sono quelle che in Italia maturano, 
fortunatamente, sui 22-24 anni, come, ad 
esempio, quelle del pino; invece nei Paesi 
che ci forniscono attualmente la cellulosa, 
cioè i Paesi scandinavi, gli alberi maturano 
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in cento anni. Ciò nonostante, la forestazione 
viene seguita in quei Paesi con una tale cura 
che, nonostante l'accrescimento si completi 
in circa cento anni, essi riescono ad approv
vigionare non solo l'Italia ma anche tutto il 
mercato europeo. 

Detto questo, in adesione al suo invito, 
passo ad illustrare il programma alimentare. 

Questo programma si compone di cinque 
parti, delle quali una riguarda il settore ddl-
la carne, un'altra il settore ittico, un'altra il 
settore del vino, un'altra ancora il settore 
ortofrutticolo e infine l'ultima riguarda la 
distribuzione. 

Seguirò anche qui un ordine che è con
nesso alla impostazione ohe ella, signor Pre
sidente, ha voluto dare a questo incontro e 
cioè tratterò prima gli argomenti più sem
piici, in modo da sgombrare il campo, e poi 
parlerò più a lungo della carne, argomento 
che è certamente il più importante e che 
merita quindi una maggiore attenzione. 

Per quanto concerne il programma-vino, 
direi sinteticamente che esso mira — anche 
qui in limiti purtroppo quantitativamente 
modesti, perchè pensare di risolvere rapida
mente i problemi di portata nazionale signi
ficherebbe fare affermazioni velleitarie — 
a raggiungere al massimo ad un quattro per 
cento di produzione interna rispetto al fab
bisogno globale. 

Qual è il quesito che ci siamo posti? In 
Italia esistono molti vini pregiati e cono-
sciutissimi in tutto il mondo (non ho biso
gno di farne i nomi, perchè ognuno di noi 
sa bene quali sono); si tratta, cioè, di vini 
di marca, di qualità e non di quantità. Que
sti vini si vendono egregiamente e quindi 
intervenire in questo settore sarebbe vera
mente un non senso. Esistono poi vini otti
mi per qualità che vengono viceversa ven
duti o in treni^oisterne (non dico vagoni^ci-
sterne, ma treni-cisterne) o addirittura in 
vapori-cisterne, e che vengono trasferiti, nel
la migliore delle ipotesi, in altre zone d'Ita
lia, ma più spesso in altre nazioni, per essere 
lavorati e venduti come vini di alto pregio. 
Ebbene, il programma che ci siamo posti è 
quello di considerare questi ottimi vini, che 
vengono venduti come vini di quantità, per 

farne dei vini di qualità non eccelsa; si 
tratta, cioè di non combattere le grandissime 
marche che resteranno con la loro qualità 
e tipizzazione che ormai è centenaria o cin-
quecentenaria e, nel contempo, di ottenere 
dei vini che hanno un valore notevole rag
giunto attraverso l'imbottigliamento, attra
verso un'opera promozionale di marketing, 
in modo da consentire all'agricoltore ricavi 
nettamente superiori rispetto a quelli che 
oggi raggiunge È evidente, (infatti, che quan
do l'agricoltore non ha la possibilità di ven
dere il vino in bottiglia non può utilizzare 
altro che treni-botte o vapori-cisterne. C'è 
quindi, in sostanza, la possibilità di control
lare la qualità, la conservazione, la qualifi
cazione, l'imbottigliamento per poi stabilire 
un raccordo immediato con ila distribuzione. 
Infatti, se non si ha la circolazione del pro
dotto attraverso la distribuzione, cioè se non 
c'è il ciclo completo, anche l'opera di quali
ficazione del vinificatore finisce con l'essere 
sterile. Questo naturalmente significa anche 
aprire un capitolo di esportazione interessan
te. Il nostro programma, infatti, pur essen
do quantitativamente modesto perchè ci por
terebbe ad una percentuale del 4-5 per cento 
della produzione italiana di questi vini, pre
vede tuttavia una esportazione di vino per 
circa 42 miliardi, che è un aesportazione ag
giuntiva rispetto a quella attuale. 

Nel campo dei prodotti ortofrutticoli, poi, 
non si tratta di inventare nulla di nuovo, 
ma di sviluppare, naturalmente con le tecni
che più avanzate, quello che noi, nell'ambi
to EFIM, già facciamo, come lavorazione di 
prodotti dell'agricoltura che vengono tra
sformati industrialmente in prodotti desti
nati al consumo differito, cioè prodotti che 
vengono inscatolati o surgelati. Come loro 
sanno, in alcuni paesi il consumo differito 
tiene conto anche degli orientamenti delle 
famiglie, delle massaie che sono sempre me
no disposte ad impiegare la mattinata a pu
lire la vedura ma vogliono trovare già un 
prodotto pronto o semipronto per essere 
portato rapidamente sulla tavola. Si arriva, 
quindi, a quella trasformazione industriale 
che è costituita dalla formazione dei cosid
detti piatti pronti, cioè piatti che richiedono 
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solo la cottura; ed anche per questi obiettivi 
prevediamo una adeguata commercializza
zione. 

Perchè prevediamo un notevole sviluppo 
di queste lavorazioni? Perchè praticamente, 
come a tutti è dato di constatare (nel docu
mento distribuito abbiamo riportato, a que
sto proposito, elementi che sono però di no
zione comune), il consumo dell'ortofrutticolo 
fresco ha già raggiunto, in Italia, il tetto: 
non è pensabile che si possa raddoppiare o 
aumentare del 40 per cento il prodotto con
sumato fresco. Occorre, pertanto, che il pro
dotto sia inscatolato o surgelato per poter 
essere consumato fuori stagione oppure per 
poter essere esportato; occorre, quindi, che 
lo stesso prodotto subisca successive elabo
razioni, in modo che gii agricoltori, soprat
tutto con l'aumento delle zone irrigue (per
chè sappiamo che le zone (irrigue sono de
stinate ad aumentare soprattutto nel Mez
zogiorno) possano procedere ad ulteriori col
tivazioni nel campo dell'ortofrutticoltura sa
pendo di trovare degli sbocchi. 

Il terzo programma è quello ittico. Noi 
effettuiamo notevoli importazioni e la nostra 
attenzione è concreta su due finalità: quella 
intesa ad effettuare la pesca là dove essa 
può essere effettuata con vantaggio econo
mico e quella intesa a sviluppare l'alleva
mento dei pesci in acque controllate. 

Ci sono dei mari nei quali si pesca assai 
poco, mentre ci sono mari in cui i pesai 
muoiono di vecchiaia. Evidentemente mi ri
ferisco ai mari dell'America del Sud, dell'Ar
gentina. È prevista, quindi, la formazione di 
compagnie Come loro certamente sapran
no recentemente è stato definito un certo 
indirizzo internazionale, per cui il mare ter
ritoriale ai fini bellici ha ancora distanze 
molto ravvicinate, ai fini dello sfruttamento 
petrolifero ha certe configurazioni (arriva, 
cioè, fin dove scende uniformemente la stes
sa formazione geologica) mentre ai fini della 
pesca è stato portato, se non ricordo male, 
ad una distanza di 200 miglia dalla costa, 
salvo nei casi di piccoli mari o di golfi per 
i quali occorre stipulare accordi specifici 
con gli altri Paesi per poter pescare. 

Noi abbiamo previsto — coirne dicevo —, 
ed abbiamo già in parte realizzato, delie com
pagnie (sia pure sotto la forma istituzionale 
e quindi soltanto come base di partenza) at
traverso convenzioni con altri stati che eser
citano la sovranità sul mare territoriale nel 
quale la pesca può essere utilmente effettua
ta, soprattutto la pesca di pesci che interes
sano particolarmente la conservazione: 
l'esempio più frequente e più classico è 
quello del tonno, ma ai sono numerosi altri 
pesci che interessano il nostro programma. 

Nel nostro piano abbiamo anche previsto 
che là dove si può trovare qualcosa che non 
ci interessa dal punto di vista della dietetica 
umana si possa produrre ila farina di pesce, 
utile per l'alimentazione del bestiame. 

Un altro capitolo, sempre restando nel set
tore ittico, è quello dell'acquacoltura, cioè 
la coltivazione dei pesci realizzata regime di 
acque controllate: laghi, stagni, valli nelle 
quali c'è la possibilità di avere serbatoi arti
ficiali, e via dicendo. Un esempio, in passato 
abbastanza cospicuo, è istato quello di Co-
macchio, che nel tempo è andato sempre 
più decadendo, ima che attualmente ha for
mato oggeto di un nuovo programma al qua
le noi abbiamo partecipato. Si è costituita 
una soaietà della quale possediamo il 50 per 
cento delle azioni mentre l'altro 50 per cen
to è suddiviso tra la Regione e altri enti. 
Il programma è molto interessante e vasto. 

Neil campo dell'acquacoltura si sono fatti 
notevoli progressi (noi abbiamo una stazione 
sperimentale): mentre prima l'acquacoltura 
riguardava solo alcuni tipi di pesci, attual
mente è stata estesa, nella nostra sperimen
tazione, e con successo, anche al branzino 
e all'orata. 

E soprattutto si è riusciti ad ottenere 
un consistente aumento della percentuale 
delle uova fecondate che diventano pesce, 
percentuale che in passato era molto bassa. 
Quindi pensiamo di dare un particolare im
pulso all'acquacoltura non solo con l'inizia-
itiva di Comacchio che abbiamo ripreso re
centissimamente, ma anche con nuove ini
ziative che intendiamo prendere particolar
mente nell'Italia meridionale dove esistono 
una serie di laghi, laghetti e stagni nei quali 
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l'acquacoltura è possibile e dove è possibile 
un approvvigionamento di pesce di qualità. 
Quindi, il programma ittico in Italia si ri
volge in due direzioni: la pesca di pesci di 
qualità dove ve ne sia abbondanza, trasfor
mando quelli di bassa qualità in farina di 
pesce per l'alimentazione, e l'acquacoltura. 
Abbiamo poi, sempre nel settore ittico, un 
programma di stabulazione dei mitili (pro
gramma che si innesta sui fatti verificatisi 
l'anno scorso) per cui per i mitili e per i 
molluschi in genere si seguirà un sistema ra
zionale con rigorosi controlli; anche qui in
tendiamo avvalerci delle esperienze che sono 
state fatte al di fuori dell'Italia per poi 
indicare sperimentalmente una strategia che 
possa costituire un fattore di sviluppo e di 
esempio per l'iniziativa privata o anche per 
operazioni congiunte in quanto l'EFIM si 
dichiara sempre disposto ad operare con
giuntamente ad altri operatori pubblici o 
privati. 

Prendiamo ora in considerazione il pro
blema della franchising. Da molti anni è in 
corso una importante discussione sulla con
venienza o meno della distribuzione al det
taglio, come è oggi prevalentemente fatta in 
Italia con il negozio singolo rispetto alla 
distribuzione attraverso i grandi magazzini. 
In alcune economie è già prevalente la dir 
stribuzione attraverso i grandi magazzini, in 
altre economie, tra le quali la nostra, è pre
valente la distribuzione attraverso i negozi 
al dettaglio. La franchising è una formula 
già sperimentata in altri Paesi, tra i quali 
sono anche gli Stati Uniti, e in sostanza da 
al singolo (e quando dico « singolo » inten
do anche la singola gestione familiare) i van
taggi della grande distribuzione pur facen
dogli conservare l'individualità. Vediamo co
me: la grande distribuzione può fare, rea
lizzando un certo volume di affari, una re
clame a mezza pagina su tutti i giornali in 
Italia lanciando un certo prodotto o dicendo 
che nonostante l'aumento dei prezzi si man
tengono i prezzi fissi oppure che i prezzi 
sono ribassati, o che è stata migliorata la 
qualità: essa cioè ha la capacità di ammor
tizzare sui grossi bilanci spese che eviden
temente il singdlo negoziante non può nem

meno concepire perchè sarebbero spese su
periori al suo bilancio attuale in termini di 
differenza tra costi e ricavi. 

La franchising prevede, inoltre, che una 
organizzazione centrale fornisca un marchio 
a tutta una serie di negozi. Immaginiamo 
un marchio che sii chiama « Tutto »; le ditte 
Rossi, Bianchi, eccetera, conserveranno ognu
na, dal punto di vista giuridico, la propria 
autonomia, però riceveranno quel marchio 
sotto certe condizioni quali il controllo della 
qualità e del prezzo effettuato dall'organizza
zione centrale. Intanto l'organizzazione cen
trale della franchising può fare la reclame 
sulla qualità del marchio « Tutto » in quanto 
sia sicuro che in tutti i negozi vi siano i 
prodotti più svariati ma (tutti di qualità, o 
sui prezzi fissi e sui prezzi più bassi in quan
to abbia effettuato il controllo di detti prez
zi. Infine, la franchising consente una stan
dardizzazione, un'immagine di modernizza
zione delle strutture di magazzino o delle 
strutture di distribuione. È chiaro che ci si 
presenta da un produttore industriale di 
alimenti — intendiamo parlare della fran
chising in connessione agli alimentari, ma 
essa è concepibile per qualsiasi prodotto ed 
è stata realizzata all'estero per molti pro
dotti — e chiede di comprare tre casse le 
otterrà ad un prezzo « x », se chiede di com
prare 30 casse il prezzo sarà « x » meno il 
due per cento, se chiede 30 mila casse sarà 
« x » meno il 20 per cento. Allora ecco che 
la franchising, in quanto iserve ad unificare 
il sistema degli acquisti, riversa su tutti co
loro che sono organizzati nel suo ambiente 
dei benefici. Quindi, in sostanza si assicura 
ad una serie di negozi, di esercizi individua
li o di piccoli o medi esercizi una vita mi
gliore di quella attuale o una possibilità di 
continuare la competizione commerciale con 
efficienza. Nello stesso tempo, poiché i pro
grammi di espansione nel settore alimentare 
comportano una rendita si rende possibile 
il collocamento dei prodotti. 

Per quanto concerne il problema della car-
nene che evidentemente è il più grave e il 
più difficile, non ho bisogno di fornire ele
menti particolari, perchè i dati statistici so
no ben noti a tutti. In Italia avevamo nel 
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1961 un consumo di 710 mila tonnellate che 
è passato nel 1971 ad un milione e 360 mila 
tonnellate; quindi abbiamo avuto un aumen
to di 650 mila tonnellate, una variazione del 
92 per cento. Se prendiamo in considerazione 
il 1972 e il 1973 — e lo vedremo in seguito — 
possiamo notare che il fenomeno ha avuto 
una accentuazione ancora maggiore e si 
sono registrate punte che rappresentano vere 
e proprie impennate È importante rilevare 
che mentre noi abbiamo avuto 'in questi dieci 
anni, dal 1961 al 1971, un aumento nei con
sumi del 92 per cento, nella CEE il con
sumo è aumentato facendo media anche con 
noi, del 25 per cento e in tutto il mondo 
del 33 per cento. Da tutto questo si possono 
trarre delle conclusioni e cioè che il trend 
universale mondiale ha un indirizzo di au
mento e che noi in questo indirizzo ci sia
mo posti in una posizione estremamente 
avanzata e quindi estremamente costosa da
to che siamo importatori; infatti nell'impor
tazione abbiamo avuto un aumento del 473 
per cento, nello stesso periodo 1961-1971, 
mentre nella produzione è stato registrato 
un aumento del 23 per cento. Queste consi
derazioni avevano riportato la nostra atten
zione sul problema della carne già prima 
che venisse approvata la legge in ossequio ali
la quale è stato presentato al Ministero del
le partecipazioni statali e al CIPE il pro
gramma che abbiamo fatto pervenire a sua 
richiesta, signor Presidente, ai membri della 
Commissione. Il problema della carne e deli-
la zootecnia è estremamente complesso; di
rei che veramente non basterebbero molte 
e molte ore se lo volessimo esaminare in 
tutti i suoi aspetti. Farò, quindi, una sintesi 
dei singoli punti, salvo poi rispondere com
piutamente alle domande che mi verranno 
poste. 

Noi abbiamo concepito il nostro interven
to nel settore-carni così come abbiamo con
cepito tutti gli altri interventi nel settore 
alimentare; cioè, lo abbiamo considerato un 
problema industriale più che agricolo e ciò 
senza togliere agli agricoltori la loro libertà 
di azione, senza volerci sostituire ad essi, 
perchè malamente avremmo compiuto una 
simile sostituzione. Inoltre abbiamo tenuto 
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| presente che oggi l'allevamento non è più un 
fatto sporadico o di mercato come quello di 
50 anni fa in cui la bestia ingrassata nell'am
bito di una circoscrizione veniva venduta al 

I mercato settimanale o quindicinale in base 
| a contrattazioni locali, ma fa parte ormai 
I di un grosso sistema nazionale ed internazio-
1 naie che è strutturato con una continuità che 
| va dalla nascita del vitello alla sua commer-
I cializzazione, al suo abbattimento e trasfor-
| inazione in materia prima per l'alimentazio-
I ne o in materia prima per l'industria, per la 
! parte che non e trasformabile per il settore 

alimentare. 
I II problema lo abbiamo affrontato con 

questa ottica: fare tutto quello che è oppor-
| tuno e necessario perchè l'agricoltura abbia 
I una sicurezza di servizi, una diminuzione di 

costi e possibilmente una maggiorazione di 
ricavi stando a monte, a fianco e a valle 

] dell'attività agricola. 
j Mi spiego: a monte dell'attività agricola 
I significa approvvigionare i vitelli e a questo 
I proposito devo dire che alcuni giornali han

no parlato dell'argomento con piena consape-
! volezza del problema, mentre altri hanno 
| avanzato qualche dubbio, derivante proba-
j bilmente dal non aver conosciuto a fondo 
! il progetto. 

Oggi abbiamo un parco vitelli inferiore a 
! quello di dieci anni fa; siamo passati, infat-
j ti, dai dieci milioni di capi bovini del 1969, 
! agli otto milioni e mezzo del 1972: quindi la 

diminuzione è notevole. Aumentare il nume
ro dei capi bovini è un problema molto 
complesso, perchè contemporaneamente a 
questa esigenza sorge anche quella del con
sumo delle carni, con l'abbattimento del bo
vino; è quindi assolutamente necessario — 
e rimando a specchi illustrativi che abbiamo 
posto nel nostro programma e ad elementi 

I di maggior dettaglio che potremo dare se 
ci saranno richiesti — l'approvvigionamento 
del vitello da ingrasso dall'estero; qui il pro
blema non è tanto quello di « approvvigio
narsi », quanto quello di trovare « dove » 
ci si può approvvigionare, perchè i Paesi 
grossi produttori si sono messi recentemen
te a fare un discorso di tipo — mi si con
senta il paragone — « petrolifero ». È chiaro 
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che è un discorso che ciascuno di noi qui 
presente farebbe se dovesse tutelare gli in
teressi dei Paesi in cui esiste una forte pro
duzione di viletti; pertanto si tende a fare 
un discorso di questo genere: preferisco ven
dere tra otto mesi, e cioè quando il vitello 
che oggi pesa 80-90 chili avrà raggiunto i 480 
chili. Cioè si tende a conservare il valore ag
giunto, cercando di vendere soltanto la car
ne al prezzo più elevato possibile. E questo 
discorso i nostri collaboratori, che da oltre 
un anno e mezzo vanno girando nei paesi 
produttori di vitelli, se lo sono sentito ripe
tere continuamente; esso è quello che io ho 
chiamato di tipo petrolifero del fifty-fifty, 
vale a dire: facciamo delle iniziative comuni, 
il tuo 50 per cento te lo ingrassi come vuoi, 
il mio 50 per cento lo porto via per approv
vigionare il mio Paese. Questo, grosso modo, 
è lil discorso che ci siamo sentiti fare da 
Paesi dell'Est (Romania, Ungheria e Polonia), 
ma anche da Paesi del Sud America, del
l'Africa e dagli Stati Uniti, senza differenza 
di posizioni. Il motivo è semplice: in cia
scuno di questi paesi c'è un mercato che 
« tira »; se non ci fosse una forte domanda, 
il discorso sarebbe invertito e chiunque si 
presentasse in quei paesi per comprare bo
vini sarebbe pregato di non ripartire senza 
aver acquistato. Bisogna tener presente, inol
tre, che in Unione Sovietica c'è un notevole 
incremento di consumo di carne e pertanto i 
Paesi dell'Est non sono in grado di assumere 
impegni a lungo termine, che sono invece 
quelli che noi cerchiamo (in media impegni 
a 8-10 anni), perchè dovendo fare investitnqLen-
ti e programmi non si può pensare a periodi 
inferiori: si 'tratterebbe, in tal caso, soltanto 
di una semplice importazione di carne e non 
di un programma per il rilancio della zoo
tecnia italiana. L'approvvigionamento dei vi
telli, quindi è alla base del discorso e anche 
qui per l'agricoltore si presenta, rovesciato, 
il problema del franchising. Prima di avviare 
la nostra attività in proposito, noi abbiamo 
avuto contatti con tutte le organizzazioni del 
settore; abbiamo cominciato col Ministero 
dell'agricoltura, poi con la Confragricoltura, 
con le coooperative — sia l'Associazione na
zionale cooperative che la Lega delle coope

rative o l'Associazione degli allevatori —; in 
definitiva abbiamo voluto il contributo cri
tico di tutti coloro che operano da sempre 
in questo settore e la conclusione è questa: 
chi si presenta in un determinato Paese per 
comprare cinquemila o diecimila vitelli, li 
acquista come fatto non tanto occasionale, 
ma convenzionale, trattando di volta in volta 
un determinato prezzo e ilo tratta certamen
te con un minore potere contrattuale di 
quanto potrebbe se trattasse una quantità 
maggiore o se il prezzo non fosse fatto di 
volta in volta, ma derivasse, piuttosto, da 
iniziative comuni, come appunto noi inten
diamo fare. 

Nel costo dei vitelli importati, inoltre, bi
sogna considerare un coefficiente molto im
portante, cioè la moria. Queste bestie, in
fatti, quando vengono acquistate, ovviamen
te devono anche essere trasportate, a volte 
per centinaia e centinaia di chilometri, e a 
questo proposito abbiamo fatto degli inte
ressanti rilievi, senza scoprire nulla di nuovo, 
rendendoci però conto di quanto di più ra
zionale si potesse fare nel settore. Le orga
nizzazioni che abbiamo contattato in merito 
ci hanno parlato di importazioni nelle quali 
la moria ha raggiunto il 14-15 per cento e 
addirittura — ma in un solo caso — il 30 
per cento. A questo punto è chiaro che il 
costo sale, perchè il numero dei vitelli che 
arriva è gravato anche del costo di quelli 
che sono partiti, ma non sono arrivati vivi. 
In tal caso si è visto che è possibile fare dei 
centri « primi giorni », cioè dei centri — dal 
costo piuttosto basso — in prossimità degli 
aeroporti, nei quali si qpera il trasferimento 
dei bovini acquistati nelle grandi zone di 
allevamento. Ricordo che si tratta di ani
mali in genere giovanissimi per i quali si co
mincia a cambiare anche il sistema di ali
mentazione, nel senso di continuare con la 
alimentazione seguita nella terra d'origine, 
ma cominciando ad assicurare anche quella 
della zona d'importazione; in tal modo, al 
momento dell'imbarco — e il trasporto av
viene esclusivamente per via aerea — i vi
telli non avvertono alcun particolare disagio. 
Anche in questo caso si ottiene il vantaggio 
di diminuire i costi attraverso la diminu-
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zione delle perdite (che in definitiva tornano 
nel conto economico) ed altri costi che deri
vano dalle economie di scala, in quanto il 
trasporto, fatto con charters, è organizzato 
razionalmente, garantendo all'aereo che com
pie l'operazione una serie di viaggi utili. In 
tutto questo complesso di interventi che so
no a monte dell'agricoltura, il nostro pro
gramma tende ad una diminuzione dei costi. 

Purtroppo il nostro programma — e sareb
be stato sciocco dire qualcosa di diverso — 
è tale che, alla fine dell'ottavo anno, copre 
appena il 16-18 per cento delle esigenze na
zionali; sarebbe impossibile pensare a qual
cosa di diverso, perchè ciò presupporrebbe 
una mobilitazione di forze che non abbiamo 
e che non pensiamo di poter mobilitare. 

Riteniamo tuttavia che questo metodo 
(per la serie di verifiche fatte) si possa con
siderare efficiente, e che pertanto può essere 
sostenuto da altre organizzazioni. Questo è 
l'intervento, diciamo così, a monte. C'è poi 
l'intervento collaterale. 

L'intervento collaterale consiste nell'istru
zione di personale, anche poco qualificato, 
sui migliori modi di allevamento, nelle con
sulenze per le stalle di tipo più avanzato e 
infine nell'assistenza e nelle prestazioni di 
servizi per quella che è la composizione della 
mangimistica. 

La mangimistica ha per base il foraggio 
prodotto in loco e il mais ceroso, per cui 
in Italia le zone migliori sono quelle che 
potranno essere irrigate. Accanto a questa, 
c'è una mangimistica supplementare, par
ticolare; e qui torniamo alle economie di 
scala. Oggi il singolo allevatore acquista i 
mangimi complementari trattandoli su quan
titativi che evidentemente corrispondono al
le proprie esigenze, quantitativi sempre bas
si, anche quando l'azienda è relativamente 
importante; invece, attraverso la nostra as
sistenza, noi faremmo affluire la mangimi
stica supplementare ai prezzi che si possono 
« spuntare », assicurando una certa conti-
nuità di rifornimento e pensando anche ad 
una certa stabilizzazione dei prezzi, perchè 
esistono contratti a lungo termine. Loro sa
pranno che quando il prezzo della soia ha 
avuto delle impennate paurose, chi aveva 

stipulato contratti a lungo termini ha do
vuto sostenere rialzi di prezzi assai più li
mitati rispetto a chi si presentata un certo 
giorno sul mercato. La soia — credo valga 
la pena di ricordarlo — aveva, nel gennaio 
del 1972, un prezzo di 7 mila lire, prezzo 
che è salito a 13 mila lire, nell'arco di do
dici mesi. Poi ha coni nuato a salire, nel feb
braio del 1973 era a 14 mila lire, quindi è 
arrivata quasi a 15 in aprile e a 19 a mag
gio. E qui è cominciata la « follia »: è arri
vata a 36 mila lire a lunglio; poi fortunata
mente è ricaduta a 24 mila, un prezzo però 
ancora spaventosamente speculativo, quindi 
a 15 mila, poi ancora a 14; è tornata cioè a 
livelli più modesti, ma sempre superiori a 
quelli della fine del '72. Chi aveva i contratti 
a lungo termine ha potuto, in quei tre o 
quattro mesi, fronteggiare la situazione con 
piccoli arrangiamenti e poi mantenere il 
proprio approvvigionamento m termini di
versi 

Ho illustrato l'intervento a monte. L'inter
vento collaterale, come ho detto, è costituito 
dalla consulenza per le stalle, dall'assistenza 
nella sperimentazione degli incroci, dall'as
sistenza di tipo veterinario e da tutti gli altri 
servizi, a cominciare da quelli relativi alla 
mangimistica per finire con gli altri che in 
genere possono essere richiesti, come i ser
vizi di carattere industriale o tecnico da 
parte dell'agricoltore. 

Veniamo pò all'assistenza a valle. Di che 
cosa si tratta? L'agricoltore ha un prodotto 
pronto costituito dalla bestia che pesa circa 
450 chili, poiché è questo — mi pare — 
il peso ottimale. Quindi ho visto con pia
cere che nella Commissione agricoltura del 
Senato è stato proposto un premio di ma
cellazione quando il capo raggiunga, mi pare, 
allmeno 400 chili. In Italia, purtroppo, si 
macellano moltissimi capi a bassissimo peso, 
evidentemente tenendo conto del gusto del 
consumatore e non certo per ragioni di or
dine economico o dietetico, in quanto dal 
punto di vista del contenuto proteico la car
ne migliore è quella rossa. Io parlo senza 
essere mai stato agricoltore e riassumo, quin
di, quello che i nostri esperti hanno studiato 
e che io ho appreso attraverso le numerosis-
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sime riunioni che abbiamo avuto per pre
disporre i programmi. Quando l'agricoltore 
ha questo prodotto pronto, si pongono per 
lui molti problemi. E torno a fare un esem
pio: se l'agricoltore ha un numero molto 
limitato di capi e si rivòlge ad un impianto 
di macellazione modesto nelle strutture, che 
cosa avviene? Bisogna ricordare che la be
stia ha, sì, quattro quarti, ma commercial
mente si parla di ainque quarti, perchè 
quattro vengono considerati commestibili e 
il quinto sarebbe costituito dalle parti che 
non servono per l'alimentazione. Ora, questo 
quinto quarto, se si macella il singolo capo, 
è destinato alla dispersione, ed ha perciò un 
valore economico zero; se ci sono pochi ca
pi è destinato ad una sotto-utilizzazione, o 
solo ad una utilizzazione parziale. Se consi
deriamo una macellazione di poche bestie 
al giorno, non possiamo pensare ad un im
pianto che prenda la pelli e le possa con
ciare. Quando viceversa ci sono impianti ohe 
hanno dimensioni industriali, allora il co
siddetto quinto quarto riceve una utilizza
zione integrale. Non c'è nulla, infatti, che 
vada disperso: non vengono disperse le pel
li, non vengono disperse le ossa, che vengo
no macinate e, come la farina, di pesce ser
vono per l'alimentazione del bestiame, la 
farina che si ricava dalla macinazione delle 
ossa diventa alimentazione per il pesce; non 
viene disperso il sangue, che viene acqui
stato dalle industrie farmaceutiche, che ne 
sono grandi consumatrici; non vengono di
sperse le interiora, che vengono trasformate 
in farina di carne. Insomma, non c'è nulla 
che, scartato dalla destinazione all'alimen
tazione, non possa subire una vantaggiosa 
trasformazione industriale. E la trasforma
zione industriale vuol dire ricavi. Questi ri
cavi, in quanto ci sono, si riversano nella 
fase agricola. 

Ecco dunque che se noi potessimo disegna
re un quadrato che sta attorno all'agricol
tura, avremmo a monte la fase che ho de
scritto, ai due lati la prestazione dei ser
vizi, e a valle la fase industriale. Queste fasi 
poi che cosa determinano? O diminuzione 
di costi o aumenti di ricavi; quindi, nel cen-
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tro, rimane, in ogni caso, una diminuzione 
di costi. 

Quando parliamo dei macelli — lo abbia
mo indicato anche nella nostra relazione — 
parliamo di frigo-macelli. Noi abbiamo par
lato con agricoltori che ci hanno raccontato 
storie vissute. Quando l'agricoltore ha ma
cellato la bestia, è nelle mani di chi deve 
comprare. La bestia può rimanere li un gior
no, un giorno e mezzo, il tempo che la carne, 
diciamo così, si frolli, ma non più a lungo. 
Se invece esistono impianti frigoriferi, il di
scorso è diverso. Noi mettiamo a disposizio
ne, a valle, anche l'organizzazione di com
mercializzazione, ohe affianchiamo al nostro 
sistema commerciale; ci mettiamo a dispo
sizione, senza imporre alcun obbligo di con
segna: se l'agricoltore ha maggiori chances 
di vendita, venda pure, altrimenti c'è una 
rete commerciale a disposizione. Ora, con il 
frigo-macello si crea la possibilità di immet
tere il prodotto sul mercato nel momento in 
cui non si turba il mercato, oppure di non 
svendere. Perchè vi sono due fenomeni dele
teri: l'aumento eccessivo dei prezzi e la di
minuzione o il crollo dei prezzi in determi
nate zone e in determinati [momenti. Ecco 
quindi come noi abbiamo concepito il nostro 
intervento nel settore... 

C A R O L L O . Vorrei un chiarimento. 
Le economie di scala fino a qual punto sono 
compensative della differenza tra il costo, 
1.000 lire peso vivo - 3.500 in macello? Fi
no a qual punto incidono le economie di 
scala, visto che l'animale lo si compera a 
1.000 lire a peso vivo, sia pure con lo spre
co del quinto quarto per venderlo poi a 
3.500 lire? Vorrei sapere se avete fatto que
sti calcoli. 

SETTE. A parte questi calcoli (poi la 
mia risposta sarà più specifica), vorrei dire 
che oggi si assiste a questo fenomeno: pur 
essendo sceso il prezzo della carne all'in
grosso, al macello, non è sceso il prezzo al 
dettaglio. 

Adesso, con le cifre, analizziamo il mecca
nismo in questione. Praticamente, nei limi
ti in cui esistono organizzazioni diverse, que-
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ste in alcuni momenti profittano come in ai-
tri rischiano, per ottenere un super-reddito. 
E adesso vengo alla sua specifica richiesta: 
in che limiti operano i maggiori ricavi o i 
minori costi? Secondo noi, dovrebbero ope
rare in favore dell'agricoltore nei limiti in 
cui assicurano all'agricoltore un determinato 
reddito. Noi abbiamo una scala dei redditi 
e dei costi al dettaglio che non abbiamo 
esposto, evidentemente, in uno studio rias
suntivo. 

Praticamente, un vitello di 80 chili in Co
lombia viene venduto, grosso modo, a 
120.000 lire. Le voci di costo prima che ar
rivi in Italia, cioè fino alla vendita, sono 
queste: l'acquisto da terzi, le spese di ac
quisto, la marcatura, il trasporto ai centri 
primi giorni, le spese veterinarie nel paese 
di origine, la mortalità al tasso che si accet
ta come normale e che è del 5 per cento, 
l'alimentazione nei centri « primi-giorni », i 
costi amministrativi, la retribuzione di colo
ro che lavrano nei centri « primi-giorni » e 
che incide su ogni vitello per circa 3.000 li
re, ammortamenti e interessi passivi dei cen
tri « primi-giorni » (circa duemila lire), inte
ressi passivi per i singoli capi, trasporto 
aereo dalla Colombia in Italia, assicurazio
ne, spese di sbarco, spese veterinarie e per 
noleggio dei recinti, trasporto all'allevatore 
italiano, l'utile della società colombiana che 
richiede circa un 10 per cento. Poi emergo
no gli altri costi. La prima fase è di svezza
mento, la seconda è quella di ingrasso e tut
te e due sono sempre affidate all'agricoltore. 
Quindi ci sono spese di alimentazione, di ma
no d'opera, per gli ammortamenti e gli in
teressi passivi sugli investimenti; inoltre ci 
sono gli interessi passivi sull'immobilizzo 
per l'acquisto del vitello (è previsto che il 
vitello resti nel centro di svezzamento cen
to giorni, cioè poco più di tre mesi), l'assi
stenza veterinaria, alcuni (medicinali, l'assi
stenza tecnica, una mortalità dell'I per cen
to che viene considerata all'arrivo nei cen
tri « primirgiorni » e infine un utile per 
l'agricoltore proprietario del centro di svez
zamento che noi abbiamo previsto in 4.800 
lire al capo. Tutto questo dà un un costo 

che è di 40.000 lire a capo per il centro di 
svezzamento. 

Quello che voglio dire è che noi siamo in 
condizione di compiere un'analisi dei costi, 
che ci deve permettere, tuttavia, di lasciare 
all'agricoltore un giusto margine di utile. 

Nell'analisi che abbiamo fatto noi pensia
mo di attuare, come economia di scala, cir
ca 20-25 mila lire di minor costo a capo. Noi 
analizziamo tutte le voci, considerando na
turalmente i prezzi di oggi; evidentemente, 
se i prezzi scendono, l'agricoltore otterrebbe 
un utile maggiore che potrebbe essere ade
guatamente aggiustato. Se c'è un sistema di 
riferimento, nell'ambito di esso si possono 
analizzare tutti i costi, tutti i ricavi e quin
di adeguarli. Se invece di esserci un siste
ma ci sono quattro frammenti, ciascuno giu
stamente si tiene o i propri grossi guadagni 
o le proprie grosse perdite, perchè tutto il 
resto non lo interessa. Se c'è un minor co
sto, ci deve essere un minor prezzo di ces
sione. Spero di essere stato esauriente. 

P R E S I D E N T E . Io la ringrazio per 
la sua illustrazione di carattere generale, 
che ha toccato tutti i punti del programma 
alimentare. 

Adesso darò la parola ai colleghi che vor
ranno domandare spiegazioni per arrivare, 
evidentemente, a valutare meglio le singole 
questioni. 

C O L E L L A . Signor Presidente, limi
terò il mio brevissimo intervento soltanto 
ad alcuni aspetti riguardanti il punto quinto 
dell'indice generale del documento presen
tato (prodotti ortofrutticoli ed altri prodot
ti conservati) e più particolarmente mi sof
fermerò su un aspetto, che sembra margi
nale in rapporto alla vastità del program
ma alimentare, e cioè sulla SOGEPA. 

Su questo importante problema ho già 
espresso il mio punto di vista in occasione 
della discussione e dell'approvazione del di
segno di legge relativo all'aumento del fondo 
di dotazione all'EFIM, ed ho fatto anche 
riferimento ad esso in occasione della di
scussione della tabella n. 18 concernente lo 
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stato di previsione della spesa del Ministero 
delle partecipazioni statali 

Ora, mentre ringrazio il presidente del
l'EFIM, avvocato Sette, che ha avuto la bon
tà ed anche la sensibilità di farci conoscere 
la relazione programmatica, faccio presente 
che per la brevità del tempo a disposizione 
non ho potuto approfondirla, per cui proba
bilmente potrò non essere preciso. L'avvo
cato Sette, comunque, nella sua risposta 
metterà la questione nei giusti termini. 

Sia pure nel breve tempo a disposizione, 
nelle occasioni ricordate, ho cercato di met
tere in evidenza alcuni aspetti del program
ma dell'EFIM, sempre per quanto riguarda 
ì prodotti ortofrutticoli conservati. Per dare 
un contributo sincero alla discussione debbo 
dire che non sono d'accordo su alcuni punti 
del programma e sono costretto, mio malgra
do, a rinnovare anche in questa sede le ri
serve e le perplessità che già ebbi occasione 
di esporre nel corso della discussione sul
l'articolo 3 della legge n. 243. In quella cir
costanza notai che c'era una tendenza « sov
versiva » — mi scuserà l'avvocato Sette — 
e cioè veniva sovvertito addirittura l'ordine 
delle iniziative previste dall'articolo 3 della 
legge n. 243, il quale solo in via subordinata 
prevedeva la commercializzazione, mentre 
chiaramente poneva in linea prioritaria un 
programma concreto di iniziative per la tra
sformazione e la conservazione dei prodotti 
agricoli. Ricordo che fu proprio la Camera 
dei deputati che volle l'articolo 3 nella for
mulazione poi approvata anche qui al Sena
to, e questo articolo 3, da me letto, riletto, 
commentato e proposto all'attenzione dei 
colleghi e da loro valutato nella giusta por
tata, impegna principalmente l'EFIM a met
tere a punto un programma per la produ
zione. 

Richiamai l'attenzione del rappresentante 
del Governo sulla grave crisi del settore 
conserviero (anche il collega Colajanni mi 
ha mandato un biglietto, pochi minuti fa, nel 
quale egli che ha visitato la mia zona e co
nosce molto bene la gravità del problema 
mi ricordava un impegno da me assunto e 
che io sono pronto ad assolvere), il cui epi
centro è nella Campania dove è sistemata 
circa il 70 per cento dell'industria conser
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viera. In tale regione, infatti, si trovano gli 
stabilimenti di trasformazione e di conserva
zione di prodotti agricoli, dove trovano oc
cupazione, in una attività eminentemente 
stagionale, circa centomila unità lavorative; 
e tutto questo in considerazione anche del 
fatto — mi soffermo sul fattore occupazio
nale — che l'EFIM, attraverso la SOPAL, 
aveva già assunto delle compartecipazioni 
nel capitale di rischio di varie aziende con
serviere del Nord e addirittura aveva assunto 
delle compartecipazioni in varie aziende con
serviere all'estero e, ad esempio, in Etiopia. 
Invece, nel Mezzogiorno, dove l'attività di 
conservazione e di trasformazione dei pro
dotti ortofrutticoli è preminente e rappre
senta un'attività economica che non ha alter
native e che rappresenta l'unica insostitui
bile fonte di lavoro e di vita per una intera 
zona, lo stesso EFIM si era limitato ad un 
intervento estremamente marginale costi
tuendo insieme all'IMI e ad un gruppo di 
aizende conserviere (in base ad una discu
tibile interpretazione dell'articolo 3 della leg
ge 184) la SOGEPA, una società avente il 
limitato scopo di commercializzare quanto 
prodotto dalle aziende partecipanti. 

In quella circostanza io impegnai il Gover
no — ed ho qui i documenti che posso esi
bire al signor Presidente e all'avvocato Sette 
—, con un ordine del giorno accolto dal 
Ministro delle partecipazioni statali del tem
po, l'attuale Ministro dell'agricoltura, ono
revole Ferrari-Aggradi, a destinare parte dei 
fondi assegnati all'EFIM per l'aumento del 
fondo di dotazione all'assunzione di compar
tecipazioni al capitale di piccole e medie 
aziende operanti nel Mezzogiorno ed aventi 
quale precipua attività quella della lavora
zione e trasformazione dei prodotti agricoli. 
Infatti — voglio rileggerlo per mio ricordo 
— nell'ultima parte dell'ordine del giorno, 
a firma dei senatori Colella ed altri, così 
si leggeva: «... impegna il Governo a desti
nare parte dei fondi dell'EFIM alla funzione 
di compartecipazione del capitale sociale 
anche in piccole e medie aziende site nelle 
regioni del Mezzogiorno d'Italia ed aventi 
quale precipua attività quella della lavora
zione e trasformazione dei prodotti agricoli 
alimentari ». 
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Si legge inoltre nel sommario del 3 maggio 
1973, a pagina 18, quanto dichiarava il Mi
nistro delle partecipazioni statali del tempo 
in occasione dell'approvazione della legge 
n. 283: « Il Ministro dichiara di accogliere 
l'ordine del giorno dei senatori Colella ed 
altri con la precisazione che le comparteci
pazioni in esso previste possono essere at
tuate soltanto ove esistano e condizioni j 
obiettive per effettuarle ». I 

D'altra parte, se si andrà verso questo or
ganismo costituito tra l'EFIM, TIMI e le 
aziende conserviere, esaminando la situazio
ne di alcune aziende comprese nel consorzio j 
credo che le condizioni indicate dal Ministro j 
— almeno come condizioni obiettive — siano 
senz'altro superate. Debbo aggiungere che 
le riserve espresse in occasione dell'approva
zione di quella legge trovano purtroppo una 
puntuale conferma nell'esperienza acquisita, 
considerata anche la realtà niella quale io 
vivo. Provenendo infatti da un collegio del
l'Italia meridionale, in particolare della Cam
pania, posso dire che l'esperienza acquisita j 
nel corso del primo anno di attività della 
GOGEPA non può assolutamente essere con
siderata positiva, e dimostra, a mio modesto 
modo di vedere, che certi tipi di intervento 
aggravno la crisi e non risolvono i problema, i 

Come ho detto all'inizio, non intendo farvi 
la storia della SOGEPA, ma debbo ricordare 
a me stesso, che sto portando avanti da tem
po questo discorso, che si tratta di una so
cietà commerciale costituita pariteticamente 
tra l'EFIM, TIMI ed un gruppo di aziende 
conserviere del Salernitano ed avente un 
unico fine: la commercializzazione di quanto 
prodotto dalle aziende partecipanti. Essa è | 
articolata in (maniera tale che, per statuto, 
l'EFIM e TIMI non partecipano ad eventuali 
perdite di gestione, che rimangono pertanto i 
esclusivamente a carico del gruppo di conser- | 
vieri, ma partecipano agli utili e comunque | 
in ogni caso devono veder remunerato il ca
pitale da loro rappresentato con il 7 per 
cento. 

Sia l'EFIM che FIMI non partecipano ai 
rischi di impresa né alla produzione ma in
tervengono solo nella fase di commercializza
zione del prodotto finito; non partecipano 
alle spese della SOGEPA, che sono tutte ed 
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esclusivamente a carico del gruppo dei con
servieri. 

La direzione operativa della SOGEPA è 
stata assunta dall'EFIM che la esercita at
traverso un Presidente di sua emanazione 
che e anche il Presidente della SOPAL. 

Sorta senza precisi piani commerciali, la 
SOGEPA è venuta meno al fine che poteva 
giustificarne la creazione: coordinare e va
lorizzare le produzioni delle aizende parteci
panti. 

Salvo una lieve attenuazione della tensione 
creditizia la SOGEPA non ha risolto alcuno 
dei problemi delle aziende. 

Cosa ancora più grave, che va chiaramen
te detta, la SOGEPA, e per essa il gruppo dei 
conservieri che è l'unico tra i soci a subire 
danni economici, è stata soltanto sfruttata 
dalla SOPAL. È noto infatti, e se me sono 
avuti echi anche sulla stampa, che la SOGEPA 
ha venduto alla CIDAC — altra compagnia 
commerciale dell'EFIM — ben centomila car
toni di pomodori pelati ed al prezzo più 
basso che sia stato praticato in Italia! Per
tanto le aziende hanno dovuto subire, oltre 
ogni alea di mercato, anche la speculazione 
della SOPAL. 

Ancora una volta quindi si sbandierano 
interventi risolutori mentre nella realtà si 
opera ai danni delle aziende del Mezzogiorno. 

Priva di piani e di capacità commerciali 
la SOGEPA non ha fatto altro, in questo 
primo anno, che impossessarsi delle linee 
di vendita delle aziende partecipanti, sia in 
Italia che all'estero. Essa cioè prospera sulle 
ceneri delle aziende che annulla come entità 
commerciali. 

Il caso SOGEPA, estremamente grave e 
preoccupante, è emblematico sulla diversità 
degli interventi EFIM: nel nord si assumono 
compartecipazioni e si gestiscono le aziende, 
nel Mezzogiorno si specula sulle aziende. 

Questa non è e non vuole essere una critica 
corrosiva ma solo una constatazione che con
sente di meglio analizzare il programma for
mulato dall'EFIM per il comparto agricolo-
alimentare, con particolare riferimento alla 
conservazione e trasformazione dei prodotti 
ortofrutticoli nel Mezzogiorno. 

Nel programma presentato dall'EFIM, ed 
ho motivo di dolermene, non vi è traccia di 
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quanto fu detto sia in Commissione che in 
Assemblea ed accettato dal Governo. 

Fu accolto in quella sede il principio di 
un più incisivo e diretto mtei vento dell'EFIM 
nella fase produttiva delle aziende operanti 
nel settore conserviero e vi fu un preciso im
pegno in tal senso dell'onorevole Ministro 
delle partecipazioni statali. Il programma 
ignora i precisi impegni politici assunti e 
derivanti da approfonditi studi socio-econo
mici nel settore, in relazione alla vocazione 
naturale dei territori ove queste aziende so
no ubicate. 

Devo ricordare che feci quanto era nelle 
mie possibilità perchè la legge n. 243 potesse 
essere rapidamente approvata, proprio per 
consentire il mantenimento dei livelli occu
pazionali in un momento di grave crisi e 
solo in ossequio a precisi impegni dell'ono
revole Ministro rinunziai, per evitare, ritardi, 
a presentare emendamenti all'articolo 3 e mi 
accontentai delle assicurazioni dell'onorevole 
Ministro delle partecipazioni statali. 

Devo però rilevare che le iniziative prean
nunziate appaiono, in tempi brevi, a raggiun
gere tale fine. 

Mi scuserà, signor Presidente, ma non ha 
senso, nella difficilissima fase economica che 
viviamo; presentare un programma di inizia
tive che hanno bisogno di un quinquennio 
per essere realizzate, mentre assolutamente 
nulla è previsto per operare — subito — nel 
sottosviluppato meridione d'Italia. 

Sarebbe stato certamente più realistico e 
più produttivo innestare immediati interven
ti di ampliamenti, ristrutturazioni, diversifi
cazioni produttive su aziende già esistenti, 
con propri organici, già predisposte per ul
teriori sviluppi e già, sia pure tenuamente, 
collegate all'EFIM nell'ambito SOGEPA. 

Appare quanto meno inspiegabile la pro
posta di costruire 6 impianti di conserva
zione nei prossimi 5 anni mentre la crisi in 
atto ne annienterà molti di più ed m tempi 
molto più brevi. Quando tali impianti sa
ranno operanti (tra 5 anni!) forse potranno 
solo assorbire in parte le unità lavorative dei 
tanti opifici annientati ne frattempo dalla 
orisi in atto. 

Altrettanto ininfluente, ai fini del tanto 
conclamato sviluppo del Mezzogiorno, appa

re il previsto potenziamento delle strutture 
produttive facenti capo alla SOPAL. 

In definitiva tali aziende sono ubicate in 
maggioranza al nord — a Portomagiore e 
Codigoro la Colombani Pomposa, a Lusura-
sco (Piacenza) la Lusuco, a Trento l'AL.CO 
tridentina — e due addirittura all'estero — 
in Etiopia la EMCO e la INCODE. Tra quelle 
ubicate nel Mezzogiorno la Irpinia produce 
carne in scatola e non conserva o trasforma 
ortofrutticoli; l'Aurunca è in corso di costru
zione e si ignora di cosa si occuperà; la 
Frigodaunia, che dichiara un programma 
di circa 22.000 quintali di ortofrutticoli sur
gelati, rappresenta una ben limitata struttu
ra produttiva, se si tiene presente che la più 
modesta azienda campana di conservazione 
ne utilizza quanto meno 50.000 quitali; sola
mente l'AL.CO ha una sua fisionomia indu
striale, meglio definita però ni campo del 
pesce conservato e solo marginalmente in 
quello degli ortofrutticoli; l'EMCO e la IN
CODE sono aziende etiopiche produttrici di 
carne in scatola nelle quali la SOPAL ha as
sunto compartecipazioni al 50 per cento. 

Anche se potenziate, tali strutture produt
tive potranno dare un ben modesto ed irri
levante contributo per accrescere la occupa
zione ne Mezzogiorno. 

A conferma della pericolosa tendenza del
l'EFIM ad incrementare la commercializza
zione a scapito della produzione va rilevato 
quanto è scritto a pagina 158 del programma. 

È evidente che le aziende commerciali, che 
incidono notevolmente sui bianci EFIM an
che se si tratta di partite di storno per l'evi
dente incrocio delle partecipazioni, ben scar
so contributo sono in grado di dare all'incre
mento dell'occupazione. 

Le strutture produttive della SOPAL, co
me si è visto, non sono tali, ameno nel Mez
zogiorno, da poter influire positivamente 
sull'occupazione, che deve essere il primo e 
preminente obiettivo da raggiungere, in par
ticolare per una massa operaia non qualifi
cata quale è quella esistente nel Mezzo
giorno. 

SETTE. Credo che l'EFIM non ha mai 
mancato di fare, neppure per un anno, inve-
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stimenti nel Mezzogiorno corrispondenti alla 
quota fissata nella legge ed anche superiori. 

C O L E L L A . Ma io credo che dobbia
mo andare oltre la legge, oltre la quota fissa
ta dalla legge. 

SETTE. Infatti nel nostro program
ma è previsto oltre l'80 per cento... 

C O L E L L A . Poche non è concepibile 
chiedere ai lavoratori di attendere 5 anni per 
avere la speranza di ottenere un posto di la
voro essenzialmente stagionale ed in presen
za di un preoccupante malessere sociale do
vuto principalmente alla disocupazione in at
to (a Pagani su 32.000 abitanti vi sono ben 
2.000 disoccupati), appare opportuno e dove
roso modificare il programma predisposto 
dall'EFIM e renderlo più immediatamente 
aderente alla realtà dei tempi. 

È necessario che l'EFIM torni alla sua ori
ginaria vocazione imprenditoriale e manage
riale nell'ambito di esistenti ma talvolta igno
rate direttive generali di politica industriale 
volte ad intensificare lo sviluppo del Mezzo-
ziorno. 

Il Mezzogiorno — lo ricordo a me stesso 
— è pericolsoamente stanco di promesse e 
di piani a media termine. Chiede una politica 
di sviluppo realistica ed immediata che non 
mortifichi ed annulli le strutture esistenti in 
attesa che altre le sostituiscano tra 5 anni o 
più. 

Nel campo dell'industria conserviera esi
stono capacità imprenditoriali e strutture 
industriali validissime già collegate all'EFIM 
attraverso la SOGEPA. Si tratta di organi
smi tanto efficienti che la stessa SOPAL, per 
commerciaizzarne le produzioni, non ha sa
puto far di meglio che sfruttarne le esistenti 
linee di vendita sia in Italia che all'estero. Ta
li aziende già occupano 1.800 unità lavorati
ve, con punte stagionali che superano le 3.000. 
Se congruamente rivitalizzate con una diretta 
partecipazione dell'EFIM al capitale di ri
schio ed alla gestione, sarà possibile in tempi 
brevissimi « destagionalizzarle », rendendo 
stabile il posto di lavoro per almeno 3.000 
unità. Poiché tali aziende sono predisposte, 
per ubicazione e dimensioni, ad una efficien

te ristrutturazione, sarà possibile realizzare 
nel loro ambito tutte le iniziative ritenute 
opportune, senza creare inutili doppioni e 
senza attendere tempi lunghi per le realizza
zioni. Nel momento in cui si è costituita la 
SOPAL si è voluta anche la dichiarazione che 
e aziende compartecipate possedevano degli 
organismi collaterali sui quali si poteva pre -̂
vedere l'allargamento del complesso indu
striale; non capisco, dunque, perchè ora dob
biamo andare alla ricerca di altre possibilità 
operative. 

Alla luce di queste modestissime osserva
zioni, mie e di altri colleglli che certamente 
interverranno (con le quali si vuole soltanto 
dare un suggerimento affinchè venga meglio 
riconsiderata la materia) se il programma 
alimentare proposto dall'EFIM non sarà mo
dificato la questione, a salvaguardia dell'oc
cupazione nel Mezzogiorno, dovrà essere por
tata in una sede più compelente e cioè dovrà 
essere, oggetto di discussione in Assemblea. 

V A L S E C C H I . Ho seguito con inte
resse l'esposizione dell'avvocato Sette e in 
particolare la parte inerente all'allevamento 
del bestiame, che attrae da molto tempo la 
mia attenzione. È stato trattato il problema 
della carne, a proposito del quale, però, non 
si è fatto alcun cenno alle carni bianche: 
coniglio, pollo, eccetera. Ritengo che dobbia
mo considerare anche questo tipo di alleva
mento se vogliamo in qualche modo, in via 
congiunturale, far fronte alla domanda di 
carne, dal momento che esso si presta a rapi
de soluzioni: di mese in mese infatti i quan
titativi possono variare anche in misura no
tevole, mentre per dar vita ad un vitello e por
tarlo a 450 chilogrammi, per la 'macellazione, 
da quando la giovenca viene coperta devo
no passare almeno tre anni. Ci troviamo, dun
que, di fronte ad un programma a lungo ter
mine e ad uno a breve/termine; non so quindi, 
fino a che punto si potrebbe affrontare un 
problema che non è solo industriale ma an
che agricolo e che esigerebbe somme molto 
maggiori di quelle esistenti. Mi pare che si 
facciano soltanto discorsi di pura speranza 
e che il problema della carne rimanga ancora 
e sempre un problema dell'agricoltura. Io so
no stato al Governo troppo poco tempo per 
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poter prendere certe decisioni, ma non ho 
mai condiviso l'idea di concepire l'allevamen
to come un problema industriale ed anzi ho 
cercato di ovviare a tale impostazione abo
lendo il Consiglio superiore del'alimentazio-
ne per unirlo a quello dell'agricoltura. Era 
questo un primo passo per promuovere una 
spece di resistenza interna che non consentis
se al problema di assumere le dimensioni che 
ha ora e che, comunque, avrebbe consentito 
l'impiego di maggiori strumenti. Ella, avvo
cato Sette, ha messeo le mani avanti: ha 
detto che concepisce l'intervento nel settore 
sotto forma industriale e in maniera non so
stitutiva dell'opera dell'agricoltore, per cui 
si cerca di assecondare la sua attività a mon
te, in itinere e a valle; ella ha anche cercato 
di spiegare cosa intende per queste tre fasi, 
ma la domanda che dobbiamo porci è perchè 
gli allevamenti diminuiscono. In pochi anni 
i capi bovini sono scesi da 10 milioni a 8 mi
lioni e mezzo; nella mia provincia, dedita 
prevalentemente all'allevamento, abbiamo 
avuto una riduzione di oltre il 35 per cento 
in questi ultimi cinque anni. 

C'è evidentemente una ragione, o meglio, 
ci sono più ragioni. Ce n'è una che può es
sere più vera per zone come quelle delle valli 
alpine, dove tradizionalmente si alleva bestia
me bovino, ce n e un'altra che è più vera nel
la pianura padana. Ma queste ragioni si pos
sono sintetizzare nella mancata remunera
zione della fatica dell'allevatore. Può darsi 
che questo poi avvenga perchè la stalla è (trop
po piccola o, come è accaduto recentemente, 
lo scorso autunno, nella pianura lombarda, 
per scorporo del prezzo del latte, per cui sono 
state portate al macello anche le bestie pre
gne (quindi è stata ammazzata non solo la 
vacca ma anche il nascituro); sta di fatto co
munque che si insiste su una politica chiara
mente al di fuori della realtà. Noi abbiamo in-
ferto anche all'allevamento di polli, in autun
no, un grosso colpo. Non era immaginabile, 
infatti, che un allevatore di polli perdesse, 
per l'aumentato costo del mangime, circa 100 
lire per ogni pollo. Perciò hanno ridotto gli 
allevamenti. Io ho sotto gli occhi allevamenti 
con svariate centinaia di capi, che sono stati 
ridotti. Io stesso assisto, con i consigli che 

posso dare, le cooperative di allevatori che 
allevano insieme il bestiame. Ne abbiamo al
cune interessanti, con 1.000-1.500 capi. Han
no i loro vitelli, ma qualche volta li compe
rano fuori, perchè la stalla deve essere con
dotta a pieno regime. Io ho consigliato di 
mettere le bestie a « stecchetto », perchè ven
dere voleva dire perdere, quindi conveniva 
farle smagrire un po' per volta, facendole poi 
recuperare a tempo debito. 

C'è perciò una serie di contraddizioni, bar 
sate sul non riconoscimento dei costi e 
quindi del giusto guadagno. Ora, sicco
me non è concepibile un'attività di alle
vamento sganciata dagli allevatori, noi 
dobbiamo per forza di cose trovare il modo 
di ristabilire l'equilibrio economico dell'alle
vamento e riparare, nella misura in cui lo 
possiamo, ad una politica mansholtiana sba
gliata. Nel breve periodo in cui fui Ministro 
dell'agricoltura (ero Ministro da poche ore), 
venne Mansholt a Roma e fu accolto come 
un trionfatore nella sede dela Federconsorzi. 
Sentii applausi a non finire perchè promette
va sia il premio d'abbattimento sia la pensio
ne ai contadini. Nel fervore degli applausi, 
io, che non sono un conformista, neanche 
per quanto riguarda le correnti di partito, mi 
alzai e timidamente dissi che potevo capire 
la politica del premio d'abbattimento, ma 
non in Italia, dove noi davamo ancora il pre
mio d'allevamento, il premio della giovenca, 
dove, essendo importatori di carne, di latte, 
di formaggio e di burro, non avevamo eviden
temente i problemi di altri paesi del MEC. 
Adesso siamo arrivati al punto in cui la pro
duzione di carne è diminuita in tutta Euro
pa; sono state abbattute bestie un po' dap
pertutto e anche la fesa francese, che una 
volta veniva importata per fare bresaole, di
venta sempre più rara ed ha un prezzo in 
continuo aumento, come del resto tutte le 
carni che si importano. 

Arrivati a questo punto, io mi domando che 
cosa deve fare un ente coirne quello che l'av
vocato Sette presiede per rispondere ad una 
esigenza fondamentale: un allevamento che 
deve essere giustamente remunerativo. 

Ora, disgraziatamente l'avvocato Sette ha 
da lavorare su un quadro molto complicato, 
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Qui non si può programmare niente. I 
prezzi di importazione (dipendono dagli al
tri (e lei, avvocato Sette, ha giustamen
te ricordato le vicende petrolifere); ma 
dipendono dagli altri anche i mangimi. 
Quindi da noi dipendono poche cose. Da 
noi dipende, per esempio, evitare (se sia
mo in grado di farlo; e questa è responsabi
lità non vostra, ma potrebbe anche essere del 
Parlamento) l'abuso del quinto quarto. Per
chè il quinto quarto non è mai stato, nei gran
di macelli, elemento di remunerazione per 
l'allevatore; esso è sempre stato elemento di 
privilegio per coloro che lavorano nel macel
lo, per i facchini dei grandi magazzini, ecce
tera. La lavorazione delle pelli, anche per
chè sono tornate di moda le lavorazioni in 
pelle anche per la casa, ha ripreso a mar
ciare in questi ultimi tempi; difatti, una pel
le bovina, non più di due anni fa, era arri
vata a 5.000 lire e quindi non valeva quasi la 
pena di raccoglierla e portarla alla conceria. 

Ma qui c'è un grosso problema, a proposi
to del quale bisognerà intervenire in qualche 
modo. È chiaro che le carni hanno i prezzi 
che tutti sanno soltanto perchè la gente vor
rebbe che la bestia fosse fatta sotanto di 
quarti posteriori. Le parti anteriori, le teste, 
che, quando ero ragazzo, dalle mie parti si 
mangiavano bollite, adesso servono tutt'al 
più per confezionare carne in scatola. Ora, 
bisognerebbe considerare tutta la congerie 
dei costi, compresa la perdita di peso nel 
trasporto dela bestia (70-80 chili in bestie di 
6-7 quintali). Ma c'è qualcosa da fare anche 
nei confronti del consumatore, perchè se non 
si convince il consumatore a mangiare anche 
il lesso o lo stufato, dato che non si possono 
avere dalla bestia macellata soltanto fettine, 
il problema non lo si risolve! 

In che modo ella può andare incontro a 
questa esgenza? Io non sono preparato a da
re una risposta di questo tipo. Però potrei 
dire questo. Le stalle da ingrasso le possiar 
mo, grosso modo, dividere in due modi (ci 
sono poi parecchie varianti all'interno dei 
due modi). Ci può essere l'imprenditore che, 
ad un certo momento dice: « Anche se non ho 
un ettaro di terra, metto la stalla d'ingrasso 
su questi metri quadrati e mi compero tutto 

quello che occorre per il vitello in modo che 
esca da qui pronto per il macello. »; costui 
svolge una vera attività industriale, ma sem
pre intimamente legata all'agricoltura. Oppu
re c'è una forma di cooperazione, perchè una 
stalla d'ingrasso per poter rendere deve rag
giungere certe dimensioni; per l'esperienza 
che ho, direi che 500 capi sono pochi, si va 
bene quando si hanno 1.000 capi. Quindi do
vremmo per forza di cose sostenere queste 
gestioni. 

Ora, l'assistenza alle stalle è da intendersi, 
ad esempio, come fornitura di stalle pre
fabbricate? Significa garanzia di un cer
to quantitativo di mangime coimperato nel
le forme macroeconomiche o di macro
spesa? Perchè evidentemente, giunti a que
sto punto, o la cooperativa è quasi sul
l'orlo della sfiducia e deve riprende
re coraggio per andare avanti, o l'impren
ditore che pensa a questo problema di occu
pazione deve contare su certi elementi. Pei-
tanto non so se a questo punto si debba ga
rantire il minimo costo oggi reperibile sul 
mercato internazionale (basta pensare ai 
mangimi), oppure se addirittura non si voglia 
fare un passo più in là, arrivando al prezzo 
politico. Questa seconda alternativa la riter
rei moto pericolosa perchè dovrebbe essere 
sostenuta da una quantità di denaro molto 
superiore a quella di cui disponiamo, però 
una presenza calmieratrioe per evitare specu
lazioni e dare certe garanzie io credo che, al
meno entro certi limiti, bisognerebbe trovar
la: non saprei, diversamente, in quale altro 
modo intervenire in questa fase. 

Come esiste la possibilità di un intervento 
a monte, è ovvio che esiste la possibilità di 
un intervento a valle; cioè è veramente scan
daloso che in una penuria di carne come l'at
tuale io mi sia trovato nelle condizioni di sug
gerire ai miei allevatori di fermare gli alle1-
vamenti e di tenere le bestie a « stecchetto », 
perchè più ingrassavano, più avrebbero per
so. È veramente vergognoso che, mentre noi 
discutiamo di carne che non c'è, i nostri alle
vatori di Lombardia siano costretti a maledi
re il momento in cui hanno iniziato quell'at
tività. Allora vediamo che cosa si può fare a 
valle. Giustamente l'avvocato Sette ha parla-
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to dei frigoriferi e del problema della con- | 
servazione. In altre parole si tratta di acqui- ' 
stare ad un prezzo limite, sotto il quale non 
si può andare, carni da conservare in forma 
collettiva, sicché, passata l'onda della specu
lazione — che è sempre temporanea —, si 
possa riprendere il normale commercio, col 
vantaggio che, nel frattempo, siamo riusciti 
a dare il giusto compenso al contadino. 

Quindi, sulle stalle ho detto tutto quello 
che c'era da dire; per quanto riguarda i man
gimi questi devono essere forniti a prezzo 
più basso di quello di mercato; resta poi 
l'intervento finale, di salvaguardia del prez
zo, che è l'obiettilo cui dobbiamo tendere in 
questo momento. Però non vorrei tralasciare 
un argomento che, anche se di più difficile ! 
trattazione, è pure molto importante: qual- i 
cosa bisogna pur fare per gli allevatori di 
carne bianca. Per quanti allevamenti ci sia
no, conosciamo ben poche marche nazionali 
che raggiungano il milione di polli. Se voglia
mo insistere sull'argomento dei costi, è chia- ' 
ro che anche in questo settore dobbiamo in
tervenire. Anche qui sorge il problema della 
conservazione, più difficile che per i bovini, 
ma dai risultati indubbiamente non trascu
rabili. Io credo che vada considerato con par
ticolare attenzione il problema dell'alleva
mento del coniglio, tenendo presente che nei 
paesi dell'Est, dove era importato in grande 
quantità, è stato aumentato di 350 lire al 
chilo. Quindi comincia a diventare estrema- | 
mente interessante pensare ad una assistenza I 
concreta anche in questo settore. 

Non so se quelle che ho detto siano cose 
che voi potrete accettare; ho cercato soltan- | 
to di essere molto sintetico su argomenti che j 
sono frutto di esperienza personale. i 

A R T I G L I . Signor Presidente, credo 
che l'iniziativa presa da questa Commissione 
abbia un enorme valore, perchè del piano ; 
EFIM ormai da tempo si discuteva, e non 
sempre con cognizione di causa, senza che 
avvenisse un confronto puntuale come quello 
che si sta verificando in sede parlamentare. 
È auspicabile che una iniziativa analoga ven
ga presa anche dalla Commissione agricoltu
ra — della quale faccio parte — perchè l'ar
gomento del piano EFIM è indubbiamente e 
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prevalentemente di carattere agricolo. Del re
sto la Commissione agricoltura del Senato ha 
già preso posizione in merito, sino al punto 
di presentare taluni ordini del giorno coi 
quali si invitano, non tanto i dirigenti del
l'EFIM, quanto i dirigenti politici a riflettere 
sulla questione. 

Abbiamo letto il piano, che conoscevamo 
per sommi capi, e riconosciamo che esso è 
indubbiamente fatto con intelligenza; direi, 
anzi, che ha un certo fascino e coglie determi
nate esigenze, ma la osservazione che intendo 
fare è di ordine generale e riguarda più spe
cificamente il piano-carne. Ella, del resto, av
vocato Sette, quando parlava dell afilosofia 
del piano ne parlava sotto il profilo industria
le e non sotto il profilo agricolo e, aggiungo 
io, ha fatto enormemente bene a sollevare 
un simile problema il collega Valsecchi: la 
agricoltura italiana avrebbe avuto bisogno 
dell'azione sia del potere politico che delle 
aziende a partecipazione statale realizzare 
una inversione di tendenza, nel senso di fare 
del lavortore della terra un protagonista di
verso rispetto al passato. Vi prego di seguir
mi in questo passaggio, perchè è la filosofia 
del piano che io contesto: che il potere indu
striale, ma è meglio dire la forza degli indu
striali, sia stata a fianco, a monte e a valle 
dei processi dell'agricoltura, è un fatto stori
co; esso, tuttavia, ha provocato la crisi del
l'agricoltura italiana — e non soltanto italia
na — proprio partendo da questa filosofia. 
Capisco molto bene che in una economia di 
tipo libertistico insorgano simili problemi e 
che sia difficile — anzi, non avviene mai — 
far coincidere certi interessi; una cosa, co
munque, è sicura e la storia lo sta dimostran
do; negli ultimi anni abbiamo avuto una pre
valenza degli interessi industriali su quelli 
agricoli e ciò ha costituito una delle cause — 
attraverso la politica dei prezzi e questioni 
del genere — per cui non soltanto diminui
sce la produzione, ma i contadini abbando
nano le campagne. 

Ebbene, se guardiamo attentamente que
sto piano, ci accorgiamo che esso non rispon
de agli interessi della agricoltura e, pur dicen
do delle cose molto interessanti, non abban
dona il vecchio punto di vista. Qui non si è 
stato toccato, ma conviene approfondire il 
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punto (e mi rivolgo specialmente ai colleghi 
senatori, coi quali dovremo discutere i risul
tati di questo incontro) concernente partico
larmente la parte estera del programma inte
sa più a garantire all'Italia uno sbocco della 
produzione industriale (di assicurare uno 
sbocco più rispondente alla creazione di un 
mercato per l'esportazione delia produzione 
industriale italiana) che non a tutelare le esi
genze dell'agricoltura italiana. 

È sufficiente leggere qualche giornale. Leg
go dalla «Stampa»: «La prima parte del 
piano è importante perchè evita il pericolo 
che l'Italia si renda autarchica in questo set
tore, perdendo di conseguenza mercati di 
sbocco alle sue industrie. Al contrario le no
stre industrie potranno beneficiare del piano 
mediante l'esportazione degli indispensabili 
macchinari ». Non è che ci si debba scan
dalizzare, perchè, dal punto di vista com
plessivo del Paese, anche di questo abbiamo 
bisogno. Così come è da condividersi l'idea 
che non possiamo portare avanti una poli
tica autarchica. Si tratta, però, di una que
stione di dosaggio. Il problema è quello di 
ottenere il rilancio della produzione agricola 
italiana e rivolgersi all'estero per la parte 
mancante. Qui invece si comincia dall'oppo
sto. Questa è l'osservazione. 

Ora, affrontiamo la questione anche dal 
punto di vista delle esigenze dell'economia 
nazionale nel suo insieme: dobbiamo impor
tare carne ma dobbiamo importare anche 
cereali e, a ben riflettere, non pochi cereali. 
Ella giustamente, quando faceva l'analisi dei 
costi, diceva tutte queste cose. Proviamo a 
valutare il gravame della bilancia dei paga
menti, per l'importazione di vitelli e per l'im
portazione della necessaria alimentazione per 
questi vitelli; se facciamo il conto preciso, 
al di là della programmazione (lasciamo sta
re evidentemente le questioni di ordine mo
netario), vediamo che la cosa è molto discu
tibile anche sotto questo profilo. 

Per cui la domanda che nasce è se questo 
sforzo non debba essere fatto prevalente
mente puntando sulle risorse interne del 
Paese. Non dimentichiamo i cinque milioni 
di ettari di terra incolta o semincolta e la 
mancanza di irrigazione. Tutti sanno che il 
Mezzogiorno, col ciclo vegetativo che ha, po-
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1 trebbe realizzare la duplice coltura. Più di 
quanto non si faccia al Nord! La avremmo 
questa possibilità! Ma è chiaro che, se non 
seguiamo questa strada, la situazione non 
cambia. Loro mi possono obiettare, e con 
ragione: « Ma questo non dipende da noi; 
dipende da una politica più complessiva, che 
non c'è ». Però, siccome evidentemente trat
tasi di forze che dirigono uno strumento a 
partecipazione pubblica, non vi è dubbio 
che non si possono ritenere soltanto margi
nalmente impegnate. Credo che il senso di 
responsabilità che anima ognuno di noi porti 
ad avere una visione complessiva e globale 
dei problemi che abbiamo. Nessuno ha il di
ritto di dire: « In fondo, questa non è una 
questione mia e quindi io faccio ciò che mi 

! compete e mi ritengo a posto con la co-
' scienza ». Il discorso deve essere molto più 

complesso, ed è per questo che io affronto 
questi problemi. 

C'è una serie di altre considerazioni che 
vanno in quella direzione. Consideriamo tut-

I ta la filosofia, non solo per il piano-carne 
ma anche per quanto riguarda quel cenno 
fatto al settore distributivo, che — tutti lo 
riconosciamo — ha bisogno di ristrutturarsi. 
Mentre Ella esprimeva questi concetti, io an
davo con la memoria ai lavoratori a domi
cilio e vedevo davanti a me il contadino e 
l'esercente, il quale, anziché essere protago
nista in modo associato di un ruolo diverso 
per la trasformazione di questi settori, è di
ventato una specie di lavorante a domicilio 
cui viene commesso di fare questa o que
st'altra cosa (io evidentemente mi esprimo 
in termini brutali, ma l'immagine lei, avvo
cato, l'ha capita perfettamente); costui in
vece deve avere un ruolo diverso, specie nel 
settore zootecnico. Qui si punta evidentemen
te sui centri associati, e non lasci dire a me 
delle brutte cose sui centri associati. Io sono 
emiliano: lungi da me tale idea, ed anzi vor
rei spezzare tante frecce a favore di questi 
centri. Ma vogliamo comprendere che la resi
dua produzione zootecnica (non la potenzia
le) in Italia proviene ancora da aziende sin
gole? Tutto ciò è interessantissimo, ma se 
noi puntiamo solo in quella direzione non v'è 
dubbio che la forza produttiva (e io penso 
anche al coltivatore isolato che ha bisogno, 
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sì, di fare qualche passo avanti) oggi come 
oggi viene a mancare. Torno a riprendere il 
concetto del programma a lungo respiro: è 
infatti la terapia d'urto che vale sempre, e 
particolarmente in questo settore. 

Ecco, allora, le questioni a monte, di fian
co, a valle. Leggendo il piano si ha quasi 
l'impressione di partire dall'anno zero. Ab
biamo un deserto davanti e bisogna comin
ciare a costruire gli elenchi fondamentali 
(verrà più tardi ad esemplificare questo) 
soprattutto per quanto riguarda la parte 
commerciale. I colleghi sanno molto bene 
che chi opera in agricoltura può aumentare 
la produzione, può specializzarsi, può avere 
le razze migliori e tutte le varietà che vuole, 
ma poi trova sempre l'imbuto dell'industria 
e del commercio che lo frena. La questione 
ormai è storica, specialmente da quando sia
mo di fronte ad un mercato che non è più 
il mercato dell'autoconsumo, date le dimen
sioni che sono state raggiunte. Ecco perchè 
il collega Colella si lamenta per i pomodori. 
Ma si è chiesto, anche, perchè si acquista 
all'estero concentrato di pomodoro, che poi 
si immette sul mercato? È un mistero su cui 
tornerò brevemente dopo. 

Ebbene, con chi si compie l'operazione, 
specialmente a valle? Noi abbiamo bisogno 
di avere un produttore agricolo che diventi 
più padrone del mercato; e padrone del mer
cato non diventa delegando attività ad altri; 
semmai lo diventa insieme ad altri. Io mi 
fido poco (lo dico fuori dai denti) della de
lega. So cosa vuol dire per un contadino, 
quando è associato, apprendere le leggi sul 
mercato; e so anche che in un ambiente di
namico come questo, a volte, le decisioni 
ritardate fanno anche perdere. Occorre agire 
con tempestività; alcune volte non occorre 
il momento della democrazia per decidere. 
L'esperienza ha dimostrato che i contadini, 
quando partecipano insieme a questo pro
cesso, non si spostano dalla terra perché si 
sentono più padroni del proprio avvenire. 

Io avrei visto volentieri, ad esempio, che 
la parte commerciale fosse messa in rela
zione ai macelli già operanti. Dove non ci 
sono bisogna crearli, ma dove ci sono biso
gna tenerli presenti. Quando si comincia a 
parlare di aziende con sei-sette mila soci 

contadini, con un volume di affari di circa 
1344 miliardi e con l'esperienza dei punti di 
vendita in tutto il mercato nazionale, dob
biamo tagliar fuori queste forze? Non par
liamo evidentemente dei macelli che sono 
spostati; io penso, per esempio, ai macelli 
del Veneto, penso all'Azienda macellazione 
carni di Reggio Emilia, al macello organiz
zato dalla Coldiretti pure a Reggio Emilia, 
all'azienda di Mantova e a quella di Macu-
gnaga; e penso, infine, a quelle che potreb
bero nascere e che non nascono perchè è 
mancato l'intervento pubblico. Così quelle 
che sono sorte si reggono con l'autofinan
ziamento. E adesso che potrebbe essere il 
momento di servirsi di queste strutture, non 
se ne parla. Si garantisce un prezzo minimo, 
basso e anticipato, e poi si andrà a congua
glio; in qual modo lo vedremo. 

Ma siccome il conguaglio non è l'80 per 
cento del prezzo che si dà in partenza ma è 
il resto, è lì che sorge la questione del riparto 
del valore aggiunto ed è lì che bisogna, evi
dentemente, cominciare a riflettere più pro
fondamente sul fatto che dovrebbe trattarsi 
soltanto di una azione di promozione, da 
abbandonare una volta giunti all'autogo
verno. 

Questa è la mia opinione, se vogliamo ave
re dei protagonisti del proprio destino eco
nomico e produttivo in agricoltura; altri
menti mortificheremo queste forze e costrui
remo altre cattedrali nel deserto. È mio di
fetto, forse, credere un po' troppo nelle mie 
opinioni: sono però convinto che questa 
sarà la fine che faremo se non arriveremo a 
portare ad effetto — evidentemente fin dal
l'inizio — queste valutazioni. 

E veniamo all'EFIM. Esso agisce attra
verso società che costituiscono la sua strut
tura: il collega Colella ci parlava di una di 
esse, io potrei parlare di molte altre. Ora, 
per realizzare interventi in agricoltura non 
ci si può rivolgere un po' a tutte ma occorre 
incaricarne con precisione una. Ad ogni mo
do vi sono società che sono nate da due o 
tre anni, altre che addirittura devono ancora 
nascere, e dovrà passare molto tempo prima 
che si costruiscano una esperienza nel set
tore. Ecco perchè parlavo della nostra re
sponsabilità. Quando vedo i meridionali che 
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vengono a trattare il parmigiano reggiano è 
come se vedessi un emiliano occuparsi di 
mandarini, o qualcosa del genere: si pren
dono sonore batoste, e chi paga, poi, la dif
ferenza? Bisogna quindi fare molta atten
zione in queste faccende. 

Ecco perchè — e concludo — io capisco 
coloro i quali, in un vuoto di potere o in una 
carenza di politica agraria, arrivano all'as
surdo di concepire l'EFIM, anziché come 
uno strumento che sostituisce il potere pub
blico nella stessa politica. Non c'è nessuna 
offesa in quanto dico: è solo una consta
tazione, perchè ritengo che un'impostazione 
del genere possa servire a tutti. Ecco perchè, 
discutendo del piano zootecnico, si afferma 
che bisogna condizionarlo a tutto questo. 
Ora bisogna affrontare un discorso organico 
perchè la situazione è molto seria. Io ho il 
terrore — lo dico francamente — che ci si 
imbarchi in operazioni con la Colombia e 
via dicendo: certo, bisogna operare anche in 
quel s ^nso, ma sappiamo che, nel volgere di 
due n esi, avremo in Italia 1.700.000 vitelli, 
in bas~ ad un calcolo approssimativo. Capi
sco bene che 700.000 verrebbero comunque 
allevati, ma 1.000.000 di essi saranno macel
lati, e sentivo parlare di 120.000 lire in par
tenza; fermo, però, che i costi verranno sov
vertiti e non solo per la svalutazione della 
moneta. Invece noi realizzeremmo un ri
sparmio complessivo, incentivando la pro
duzione nazionale con una terapia d'urto, 
che ci permetterebbe di giungere prima ai 
risultati auspicati e che spingerebbe in se
conda linea lo strumento dell'importazione. 

Quando vedo la cifra degli investimenti 
all'estero, per il quinquennio del piano... 

SETTE. Riguarda l'EFIM. C'è anche 
il circolante, nonché la materia prima. 

A R T I G L I . Ella ha ricordato quello 
che è avvenuto per il petrolio, ed aveva per
fettamente ragione; con la differenza, però, 
che quando parliamo di agricoltura non par
liamo di assegnazione di risorse che l'Italia 
già possiede. Io sono, ripeto, d'accordo con 
lei, ma non si può usare questa argomenta
zione per lo sviluppo dell'agricoltura, perchè 
svierebbe tutto il discorso. 

Qui siamo di fronte ad una possibilità, sia 
pure graduata nel tempo, e non solo circo
scritta all'impiego di incentivi. Si tratta di 
impostare una nuova politica: basti pensare 
a quella assistenziale e al fatto che un con
tadino va in pensione con 40.000 lire men
sili, quando ci va (ma non ci va nessun agri
coltore). Io ritengo che un'impresa a parte
cipazione statale non possa essere disgiunta 
da una strategia globale, altrimenti c e il 
rischio di disperdere i contributi in una mi
riade di iniziative elidentisi l'una l'altra, 
spendendo denaro pubblico senza una pro
grammazione seria e senza risultati. 

Vi è un discorso avviato, sul piano alimen
tare, dall'AI(MA. Si riuscirà a definire le fun
zioni di questo ente e a renderlo veramente 
operativo? Non mi rivolgo a loro, ma certo 
il piano EFIM, se non verrà corretto, costi
tuirà la giustificazione definitiva per l'affos
sa .lento dell'AIM A; sarà la pietra tombale 
pe uno strumento che abbiamo prefigurato, 
assieme alle forze politiche, con determinati 
caratteri. 

Mi scuso di aver avanzato solo osserva
zioni di carattere generale, ma mi sembrava 
che, data la situazione, potessero avere un 
certo valore. 

C O L A J A N N I . Vorrei dei chiarimenti 
su alcune cifre che si riferiscono agli argo
menti toccati dal collega Artioli. 

Secondo i calcoli della Commissione agri
coltura del Senato, si parla della possibilità 
di disporre di almeno circa 750.000 vitelli 
del oeso medio di 4 quintali; questo risul
tato potrà essere conseguito attraverso quel
la forma di intervento che è rappresentata 
dal premio per la nascita o per la macella
zione di capi non inferiori ad un certo peso. 
Ora, senza toccare questioni che competono 
alla suddetta Commissione, come quella dei 
premi alle cooperative per le stalle, mi sem
bra ohe si raggiungerebbe una spesa di 55.000 
lire a capo, per i 750.000 vitelli in più rispetto 
a quelli disponibili attualmente. Calcolando 
solo gli investimenti, e non il capitale cir
colante necessario per attuare il programma 
all'estero, dovremmo investire 60 miliardi 
per avere 540.000 vitelli. 
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SETTE. Cinquecentoquarantamila 
l'anno. L'investimento si sviluppa in più anni, 
ed è permanente, mentre il premio è annuale. 
Non solo, ma va chiarito che, di quei 60 mi
liardi, 24 sono in realtà capitale di rischio. 

C O L A J A N N I . L'altra domanda ri
guarda la commercializzazione, la produzione 
e il trasporto dei mangimi: sotto questo pro
filo il piano è limitato ai 600 mila vitelli 
oppure ad una capacità più vasta? La que
stione ha rilievo proprio in relazione alle 
cose dette dal senatore Valsecchi. 

Un'ultima considerazione di carattere ge
nerale. Ho apprezzato (questa è un'opinoine 
del tutto personale) il modo come viene af
frontata una questione molto delicata qual è 
quella dei rapporti con il produttore, per 
quanto riguarda la carne. Sono d'accordo 
con il senatore Artidi quando sostiene che 
bisogna andare verso l'integrazione discen
dente; cioè, l'agricoltore deve essere asso
ciato non solo alla fase della macellazione, 
ma anche a quella della commercializzazione, 
altrimenti si corre il rischio di cui parlava 
il senatore Colella, rischio che si verifica 
quando c'è divaricazione a questo punto. Ma 
anche il meccanismo che viene qui adom
brato, cioè di anticipazione dell'80 per cento 
del prezzo all'atto del prelievo, è un mecca
nismo che mi pare possa avere una funzione 
di equilibramento, cioè significa andare nella 
direzione di cui parlava il senatore Valsecchi, 
che è quella di mettere l'allevatore, il pro
duttore al riparo dalle fluttuazioni del mer
cato. 

Non ho trovato niente di simile, invece, per 
quanto riguarda la produzione ortofrutticola. 
Il tipo di rapporti che si stabilisce tra l'in
dustriale e il produttore agricolo è uno dei 
fatti più grossi che incidono sulla struttura 
sociale del Mezzogiorno e di una larga parte 
del paese. Esiste cioè un problema del pro
duttore agricolo meridionale, coltivatore di
retto, che è completamente senza difesa nelle 
mani degli industriali e degli intermediari. 
Per gli industriali, si tratta di stabilire una 
prospettiva diversa e per quanto riguarda gli 
intermediari, che sono una delle fonti della 
camorra, della mafia, della delinquenza, que
sta categoria costituisce un problema poli

tico, perchè se non si modifica questa strut
tura sociale non ci sarà sviluppo nel Mezzo
giorno. A mio avviso, un ente di Stato non 
può sorvolare su questo genere di cose, ap
punto è un ente di Stato, e nelle scelte di 
politica economica che un ente di Stato deve 
fare, questi problemi debbono essere af
frontati. 

Ho visto che, per quanto riguarda la carne, 
cominciate a valutare il problema. Natural
mente, fino a quando il programma carne 
rimane nell'ambito dei 600 mila vitelli non 
avrà effetti risolutivi, ma è questa la via sul
la quale muoversi. Per un programma orto
frutticolo, oltre alla determinazione di un 
indirizzo che ruota attorno a pochi concetti 
semplici (il prezzo garantito, che non è il 
prezzo di mercato di quel determinato anno 
e nemmeno la retribuzione completa dei co
sti, dal momento che sono d'accordo che una 
parte del rischio deve ricadere sul produt
tore agricolo, mentre la parte che consente 
gli ammortamenti necessari per poter svi-
lupare una azienda agricola deve essere pur 
data!), che cosa state studiando? Per esem
pio, per quanto riguarda i contratti plurien
nali, dai quali trae beneficio anche l'indu
striale quando c'è diversificazione di pro
dotti, perchè permettono di allargare i cicli 
di lavorazione dell'industria, che non è più 
legata ad un singolo prodotto stagionale e 
quindi può ammortizzare su un periodo più 
vasto i costi fissi, che cosa si intende fare? 
Che cosa si pensa di fare per evitare che si 
verifichi ciò che si è verificato per la lavo
razione del pomodoro, e cioè quella stratifi
cazione per cui sopra al coltivatore c'è l'in
termediario e sopra all'intermediario c'è il 
piccolo industriale e sopra il piccolo indu
striale c'è ancora un altro industriale che gli 
dà in appalto la lavorazione di una parte 
del prodotto che poi egli commercializza, per 
cui tutto il rischio della lavorazione indu
striale vera e propria viene lasciata al pic
colo industriale? Questa stratificazione è il 
terreno di coltura per la corruzione, per la 
degenerazione politica, per la povertà! 

Quindi, vorrei avere chiarimenti per sa
pere in quale misura state studiando tutte 
queste questioni relative ai prodotti orto
frutticoli. 
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SETTE. Signor Presidente, ringrazio 
tutti i senatori per i loro interventi perchè 
sono stati tutti molto costruttivi. Anche se 
io mi permetterò, come d'altra parte ritengo 
sia mio dovere, di dare una precisa risposta 
alle domande che mi sono state poste, alle 
richieste che mi sono state fatte e di fornire 
ulteriori notizie che possono essermi sfug
gite nel corso della esposizione, resta pur 
sempre la percezione dello spirito che ha 
animato questi interventi, del quale noi ter
remo conto nella nostra azione futura, così 
come è nostro dovere fare, oltre che nostro 
costume. 

Nell'ambito della modesta dimensione del
l'EFIM, abbiamo sempre cercato di tenere 
conto di tutte le critiche che ci vengono 
mosse. 

Per quanto concerne il Mezzogiorno, per
chè giustamente si è parlato del Mezzogior
no, desidero dire che avverto talmente que
sto problema, che non c'è stato un anno in 
cui l'EFIM abbia fatto degli investimenti in 
misura inferiore a quella prevista: abbiamo 
fatto sempre investimenti in misura supe
riore alle percentuali dovute. 

Nel rispondere seguirò l'ordine degli in
terventi. 

Al senatore Colella (il suo intervento mi è 
chiaro nel suo oggetto, nei singoli dettagli 
e nelle sue linee generali) rispondo che ri
guardo alla necessità di aiutare il Mezzo
giorno, mi trova perfettamente d'accordo. 
Mi è stato chiesto: che cosa ha fatto la 
SOPAL nel Mezzogiorno? Ebbene, così come 
è difficile domandare ad un ragazzo di 18 
anni che cosa ha realizzato fino a quel mo
mento, altrettanto credo sia chiederlo alla 
SOPAL, che ha un anno e mezzo di vita. 

La SOPAL ha iniziato ad operare un anno 
e mezzo fa e in questo periodo ha fatto pa
recchie cose. Comunque, desidero dire che 
vi sono molte aziende, sia straniere che ita
liane, che operano nel settore alimentare da 
moltissimi anni e la SOPAL è l'ultima arri
vata come data di nascita. 

Per quanto concerne il Mezzogiorno, devo 
dire che nel nostro programma è prevista la 
costruzione di quattro impianti di surgela
zione, di sei impianti di conservazione e di 
cinque impianti di piatti pronti. Quindi ab

biamo in previsione quindici impianti che 
verranno costruiti nel Mezzogiorno. Si dice, 
però, che il programma quinquennale è trop
po lungo; ebbene, non voglio rifarmi al pro
gramma per la forestazione, che avevamo 
proposto sei anni fa e che se avessimo ini
ziato saremmo a sei anni dal suo completa
mento e neanche pensare ad un miracolo, 
anche se tutto si può fare con enormi forze 
finanziarie e in un anno e mezzo, due anni 
si potrebbe anche realizare un programma di 
cinque anni. Quello che voglio dire, è che il 
nostro programma è stato stabilito in fun
zione di quelli che potranno essere i fondi 
messi a nostra disposizione; abbiamo visto 
che in genere i fondi di dotazione vengono 
dati non tutti in un anno ma con erogazioni 
successive. Inoltre, vi è da considerare che il 
personale specializzato di cui disponiamo 
deve poter seguire un impianto dopo l'altro; 
senza contare, poi, il programma di coordi
namento con l'agricoltura, sul quale si sono 
intrattenuti i senatori Colajanni e Artioli. 

Dunque, gli impianti da fare sono 15 e 
rappresentano l'82 per cento dei nostri in
vestimenti. Dobbiamo escluderne completa
mente il Nord? Direi di no perchè vi sono 
coltivazioni che non si possono fare che al 
Nord. È stato citato ad esempio l'arco tri
dentino. Ebbene in Italia si importa dalla 
Germania tutta la lavorazione delle mele, dei 
succhi di mele, lavorazione che non possia
mo pensare di fare in Calabria, per cui ab
biamo previsto che diventi tipica di una de
terminata zona. Si domanda: allora gli im
pianti che esistono nel Mezzogiorno cosa 
fanno? Praticamente, fanno molto poco; ad 
esempio l'impianto di Sessa Aurunca è an
cora da venire, ha lavorato nel campo della 
surgelazione e sempre in questo campo è in 
corso un analogo impianto di surgelazione in 
Val di Sangro. A proposito della Frigodaunia 
è stato detto, valutando in termini di tonnel
late di consumi, che la sua produzione è mo
desta. La Frigodaunia, che vende con il mar
chio Brina, con il quale è più conosciuta, a 
seconda degli anni è la seconda o la terza in 
Italia per produzione, subito dopo la Uni
lever. 

Entrare nel campo della surgelazione si
gnifica allargare il mercato italiano; naturai-
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mente, non siamo in Italia nella situazione 
del mercato americano, dove mi pare che si 
consumano 7 chili di surgelato per individuo. 
Siamo stati giudicati folli quando siamo 
partiti con qualcosa come 100 grammi per in
dividuo, ma ora il mercato si è sviluppato e 
le nuove quote di mercato le abbiamo prese 
noi non l'Unilever. Nel campo ortofrutticolo 
la quota del 1972 risulta di circa soli 400 
grammi a testa. Ma vi è anche il surgelato 
ittico, che è abbastanza importante. È stato 
cortesemente riconosciuto che l'Alco è una 
società importante. Infatti l'altr'anno ha fat
turato 11 miliardi prevalentemente nel setto
re del tonno, settore nel quale, a parte pic
cole iniziative locali, dominavano i giappo
nesi e gli americani. Ora noi ci siamo resi 
autonomi anche nell'approvvigionamento e 
trasformiamo il prodotto anche nel Mezzo
giorno, per esempio l'Irpinia lo lavora in 
uno stabilimento che funziona da pochi mesi 
e che ha già superato 1,4 miliardi di fattu
rato. Quindi, nel Mezzogiorno abbiamo pra
ticamente cinque impianti funzionanti; quel
li programmati sono quindici, per cui non 
si può dire, da questo punto di vista, che 
abbiamo dimenticato il Mezzogiorno. Ci ven
gono rimproverate le due iniziative al Nord; 
prendiamole, dunque, in esame; sono la Lu-
suco e la Colombani. Desidero chiarire che 
la Colombani Pomposa è un'azienda gestita 
da noi con il criterio della locazione degli 
impianti, che, peraltro, erano già pubblici. 
Infatti, la Colombani Pomposa apparteneva 
all'ente del Delta padano. A proposito poi 
dell'Associazione dei produttori possiamo 
dire che si è realizzata soddisfacentemente. 
Forse saremo stati fortunati, ma una cosa è 
certa: da quando abbiamo preso la gestione 
il volume del fatturato è aumentato, siamo 
arrivati a 10 miliardi di fatturato contro 7 
miliardi con un mutamento anche dei risul
tati economici. Quindi non possiamo igno
rare il Nord .. . 

C O L A J A N N I . Il fatturato è da ri
portare all'aumento dei prezzi o della pro
duzione? 

SETTE. All'aumento della produzione. 
È giusta la sua domanda. Parliamoci chiaro: 

forse l'aumento dei costi (e questo è un me
rito dei collaboratori, perchè noi a livello 
EFIM ci entriamo poco, più che incoraggia
re non possiamo fare) è stato superiore a 
quello dei ricavi perchè c'è il blocco dei prez
zi, trattandosi di società che hanno più di 5 
miliardi di fatturato. Da questo punto di vi
sta, se fossimo stati in un regime, diciamo 
così, di ricavo libero, certamente i risultati 
sarebbero stati migliori. Ma, politicamente, 
può anche essere opportuno che il ricavo 
non sia libero. 

Ho parlato del Mezzogiorno, ho detto del 
Nord. Si è parlato poi dell'investimento in 
Etiopia. Desidero dire che in Etiopia siamo 
andati noi a fare degli investimenti. Perchè? 
Perchè, dal punto di vista dei costi della car
ne, c'è una netta convenienza. Noi in Etio
pia, negli stabilimenti, facciamo un pretrat
tamento, poi il valore aggiunto in gran parte 
è realizzato in Italia con le lavorazioni suc
cessive, con l'inscatolamento (l'Irpinia lavo
ra anche in collegamento con queste inizia
tive). Anche questa iniziativa, quindi, è stata 
concepita in funzione di un ciclo di approvvi
gionamento di materie prime. 

Del resto, anche le altre due società ita
liane, Simmental e Star, hanno in Etiopia, e 
anche in Somalia, delle iniziative analoghe, 
perchè, per quanto riguarda la carne, è un 
mercato estremamente interessante; e non 
c'è dubbio che, comunque noi opereremo, 
non potremo pensare di diventare al cento 
per cento autosufficienti in materia di carne, 
né soprattutto ci diventeremo, in virtù di 
un miracolo, in un anno o due. Nel nostro 
programma si tende a degli obiettivi a dieci 
anni, ma anche così avremo sempre una certa 
corrente di importazione. E credo che que
sto sia più sano, altrimenti i nostri scambi 
con i paesi stranieri si immiserirebbero. 

Vengo adesso alla questione della SOGE
PA. Credo che valga la pena di fare un po' 
la storia della SOGEPA. 

Ad un certo momento, è risultato che nella 
bassa Campania, nel Salernitano, c'erano 
molte aziende del settore conserviero in gra
vissime difficoltà. Premesso che le partecipa
zioni statali non hanno il compito (noi se
guiamo molto lealmente le istruzioni che ri
ceviamo dal Governo, perchè è nostro do-
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vere collaborare con esso) di rilevare azien
de in situazioni difficili e che esisteva (era 
stata da poco tempo avanzata una legge) una 
società chiamata GEPI con questo compito 
istituzionale. Noi ci siamo egualmente posti 
il problema se non fosse possibile fare qual
cosa per queste aziende. 

Ora, per fare qualcosa per queste aziende, 
occorreva anzitutto che esse fossero finan
ziate, poiché erano piene di debiti e, come 
impianti , alcune erano in una situazione ab
bastanza buona, alcune buona, altre non del 
tut to buona . . . 

C O L E L L A . E quelle non le avete 
prese . , . 

SETTE. Mi consenta di terminane la 
esposizione. Io riferisco quello che so. Mi 
faccio carico di tu t to quello che lei ha detto; 
ci rifletterò. Valuti quindi le mie r isposte con 
l ' immediatezza con cui sono date. Venendo 
qui, non sapevo che lei avrebbe fatto delle 
considerazioni sulla SOGEPA. Ora, siccome 
si dice: la SOGEPA in fondo è una deviazio
ne r ispetto all 'articolo 3 della legge che ha 
aumenta to il fondo di dotazione dell 'EFIM. 
Io dico: no, la SOGEPA è nata pr ima della 
legge, perchè è stata costituita in febbraio 
e la legge è del 7 maggio. Non solo, ma la 
costituzione della SOGEPA in febbraio è sta
ta il frutto di otto mesi di is trut torie , di 
t rat tat ive. Direi quindi che la nascita concet
tuale della SOGEPA è avvenuta quasi un 
anno pr ima della legge . . . 

C O L E L L A . Chiedo scusa dell'inter
ruzione, ma vorrei dire che, approvata la 
legge, in base all 'articolo 3, si sarebbe po
tuto rivedere tu t ta la posizione della società. 

SETTE. Dicevo: l ' is truttoria è s tata 
fatta congiuntamente dall 'IMI e da noi. 
L'IMI ha giudicato che in alcune posizioni 
ci poteva essere l ' intervento, in altre no. Noi 
abbiamo fatto un'inchiesta dal punto di vi
sta impiantist ico, perchè io credo che sia 
nost ro dovere fare tu t to il possibile per il 
Mezzogiorno, però non possiamo pensare di 
salvare impianti che sono cer tamente supe
rat i . Si dice: intervengono le partecipazioni 
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statali. D'accordo, ma se noi facciamouna 
erogazione annua, allora non è meglio sosti
tuire? Credo che noi ci dobbiamo preoccu
pare dell 'occupazione. Se è così, ci dobbia
mo preoccupare anche di avere stabilimen
ti efficenti, non di mantenere in vita stabi-

j limenti fatti con criteri, quando ci sono dei 
criteri, che risalgono al 1922 o al 1934, oggi 
tecnologicamente superati . 

C O L E L L A . Chiedo scusa, ma vorrei 
dire come stanno esat tamente le cose. Da un 
accuratissimo esame condotto su 182 ditte 
conserviere, appena sei partecipano alla 
SOGEPA, cioè soltanto quelle che non pre
sentano i pericoli di cui ha par la to l'avvo-

I cato Sette. Aggiungo che bisogna di re qual
cosa anche sulla consistenza dei finanzia
menti : questi consistono nell 'anticipazione 
del 70 per cento dei costi da pr te dell 'EFIM 

I o dell 'IRI al momento della produzione. Si 
t t ra t ta soltanto di un anticipo! 

S E T T E . Mi scusi, ma la SOGEPA ha 
fatto due tipi di finanziamenti; il pr imo è 
rivolto a l l ' ammodernamento e ampliamento 

J degli impianti ed è un finanziamento IMI 
| a tasso particolare, con ammor tament i quin

dicennale, e per tan to vi è responsabil i tà an
che dell 'EFIM. Inoltre c'è un finanziamento 

I per il credito all'esercizio. Per quanto ri
guarda le domande — è pur vero che le 
patr ie poste non funzionano molto bene —-
quelle pervenute ai nostr i uffici sono 14; 
pot ranno essere 18, ma non certo 180 come 
dice lei, e le società ammesse dopo l'istrut-

; toria sono dieci. Non solo, ma lo s ta tuto 
| della SOGEPA è stato formulato in modo 

da lasciare aper ta la possibilità di ent rare 
ad altre industrie, sempre che ricoressero 
talune condizioni. A questo punto devo dir
le molto francamente che chi può condizio-

| nare l 'entrata di nuove imprese non siamo 
tanto noi, oppure TIMI, quanto gli altri 
dieci partecipanti , perchè vorranno che il 
nuovo consorziato r isponda ad un minimo 

| di requisiti , quei requisiti che sono stati , 
j a suo tempo, loro richiesti. 

Aggiungo — me lo ha r icordato il Presi
dente della SOPAL — che è stato fatto un 
terzo tipo di finanziamento, perchè al mo-
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mento di sottoscrivere i t re miliardi di ca
pitale della SOGEPA tutt i gli industriali 
hanno dichiarato di non avere il denaro; 
per tanto le loro azioni sono state sottoscrit
te con anticipazioni. Non posso, quindi, dav
vero ammet tere che non si sia venuti incon
tro a questa esigenza, almeno da questo 
punto di vista. 

C'è poi un fatto specifico che è stato men
zionato ed al quale desidero rispondere, an
che perchè qualcuno venne a lamentarsi con 
me della cosa ed io ritenni oppor tuno in
tervenire. Mi riferisco al caso della CIDAC 
— società figlia della SOPAL — che ha com
pra to centomila cartoni di pelati di pomi
doro a un prezzo piut tosto basso . . . 

C O L E L L A . 3500 lire al cartone! 

V A L S E C C H I . Che cosa significa 
un cartone? Quante scatole ci sono? che 
peso hanno? 

SETTE. Sono cartoni contenenti 24 
scatole, del peso di circa un chilo. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che que
sta udienza si vada t rasformando in una 
indagine conoscitiva sulla SOGEPA. 

SETTE. Comunque, signor Presiden
te, in tre minuti finisco l'esposizione. Ho 
detto che cosa contengono questi cartoni, ve
diamo ora come funziona la SOGEPA. Si 
riuniscono tut t i e 12 i produt tor i , più rap
presentant i dell 'EFIM e dell 'IMI e stabili
scono il prezzo. Nel caso dei pelati di pomi
doro il prezzo è stato fissato a 3900 lire, e 
non a 3500, senatore Colella. Esat to questo 
prezzo e considerato, da par te dei parteci
panti alla SOGEPA, un dovere della rete di 
distribuzione della SOPAL (cioè dell 'EFIM) 
procedere allo smercio, la CIDAC si è pre
nota ta per centomila cartoni al prezzo deciso 
da tut t i i partecipanti alla riunione, prezzo 
al quale alcuni hanno esercitato il dirit to 
di r i t i rare anche in proprio, per r imettere 
il prodot to in vendita. Il prezzo è poi sali
to; a questo punto alcuni avevano ri t i rato 
già le proprie prenotazioni, a differenza del
la CIDAC. La società, in conseguenza, ha 
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r inunciato a r i t i rare i centomila cartoni: io 
dissento profondamente dall 'operato della 
società, perchè dovevano rit irarli ; successi
vamente i dodici della società hanno vendu
to i cartoni a 4500. Torno a r ipetere che io, 
se fossi stato il presidente della SOPAL, non 
avrei r inunciato; comunque, avendo rinun
ciato, non mi pare che gli altri consorziati 
possano dire di essere stati sacrificati. Le 
notizie pubblicate su un giornale con molta 
tempestività, evidentemente a cura degli in
teressati, sono, quanto meno, inesatte. 

Si è poi voluto accennare all 'opera di ap
propriazione — svolta dalla SOGEPA — del
le reti di distribuzione italiane ed estere; 
mi sia consentito dire che il criterio in base 
al quale è stata data vita alla SOGEPA di
most ra che questa non aveva una rete; tut t i 
i consorziati, oggi, fa t turano 18 miliardi, 
ment re al momento della nascita del con
sorzio, dieci industrie fat turavano 11 mi
liardi. 

Alcune avevano 800 milioni di fat turato, 
al tre più di un mil iardo ma nessuna di que
ste era capace di reggere una rete commer
ciale. Col nostro intervento il fa t turato è 
stato por ta to da 12 a 18 miliardi ed è stata 
creata una rete commerciale. Che loro aves
sero qualche rappresentante (uno a Bari, 
l 'altro a Milano, ecc.) ed abbiamo preferito 
liquidare il rappor to o mantenerlo, è un 'a l t ra 
cosa; se l 'hanno mantenuto va benissimo. 
Perchè nella SOGEPA c'è anche questo: che 
ognuno dei soci ha la focoltà di r i t i rare ii 
prodot to in proprio. Cioè prat icamente i so
ci hanno soltanto l'obbligo di un conferi
mento minimo; poi, una volta fissati i prez
zi, possono giudicare se conviene loro acqui
s ta re o ritirarsi. Hanno l'anticipazione finan
ziaria. Io le do atto, senatore Colella, che 
quanto Ella ci ha detto è stato detto anche 
da altri, però, ripeto, è superato dai fatti. 

La questione è se si possa comprare o 
compartecipare; ma quando intervengono le 
Partecipazioni statali, l 'acqusto del 30 per 
cento del pacchetto azionario equivale pra
ticamente all 'acquisto del 100 per cento, per
chè il giorno dopo il 30 per cento diventa 
il 50 per cento. 

Ora noi abbiamo studiato questa formu
la consortile proprio perchè, secondo noi, 
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queste forze private, di piccoli industriali, 
eccetera, vanno sostenute e sorrette; ma an
che loro debbono dare il loro contributo. 
Certo, se noi dovessimo considerare di com
prare, come investimento, il 50 per cento 
di dieci stabilimenti, vi dico francamente che 
dovremmo fare uno studio — anche per 
responsabilità nei confronti del Governo e 
del Parlamento — per vedere se è conve
niente comprare la metà di quei dieci sta
bilimenti o non è più conveniente invece far
ne cinque nuovi con più manodopera, con 
processi tecnologici più moderni e collegati 
(adesso verrò a questo discorso) con l'in
dustria. 

Quindi, spero, senatore Colella, di averle 
risposto esaurientemente. Se ho dimenti
cato qualche cosa, me la richiami pure alla 
memoria. 

C O L E L L A . Non possiamo fare qui 
un dialogo. Lo faremo poi in altra sede, in 
privato. 

SETTE. Quando vuole. Io ritengo mio 
dovere rispondere. 

Per quanto riguarda l'intervento del se
natore Valsecchi, che ringrazio delle indica
zioni, devo dire che quanto egli ha detto in 
ordine alle carni bianche è esattissimo. A 
pagina 104 del programma dell'EFIM c e un 
accenno al fatto che noi pensiamo di dedi
care un 10 per cento, mi pare, del nostro 
programma alle carni bianche. Noi parlia
mo di avicoli e di suini magri. 

Per quanto riguarda la diminuzione del
l'allevamento e la mancata remunerazione, 
siamo perfettamente d'accordo. Ed è in que
sto senso (e qui anticipo una parte della 
risposta ai senatori Artioli e Colajanni) che 
il nostro programma può essere giudicato 
industriale (io lo qualifico così); però (e qui 
sta la differenza) è un programma a favore 
dell'agricoltura, perchè, anzitutto, riversia
mo i minori costi (e vedremo come) e i 
maggiori ricavi sull'agricoltura e in secondo 
luogo l'abbiamo concepito in funzione di un 
programma integrale di cui parlerò adesso. 

Quindi, sono perfettamente d'accordo con 
lei, senatore Valsecchi: se non creiamo, at-
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traverso un certo sistema, un modo per cui 
i ricavi superino i costi, se cioè non c e re
munerazione, ogni tentativo sarà vano. 

I Ella ha domandato se anche nella impor
tazione dei mangimi si possa fare qualche 
cosa o non si possa fare nulla. Col sistema 
che adesso illustrerò in sede di risposta agli 
interventi successivi, noi otteniamo di ri-

! durre i cositi per gli agricoltori. 
Sulla questione dei quarti posteriori e 

dei quarti anteriori, io sono d'accordo con 
lei, senatore Valsecchi. Qui si potrebbe svol
gere un'opera di educazione del consumatore, 
che faccia capire che si può consumare an
che qualcosa di diverso dai quarti poste
riori soltanto. 

Per quanto concerne le stalle, noi forma-
! mo l'assistenza per fornire dei moduli, ap

punto, prefissati o prefabbricati, sia a li-
velo di progetto e sia, eventualmente, a li
vello di fornitura; ma questo sempre come 
elemento opzionale, cioè in libera scelta. No a 
esiste nessun obbligo, per nessun agricol
tore, di servirsi di noi. Il tutto resta più 
chiaro quando si pensi che tutto il program
ma — salvo per alcune parti, come la man
gimistica — è un programma che investe il 
16-18 per cento del fabbisogno. 

Per quanto concerne il prezzo dei mangi
mi, lei ha accennato ad un prezzo il più 
stabile possibile o ad un prezzo politico. 
Io sarei contrario ad un prezzo politico; co
munque, non lo potremmo fare, perchè non 

| potremmo supportarlo con i nostri bilanci. 
Io credo che si possa realizzare — oltre 

a quello che è previsto nei nostri programmi 
a lungo termine — anche qui come nel cam
po dei grossi frigoriferi, un certo volano na
zionale che possa servire a superare certi 
momenti. Io ho letto pochi minuti fa lo 
specchietto dei prezzi della soia, facendo ve
dere come per tre mesi la soia ha avuto un 

I prezzo che era tre volte il prezzo di cinque 
j mesi prima e due volte e mezzo il prezzo 

del periodo successivo; ciò per far capire 
come c'è della gente informata che sapeva 
benissimo che, dopo che era stata raggiun
ta la punta massima di 44.000 lire, il prezzo 
avrebbe ricominciato a calare, perchè si trat
tava solo di un episodio. 
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Evidentemente, se vi fosse stato uno stru
mento (dei grossi depositi) che avesse po
tuto funzionare da volano, si sarebbero po
tuti immettere sul mercato notevoli quan
titativi, evitando l'impennata dei prezzi. 

D E L P A C E . Sarebbe più esatto di
re: se non vi fossero stati interessi contrap
posti, da altre parti, le cose sarebbero an
date (meglio. 

SETTE. Lei sta facendo una diagnosi. 
Quanto lei dice è perfettamente centrato e 
nel nostro programma ci siamo posti gli 
stessi problemi. Se la risposta che vi diamo 
è la migliore non lo so, ma la nostra linea 
d'intervento è nel senso da lei indicato. 

La ringrazio delle sue osservazioni. 
Per quanto concerne le domande del se

natore Artidi, egli ha sottolineato un fatto 
che nella relazione era stato già rilevato, e 
cioè che noi non avevamo minimamente in
teso togliere agli agricoltori lo spazio speci
ficamente loro. Noi intendiamo dare una 
collaborazione in tutte le attività industriali 
o commerciali, possono stare a monte, col
lateralmente e a valle dell'attività agricola. 
E direi giustamente, visto che il suo obiet
tivo — e del resto il nostro, desidero dire, 
in questo caso — è quello di giovare al
l'agricoltura e alla zootecnia. Se noi, a un 
certo punto, mettiamo gli agricoltori in con
dizione di essere remunerati in maniera sod
disfacente — non dico di diventare dei gran
di reddituali, ma di essere remunerati ab
bastanza bene, quanto meno — evidentemen
te contribuiamo a risollevare la zootecnia. 

Desidero quindi ripetere che tale prospet
tiva è la nostra: può non risultare molto 
esplicita, ma risulta dalle nostre tabelle, in 
cui consideriamo la partecipazione delle sin
gole zone di produzione. Perchè non è indica
ta la partecipazione di A, di B o di C? Per
chè, ad un certo momento, pottrà essere par
tecipazione di movimenti cooperativistici. In 
altre situazioni può essere maggiormente 
interessante, invece, la partecipazione di sin
goli; però la partecipazione che consideria
mo, come diciamo nella nostra relazione, ha 
un doppio risvolto. Noi abbiamo avuto mo

do di accennare, prima di entrare nel me
rito, che abbiamo avuto contatti con tutti, 
con le cooperative, con la Federazione della 
cooperazione, eccetera, ed abbiamo visto co
me vi sia dovunque la possibilità di associa
zione. 

Quindi, la nostra è un'ottica industriale 
nel senso che rendiamo dei servizi aventi 
caratteristiche o commerciali o industriali; 
ma ne riversiamo i benefici sempre sull'agri
coltura, dalla quale non intendiamo compra
re al prezzo più basso per ricavarne il no
stro profitto massimo. Ad esempio, per toc
care un altro tasto (io mi limito ad espor
re perchè non sono un tecnico, ed anzi vi 
prego di scusare e eventuali inesattezze) i 
miei collaboratori si sono resi conto, e sono 
a vostra disposizione se vorrete maggiori 
particolari, dell'impossibilità di ricostituire 
in dieci anni il patrimonio zootecnico senza 
importare i vitelli. Sono stato io il primo a 
chiedere come mai non si potesse fare a 
meno degli investimenti all'estero; però, di 
fronte a tabelle prospettiche le quali parlano 
chiaro, noi abbiamo il dovere di prendere 
tutte quelle iniziative industriali e commer
ciali che possano giovare agli agricoltori. 

Per quanto riguarda l'importazione dei 
foraggi, debbo dire che non è che sia pre
vista. Si parla di mangimistica: nel nostro 
piano è ripetutamente affermato che noi con
sideriamo presupposto essenziale l'irrigazio
ne del meridione — Sicilia, Puglia, bassa 
Campania, Metapontino eccetera — quindi 
abbiamo (tenuto presente che ci devono esse
re le condizioni per produrre in Italia; e 
abbiamo fatto anche dei conti da cui risulta 
che l'agricoltore, coltivando in zona irrigua 
cereali da foraggio, riesce ad avere un reddi
to superiore a quello che avrebbe se colti
vasse grano. 

Il senatore Àrtioli ha detto che non biso
gna creare una situazione tale per cui l'al
levatore si imbatta poi nell'ostacolo della 
commercializzazione. La stessa considerazio
ne l'abbiamo fatta noi: perciò mettiamo a 
disposizione degli allevatori l'organizzazione 
di commercializzazione che corrisponde esat
tamente alla dimensione di allevamento che 
vogliamo ottenere. Cioè, in quanto noi cu-
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riamo una organizzazione di allevamento pa
ri al 16,5 per cento del fabbisogno con un 
certo sviluppo annuo, l'organizzazione di 
commercializzazione, che non è obbligato
ria, è a disposizione . . . 

D E L P A C E . Per il 16,5 per cento! 

SETTE. No, la commercializzazione 
può essere sia più estesa che inferiore al 
16,5 per cento, perchè se gli altri vogliono 
vendere tramite qualsiasi altra ditta, noi non 
possiamo impedirglielo. Comunque, questo 
e frutto dei discorsi fatti con gli agricoltori, 
perchè quando abbiamo concepito uno sche
ma per cui garantiamo il collocamento essi 
hanno replicato che /vogliono essere liberi 
di vendere anche altrove. Noi, quindi, li 
lasciamo liberi di vendere anche altrove. 

Dobbiamo tenere presente che l'agricolto
re ha uno spirito individualista e noi abbia
mo voluto tenere conto anche di queste os
servazioni che ci sono state fatte da più 
parti. Naturalmente, credo che alla fine la 
cosa dovrebbe funzionare. 

Quindi, abbiamo previsto che bisogna eli
minare la strozzatura della commercializza
zione e che occorre questa organizzazione pa
rallela, cioè occorre che l'agricoltore parte
cipi alla commercializzazione. 

Si dice: i macelli già operanti si dovreb
bero sopprimere? No, vanno più che mai 
utilizzati! 

Noi abbiamo previsto un piano che pre
vede l'impiego di tutte le strutture esistenti. 
Faccio un esempio: se in una provincia esi
stessero 10 macelli da 5 capi al giorno, ov
viamente quei 10 macelli non li prenderem
mo in considerazione e li sostituiremmo con 
un unico macello avente la capacità di 50 
capi. Se però — come ha detto il senatore 
Artioli — esistesse — come in Emilia — 
un grosso macello superefficiente, saremmo 
dei folli a non utilizzarlo. È chiaro che nel 
nostro intervento in Emilia noi non farem
mo altro, quindi, che essere utilizzatori di 
quel frigomacello. Del resto, questo è anche 
scritto nella nostra sintesi. Cioè, dovunque 
ci sono strutture efficienti, noi le adope
riamo. 

La conclusione del suo intervento è stata 
la seguente: occorre un discorso organico. 
lo direi che siamo perfettamente d'accordo 
e noi vediamo il nostro piano inserito in un 
discorso organico, perchè c'è una legge or
ganica per tutto il Paese con uno strumen
to che solo lo Stato può usare, cioè lo stru
mento del credito. Secondo le norme comu
nitarie mi pare che il tasso massimo dell'in
teresse può essere il 3 per cento e il 2 per 
cento nelle zone depresse. Lo Stato, quindi, 
è l'unico che può fare le norme e può fis
sare anche altre norme specifiche di incen
tivazione, come il credito all'agricoltore e 
via dicendo. 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, c'è 
il piano della Cassa per il Mezzogiorno che 
deve dare all'agricoltore meridionale quel 
di più che le norme comunitarie in tema di 
politica regionale consentono, per cui il 2 
per cento scende all'I o all'I e mezzo (esem
plifico perchè non sono né il Ministero del
l'agricoltura né la Cassa per il Mezzogior
no). La legge da una parte e il piano spe
ciale dall'altra, quindi, si sovrappongono nel 
Mezzogiorno e prendono in considerazione 
il contesto agricolo, mentre noi integriamo 
il contesto agricolo con tutta questa serie 
di servizi. Questa è stata l'oittica che abbia
mo seguito: cioè, mettere al servizio della 
agricoltura quanto gli altri strumenti d'in
tervento non potevano prendere in conside
razione. 

Spero, senatore Artioli, di non aver pre
termesso nulla nella mia risposta, ma se 
avessi mancato, la prego di scusarmi. 

Infine, c'è stato l'intervento del senato
re Colajanni. La ringrazio, senatore, per quel
la parte di consenso che ha dato al program
ma e che ci spinge ancora di più ad appro
fondire quegli argomenti sui quali è stata ri
chiamata la nostra attenzione. 

Per quanto riguarda gli interventi a valle, 
lei ci ha posto questa domanda: vi limitate 
ai 600 mila vitelli? No; siamo a disposizione 
con una diversa e maggiore ampiezza. Per 
quanto riguarda la questione degli investi
menti all'estero, l'abbiamo già chiarita. 

Passiamo ora al tipo di intervento per l'or-
tofrutta. Senatore Colajanni, lei, dopo aver 
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chiesto un chiarimento, ci ha detto: vi siete 
posti quesito problema? Ebbene, io direi di 
sì: quando abbiamo parlato della carne con 
i nostri interlocutori abbiamo posto questo 
problema. Consentitemi di essere estrema
mente sincero: quando si afferma che l'in
dustria sfrutta l'agricoltura, indubbiamente 
m questa affermazione c'è una base di ve
rità. Ci sono, però, dei fenomeni che in al
cuni momenti lasciano veramente perplessi. 
Noi, per esempio, abbiamo tentato parecchie 
volte di fare dei contratti fermi. Che cosa 
succede con i contratti fermi? Giustamente 
è stato detto che anche l'agricoltore deve 
prendersi un po' di rischio, perchè ci sono 
le annate brutte. Ora faccio un esempio: 
il contratto per le pesche del quale forse 
abbiamo avuto un solo caso. Si fa un prezzo 
medio perchè si ritira allo stesso prezzo, 
il primo e l'ultimo giorno; improvvisamen
te, vi è carenza di pesche e la primizia va 
alle stelle. A questo punto l'agricoltore scom
pare. Noi abbiamo aperto un discorso pen
sando a contatti con cooperative, perchè l'in
dividuo non lo si può inseguire. A tale li
vello abbiamo imboccato questa strada, chie
dendo formalmente di poter avere proposte 
da parte di determinate zone; in una zona 
d'Italia, abbiamo fatto questo tipo di con
tratto con l'ente Delta padano e dobbiamo 

dire che ha funzionato egregiamente ed ora 
lo stiamo proponendo al Sud. Il problema, 
comunque, è quello per cui in sede di tra
sformazione del prodotto si possono fare i 
conti, sapere quanto costa il prodotto, qual 
è la resa, il prezzo di vendita. Tutto ciò è 
molto più soddisfacente di un profitto più 
alto rischiando però di perdere. Ella, sena
tore Colajanni, ha accennato ai contratti plu
riennali; ebbene, anche noi, con maggiore 
entusiasmo, abbiamo accennato a questa pos
sibilità, avendo la sicurezza, attraverso quel
le attività industriali e manifatturiere che 
abbiamo programmato nel settore ortofrut
ta, di poter trasformare. 

Penso così di aver dato risposta anche al
l'intervento del senatore Colajanni. Ringra
zio tutti della pazienza dimostrata nell'ascol-
tare le mie risposte, forse troppo lunghe, 
ma ho preferito entrare in qualche dettaglio. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio an
che a nome dei colleghi per le sue dichia
razioni. 

La seduta termina alle ore 21,15. 
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