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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 3 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

G A S S A R I N O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1974 — Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste ». 

Prego il senatore Be Marzi di riferire alla 
Commissione sul predetto stato di previ
sione. 

D E M À R Z I , relatore alla Commis
sione, Signor Presidente, onorevole Ministro, 
onorevoli senatori, ho accettato l'alto inca
rico di fare la relazione al bilancio come un 
dovere perchè, nella prassi che ormai si è 
instaurata, un tale incarico offre poche sod
disfazioni; è senz'altro di maggior soddisfa
zione essere relatore di un disegno di legge, 
in quanto si ha la possibilità di realizzare 
una certa elaborazione dei temi e di dare un 
proprio apporto per modificare e rendere 
più operante il dispositivo. 

La prassi invalsa insegna che approviamo 
i bilanci senza avere possibilità, o avendone 
molto poca, di intervenire con delle modi-
diche. Inoltre, occorre rilevare che io, in 
questo momento, sto facendo la relazione ad 
un bilancio che non è stato compilato dal 
Ministro attualmente in carica; casi del ge
nere avvengono troppo spesso nella storia 
del nostro Parlamento, e troppo spesso noi 
parlamentari ci troviamo a dover discutere, 
ad esprimere i nostri parere e ad indicare 
indirizzi e soluzioni davanti ad un Ministro 
che non è responsabile del bilancio in di
scussione. 

In particolare, il bilancio al nostro esame 
è stato redatto in riferimento alla data del 
30 giugno, periodo in cui la situazione era 
completamente diversa da quella in cui ci 
troviamo oggi, sia per quanto riguarda le 
strutture del Ministero — perchè con il 30 
giugno vi è stata la modifica notevole che 
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ha investito i quadri dirigenti del Ministero, 
con l'applicazione delle leggi per l'esodo bu
rocratico —, sia perchè la situazione dell'agri
coltura nei mesi di luglio e agosto ha subito 
una rivoluzione tale che non era prevedibile 
neanche nel mese di giugno, che pure era 
immediatamente precedente. Quindi, il bi
lancio risulta avere un aspetto e un'ambien
tazione agricola che non corrispondono alla 
situazione attuale e ciò, molto probabilmen
te, comporterà maggiori difficoltà nei pros
simi mesi. 

Nello svolgere la relazione sono preso dal 
desiderio — così come ritengo che avverrà 
anche per coloro che interverranno nella 
discussione — di trattare del problema dei 
prezzi e delle conseguenze che ne sono deri
vate nel quadro del Mercato comune, ma 
ricordo ai colleghi cha tale argomento è 
stato trattato proprio dalla nostra Commis
sione durante le sedute della scorsa setti
mana. 

Avrei anche il desiderio di trattare del pro
blema delle strutture nell'ambito delle diret
tive comunitarie, problema la cui discus
sione — secondo quanto ci ha accennato po
chi minuti fa l'onorevole Ministro — è stata 
iniziata alla Camera. Ma preferisco sottoli
neare un aspetto di carattere generale nel 
quale si compendia il problema dei proble
mi che oggi assilla il Ministero dell'agricol
tura: occorre produrre di più! La filosofia 
del pericolo del surplus, la filosofia di dimi
nuire alcune produzioni e allevamenti è stata 
completamente sconvolta dalla realtà dei fat
ti che si sono verificati; non posso però fare 
a meno di dare atto all'onorevole Ministro 
che egli ha coraggiosamente combattuto, 
nell'ultimo periodo, contro tale filosofia. 

Io mi domando se il problema può essere 
risolto soltanto tramite il Ministero dell'agri
coltura o se non occorra anche la concorde 
partecipazione degli altri Ministeri. Ritengo 
che sarebbe necessario arrivare addirittura 
ad una discussione dei problemi alla pre
senza del Ministro dell'agricoltura e degli 
altri ministri del settore economico, onde 
evitare di sostenere una data linea che non 
si inquadra nell'economia generale. L'agri
coltura appare oggi come una economia che 
faticosamente tira avanti per non morire 
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come se non ricoprisse un aspetto impor
tante e decisivo nell'economia generale del 
Paese. Tra le cose che dobbiamo discutere 
con i ministri del settore economico, deve 
rientrare la ripercussione che l'applicazione 
dell'IVA « a doppio binario » ha provocato 
in agricoltura, ripercussione che credo non 
abbia portato alcun vantaggio nel settore, 
ma bensì abbia avvantaggiato altri settori. 

Un'impostazione del genere rende difficile 
l'opera del Ministro e rende difficile anche 
la discussione del bilancio dell'agricoltura, 
mancando il riscontro del resto dell'econo
mia; stando così le cose ogni sforzo diventa 
enorme, ma anche vuoto e sterile. 

Fatta questa premessa di carattere gene
rale (mi riprometto poi di affrontare i temi 
relativi ai vari settori), vorrei subito chiarire 
che fra il bilancio del 1973 e quello del 1974 
vi è un aumento di 26.320 milioni; ho voluto 
documentarmi su questa differenza in più, 
sperando che indicasse un aumento a favore 
di incentivi della produzione; ho constatato 
invece che si tratta di 11.407 milioni per spe
se correnti, di 14.963 milioni in conto capi
tale, e di 50 milioni per rimborso prestiti. 

La più grossa cifra del nuovo stanziamento 
è quella di 10.000 milioni, che riguarda la 
nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, 
l'indennità integrativa speciale, l'adeguamen
to dei capitoli per stipendi e retribuzioni del 
personale, l'adeguamento del capitolo per 
pensioni e le spese correlate con le entrate. 
Quindi, la maggior parte dell'aumento della 
spesa viene assorbita da problemi di carat
tere burocratico. 

A questo punto è bene che io divida la 
relazione per voci, cominciando dal proble
ma della produzione agricola. 

Per quanto riguarda la competenza del Mi
nistero, l'intervento statale risulta e risul
terà diminuito circa la quantità delle sin
gole provvidenze, ma dovrà risultare poten
ziato, nella strategia degli interventi pluri-
regionali o nazionali, nell'indirizzo e nel coor
dinamento dell'attività regionale nel settore 
agricolo. Riassumerei questo concetto dicen
do che il Ministero, in questo settore della 
produzione, dovrà avere meno pratiche, me
no sussidi, e dovrà aumentare gli studi e le 
direttive programmatiche; è un consiglio ed 
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un invito che io come relatore sento di dover 
fare. 

Il Ministero ha due settori, la cui impor
tanza intendo sottolineare, quello degli Isti
tuti sperimentali e quello del miglioramento 
selettivo zootecnico: gli Istituti sperimen
tali devono, però coordinarsi meglio negli 
indirizzi fissati dal Comitato nazionale della 
sperimentazione agraria, e credo che la solu
zione migliore in questo senso sia quella di 
un lavoro più collegiale di quanto non sia 
oggi. 

Ogni istituto dovrebbe coordinare il pro
prio lavoro con quello degli altri istituti. 
Il Ministero, curando questo coordinamen
to, otterrà certamente un risultato che tor
nerà a beneficio di tutta la collettività. 

Un altro invito che ritengo di dovere fare 
è quello riguardante una maggiore divulga
zione di massa dell'attività degli Istituti spe
rimentali affinchè siano maggiormente cu
rati i rapporti tra questi e le organizzazioni 
di categoria o i sindacati. Se le esperienze 
restano nell'ambito di pochi studiosi e non 
vengono portate a conoscenza della massa 
dei lavoratori, degli imprenditori agricoli, 
non trovano applicazione pratica o la tro
vano soltanto quando ormai sono superate 
da altri studi e sperimentazioni. 

A proposito della zootecnia premetto che 
non intendo fermarmi al solo settore del 
miglioramento selettivo. I 320 milioni stan
ziati, come risulta a pagina 12 dello stam
pato, ritengo che consentano al Ministero 
un'azione sufficientemente vasta in tutto il 
territorio nazionale per il potenziamento 
della selezione. Oggi noi corriamo un grande 
pericolo: la situazione zootenica è già debole 
e, con l'aumento dei costi, lo stanziamento 
diventa talmente anemico da poter provo
care la morte, l'esaurimento dell'indirizzo 
economico e politico del settore. 

Da diversi anni si parla del problema della 
carne e se ne è parlato anche di recente, in 
questi mesi in cui il problema cerealicolo ha 
assunto un aspetto diverso da quello degli 
anni passati, ma noi corriamo il pericolo di 
preoccuparci soltanto del settore del grano 
e dei cereali e di dimenticarci di quello fon
damentale della carne, che però non può 
essere trattato così come si fa quando si 
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grida troppo spesso « al lupo, al lupo! » e 
se il lupo arriva veramente nessuno ci crede. 

In campagna la situazione degli alleva
menti zootecnici è veramente tragica, non 
grave; e se non si rimedia con urgenza e con 
interventi di carattere straordinario, come si 
fa per altri settori produttivistici quando 
l'acqua arriva alla gola, corriamo il pericolo 
non soltanto di non migliorare il nostro 
patrimonio zootecnico, ma addirittura di 
distruggerlo. 

In questo periodo ho avuto discussioni 
difficili, penose, allarmanti coi responsabili 
di quelle istituzioni alle quali ho collabo
rato con tanta fede e tanto entusiasmo: mi 
riferisco alla creazione delle stalle sociali. 
Oggi ci accusano di averli portati sulla so
glia del baratro; infatti queste istituzioni 
sono costate sacrifici enormi e ora, nel giro 
di due mesi, si trovano a registrare perdite 
paurose. Notizie allarmanti giungono anche 
dal MEC, dove si sostiene che non avendo 
fatto pervenire in tempo utile le indicazioni 
su come utilizzare i fondi comunitari, la Co
munità europea avrebbe dichiarato rinun
ciataria l'Italia per i premi carne. 

Vorrei ricordare, a questo proposito, che 
qui, da un anno, teniamo fermo un provve
dimento, modesto forse, ma che ha la sua 
importanza: la proposta di legge Marcora 
per il vitellame (non dimentichiamo che il 
nostro Paese, tradizionalmente povero di vi 
telli, ha il consumo più alto di questo tipo 
di carne). In Sottocommissione abbiamo 
cercato di allargare i termini della proposta 
Marcora e abbiamo presentato un qualcosa 
che poteva essere « una » soluzione, anche 
se non « la » soluzione di tutti i problemi 
della carne. Partendo dal presupposto che 
non si poteva fare la programmazione del
l'intero settore — una specie di « battaglia 
della carne» — suggerivamo di fare quel 
poco che era nelle nostre possibilità: non 
abbiamo fatto né l'una, né l'altra cosa. 

Adesso il Ministro dice che il problema es
senziale che ci sta davanti è quello del patri
monio zootecnico; però, alla periferia, gli 
ispettorati agrari devono comunicare agli 
allevatori, che hanno chiesto prestiti e con
tributi per l'acquisto di bestiame, di non 
avere i fondi. Allora si domanda: come mai 

da un lato si fa tutta questa propaganda e 
dall'altro si dice di aspettare? 

Un allevamento zootecnico si distrugge in 
un giorno, ma per rifarlo occorrono dai cin
que anni in su, a seconda del tipo. 

Ho voluto dire qualcosa di più a questo 
proposito, avendo rilevato che i 320 milioni 
messi a disposizione in bilancio sono un 
qualcosa di veramente modesto e insuffi
ciente, e credo che i colleghi abbiano gra
dito questo mio accenno. 

La tutela dei prodotti agricoli va indivi
duata su quattro linee: organizzazione dei 
mercati; correzione di indirizzi agricoli non 
più confacenti ai tempi; potenziamento degli 
impianti di trasformazione; anplicazione del
la normativa comunitaria. 

Organizzazione dei mercati significa anche 
vigilanza sulla repressione delle frodi. A que
sto proposito il Ministero ha aumentato lo 
stanziamento di 150 milioni. Facciamo un 
po' di conti; gli enti che sono interessati 
alla repressione delle frodi sono venti, più 
quattro istituti collaboratori; se dividiamo la 
cifra a disposizione tra i vari interessati, 
ciascun ente avrà circa venti milioni. Pagate 
le spese burocratiche, che cosa resterà in 
concreto per quella repressione delle fro
di che corrisponde all'interesse dell'agricol
tura? Basta pensare allo sviluppo della chi
mica e all'estrema raffinatezza delle attrez
zature scientifiche, utilizzate dai sofistica-
tori, per rendersi conto della ben diversa 
natura dei mezzi di cui dovrebbero disporre 
gli istituti per la repressione delle sofistica
zioni: è quasi la lotta di David contro Golia; 
ma almeno David aveva una fionda! 

La repressione delle frodi deve essere vista 
con una attrezzatura adeguata al progresso 
tecnologico e scientifico. Nella ristruttura
zione del Ministero e nei programmi che 
devono essere fatti, onorevole Ministro, mi 
permetto di spendere una parola a questo 
proposito: se una voce deve essere tenuta 
in alta considerazione, questa deve essere il 
potenziamento del servizio di vigilanza per 
la repressione delle frodi, secondo questa 
direttiva e secondo questa necessità. 

Nel settore della tutela dei prodotti agri
coli, sono previsti interventi a sostegno di 
iniziative di produttori associati, in base alla 
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legge 2 giugno 1971, n. 454, e 27 ottobre 1966, 
n. 910. È indiscutibile che le forme associa
tive hanno bisogno del credito; con la legge 
n. 512, giunta in porto il 7 agosto scorso, 
abbiamo rifinanziato cinque miliardi per il 
concorso interessi su prestiti ai conferenti 
per i contributi di spese di gestione. Lei, ono
revole Ministro, ha dato prova in molte occa
sioni di conoscere la vita delle cooperative. 
Lei sa che i mezzi finanziari messi a dispo
sizione arrivano alle cooperative con un tale 
ritardo da annullare, o quasi, il beneficio. 
Una cantina sociale, per anticipare ai confe
renti i finanziamenti per una determinata 
campagna, deve ricorrere al prestito ordi
nario, perchè i concorsi di cui ho detto arri
vano dopo due anni. La conseguenza è che, 
molto spesso, il concorso per interessi è in
feriore a quello che si è speso per sopperire 
a quenti anticipi. 

Quindi il primo problema non è di carat
tere politico, bensì di carattere amministra
tivo; si tratta di trovare una forma di decen
tramento, anche se in questo settore il decen
tramento regionale non esiste, perchè la leg
ge ha dato al Ministero tali competenze; ma 
se si ha buona volontà, una forma di decen
tramento e di acceleramento delle pratiche 
la si potrà trovare. 

Interventi per il settore ortofrutticolo: 
proprio in questa sede abbiamo avuto l'onore 
di conoscere, attraverso una comunicazione 
del sottosegretario Cifarelli, il criterio della 
distribuzione dei fondi. Faccio presente che, 
per il futuro, il settore ortofrutticolo (che 
interessa 50 cooperative con 80.000 soci e 
40 milioni di quintali conferiti) avrà bisogno 
dai 7 agli 8 miliardi per poter finanziare 
tutte le pratiche e i progetti presentati. Con 
la legge n. 512, dianzi citata, abbiamo asse
gnato due miliardi: ne mancano cinque per 
poter soddisfare le pratiche già esistenti e 
presentate al Ministero. 

Impianti di interesse pubblico: sono di 
competenza del Ministero e rappresentano 
la chiave di volta per la lotta dei prezzi. 
Tali impianti dovrebbero usufruire degli 
sforzi maggiori, al fine di diminuire il diva
rio tra il prezzo alla produzione e il prezzo 
al consumo. La battaglia si fa qui, più che 
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con qualsiasi decreto di blocco, o qualsiasi 
propaganda antinflazionistica. 

Cito soltanto una cifra ufficiale. Nel 1972, 
nel settore ortofrutticolo, il consumatore ita
liano ha speso 2.950 miliardi; i produttori, 
nello stesso periodo, hanno incassato 1.250 
miliardi. Pertanto, i produttori hanno incas
sato meno della metà di quanto i consuma
tori hanno speso. Ritengo che ciò dica tutto, 
ma poiché partiamo da uno stanziamento di 
soli sei miliardi (legge n. 512 del 1973) per 
l'anno in corso, di 15 per il 1974 e di otto mi
liardi per il 1975, qualsiasi aumento, pur se 
minimo, anche con leggi particolari, sarà 
qualcosa di positivo, e non soltanto per il 
settore agricolo. 

Noi dobbiamo tener conto del fatto che i 
6 miliardi a nostra disposizione per quest'an
no rappresentano una somma modesta, in 
confronto all'aumento dei costi dei materiali 
e dei salari. Infatti si tratta di un program
ma che era stato previsto lo scorso anno e 
che è stato in parte frustrato da quanto è 
accaduto. Ora io auspico un programma più 
intenso, addirittura con provvedimenti pos
sibilmente elaborati specificamente per il 
settore. 

Interventi del Ministero. Bisogna basarsi 
sull'efficienza e sulla produttività dell'azien
da, ma soprattutto puntare sullo spirito di 
iniziativa regionale, auspicando però che le 
iniziative regionali, quando vengono prese, 
siano approvate e possano essere realizzate. 
Già in tema di miglioramenti fondiari si può 
segnalare che parecchie Regioni hanno preso 
provvedimenti ma, come a me risulta da 
un'indagine effettuata, ancora non sono riu
scite a metterli in bilancio o per difficoltà 
con la Comunità europea o per prese di posi
zione da parte di organi centrali, che riman
dano loro i provvedimenti già adottati. 

Le Regioni hanno pochi mezzi, e la mag
gior parte di esse ha scelto di destinare anzi
tutto i finanziamenti, a loro disposizione per 
i miglioramenti fondiari, esclusivamente alle 
piccole aziende, ai coltivatori diretti e alle 
cooperative; molte delle deliberazioni adot
tate sono state respinte proprio a causa di 
tali orientamenti, definite discriminazioni. 
Io sostengo che non si tratta di discrimina
zione, ma di necessità assoluta. I fondi, ri-
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peto, non sono molti, e per tale motivo ri
tengo che nessuno possa dubitare sulla op
portunità di dare la preferenza ai piccoli, 
altrimenti non saranno più in grado di agire. 

Quanto resta nel bilancio di quest'anno, 
per la competenza del Ministero, serve a 
portare a termine quei provvedimenti che 
erano già in corso: in modo particolare quel
li attinenti al settore zootecnico e a quello 
dell'irrigazione. Per il settore zootecnico esi
ste anche il problema di un potenziamento 
che il Ministero afferma giustamente di spin
gere, soprattutto nell'Italia meridionale, in 
modo particolare attraverso la Cassa per il 
Mezzogiorno, la quale ha adottato un suo 
provvedimento, che però presenta una pro
grammazione sulla quale nutro qualche dub
bio. Io non sono un meridionale, però credo 
di avere il dovere, come tutti gli italiani, di 
considerare le necessità esistenti. Il pro
gramma nell'Italia meridionale, per il po
tenziamento della zootecnia, riguarda forme 
di attività che dovrebbero raggiungere non 
meno di seicento capi, e con più di 50 ettari. 

S C A R D A C C I O N E . Duecento capi. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. A me risulta che si tratta di seicento 
capi. Pongo pertanto il problema da un pun
to di vista economico, perchè sono convinto 
che queste forme di grossa industrializza
zione zootecnica siano controproducenti. In
fatti con la nostra mentalità e con le nostre 
strutture agrarie, ancora ferme al 1700 o al 
1800, si è contrari ad una realtà economica; 
cioè che gli impianti nuovi vengono a costare 
una cifra tale che, per quanto il bestiame 
possa produrre, non si riesce ad ammortiz
zare il capitale impiegato. 

Allora facciamo questo a favore della zoo
tecnia, o a favore delle industrie che deb
bono costruire i suddetti grossi complessi? 
Io vedo le stalle chiuse, almeno le più gros
se; e se ancora abbiamo un patrimonio zoo
tecnico, anche se in campo comunitario esi
ste un'opinione diversa, è per l'attività dei 
piccoli coltivatori, i quali, per nostra for
tuna, non fanno i conti circa il loro sacri
ficio e il loro contributo in spese personali, 
altrimenti non andrebbero più avanti. 

Vorrei fare un'osservazione sulla questio
ne dei miglioramenti fondiari, perchè nel 
pagamento degli interessi sui mutui per ope
re di miglioramento, in base alla legge n. 910 
del 1966, che sono riservati al Meridione, vi 
è una percentuale di utilizzo che va dal 100 
per cento per alcune provìnce al 38 e addi
rittura al 30 per cento per altre, di quello 
che è stato previsto. Si tratta di un difetto 
che parte dalla base o dal vertice? È un pro
blema che pongo all'onorevole Ministro. 

S C A R D A C C I O N E . Non si prov
vede alla programmazione. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Io segnalo il male e dico che bisogna 
anche risolverlo, sull'esempio di quelle pro
vince che impiegano il cento per cento delle 
somme loro assegnate. Bisogna anche inci
tare: ecco il compito della direzione per i 
miglioramenti fondiari in questo settore. 

Impianti collettivi per raccolta e trasfor
mazione dei prodotti. Per il 1974 sono di 
competenza delle Regioni: però io ho l'im
pressione che rischiamo di avere un vuoto 
fino a quando le Regioni non cominceranno 
a poter disporre di somme di una certa en
tità: faccio l'esempio del Veneto, e ricordo 
che la legge prevede delle forme cooperati
vistiche le quali possono avere aiuti fino ad 
un massimo di 50 milioni; ma oramai, ono
revoli colleghi, non facciamo più niente oltre 
ad organizzare qualche magazzino. Si tratta 
sempre di cose molto modeste, con qualche 
capannone, perchè per le cooperative di tra
sformazione oggi occorrono finanziamenti di 
alcune centinaia di milioni! 

Come giustamente ricorda il collega Scar
daccione, per la sua esperienza nell'Ente 
Puglie, in passato si parlava di cifre anche 
di miliardi; ma, poiché le Regioni non hanno 
ancora oggi quell'avvio che dovrebbe avere, 
rimarranno evidentemente ferme per un cer
to periodo. 

Al Ministero rimane la parte di sua com
petenza e la tranche del nono periodo del 
FEOGA. A Bruxelles sono stati presentati 
273 progetti per un valore di 159 miliardi; 
iniziative di produzione, 73 per 50 miliardi 
93 milioni; per la valorizzazione, 82 progetti 
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per 50 miliardi; per le infrastrutture 118, 
per 58 miliardi 500 milioni. In tutti questi 
casi si è avuto il parere favorevole e l'impe
gno del 23 per cento sull'importo globale 
a carico dello Stato. 

Qui non possiamo che compiacerci per 
l'opera che è stata svolta; però ho l'impres
sione che anche in questo caso le accuse 
rivolteci da parte della CEE per la nostra 
lentezza siano in parte meritate. Le pratiche 
sono lunghe, in Italia; molto, troppo lunghe. 
Vi sono troppi passaggi, pareri, controlli, che 
poi non finiscono neanche nell'ambito nazio
nale ma devono essere accompagnati da sol
lecitazioni anche in sede comunitaria. Pre
gherei anzi il Ministro, se un giorno ne aves
se la possibilità, di portarci un quadro com
pleto della situazione, anche per difenderci 
appunto dalle accuse che ci vengono mosse, 
specificando tra l'altro quante pratiche in
viamo a Bruxelles e quante di esse vengono 
tenute ferme in quella sede, respinte, non 
approvate: si vedrà in tal modo che la colpa 
non è poi tutta nostra. 

Venendo alla bonifica, debbo dire che in 
merito si potrebbe fare un discorso molto 
breve. I finanziamenti sono assolutamente 
insufficienti, perchè neppure i 100 miliardi 
che abbiamo stanziati basteranno allo scopo. 
Noi li avevamo destinati ai finanziamenti 
dei progetti già approvati fino al 1972, ma si 
tratta di una somma già decurtata rispetto 
ai 150 miliardi iniziali, che poi erano stati 
proposti quando ancora non si erano verifi
cati i noti aumenti dei costi. La somma è 
pertanto, come dicevo, del tutto insuffi
ciente. 

Io vorrei, in proposito, dire una parola 
responsabile, perchè ognuno di noi possa 
fare una sua critica ed un suo esame di co
scienza. Noi da anni abbiamo subito e fatto 
una forte propaganda contro i consorzi di 
bonifica, ed io oggi, responsabilmente, per 
la tradizione esistente in merito nel Veneto, 
difendo tali consorzi e difendo la bonifica, 
ritenendo che molte delle calamità derivate 
da eventi atmosferici, molte delle alluvioni 
e delle altre disgrazie capitateci, siano do
vute anche alla insufficienza dei finanzia
menti destinati ai consorzi medesimi. 

Certo, sono il primo a riconoscere — ed ho 
anche lavorato per questo — la necessità 
di modificare le strutture dei consorzi di 
bonifica e renderle più democratiche. Non è 
possibile, però, che per fare dispetto ai loro 
dirigenti e responsabili, essi non vengano 
finanziati, con danno per tutta la collettività. 
Se vi è qualcosa da modificare, modifichia
mola; ma non possiamo, ripeto, togliere l'os
sigeno a tali enti impedendo loro di effet
tuare opere che interessano l'agricoltura e 
la bonifica. Quest'ultima agisce, e deve sem
pre più agire, sulle seguenti direttrici: ri
strutturazione degli ordinamenti agrari; pre
disposizione primaria degli assetti socio-ter
ritoriali; difesa del suolo, controllo e siste
mazione delle acque; miglioramento dell'am
biente. 

Al Ministero sono rimaste le competenze 
circa la difesa del suolo e la tutela dell'am
biente. Per la difesa del suolo è evidente che 
l'azione riferita al settore agricolo e fore
stale deve essere coordinata con la compe
tenza conferita al Ministero dei lavori pub
blici, che si occupa più direttamente delle 
sistemazioni idrauliche dei grandi corsi d'ac
qua e degli altri problemi relativi alla difesa 
delle zone urbanizzate. Invero il disegno di 
legge n. 1187, presentato al Senato, richiama 
la competenza delle due Amministrazioni, 
ma riserva una prevalente attenzione al set
tore dei lavori pubblici, non tanto per i mag
giori stanziamenti ad esso riservati (che 
appaiono giustificati oggi dall'urgenza di 
concentrare gli sforzi sistematori nelle aste 
vallive dei grandi corsi d'acqua), quanto per 
alcune importanti prerogative riservate al 
solo Ministero dei lavori pubblici. 

Occorre, invece, che venga contestualmen
te considerata la posizione del settore agri
coltura e foreste, con opportune integrazioni 
concernenti i vari livelli funzionali, non po
tendosi ritenere che la vita del suolo, negli 
aspetti naturali ed attinenti alla sua conser
vazione, possa essere garantita e salvaguar
data facendo astrazione dalle tecniche di 
utilizzazione agricola e dai problemi dell'in
sediamento umano. 

È soltanto attraverso siffatte integrazioni 
che, nell'interesse della difesa del suolo, si 
possono in concreto cogliere i rapporti tra 
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la genesi del dissesto ed il ruolo di quelle 
attività umane ed economiche che, legate al 
sistema agricolo e forestale, costituiscono il 
naturale mezzo per conservare l'efficienza 
del suolo quale supporto biofisico dell'inse
diamento. 

La conferma delle tesi predette traspare 
dall'intero contesto della relazione De Mar
chi. Infatti le considerazioni circa la rilevan
za paritetica dei due Ministeri sono verifi
cate anche in termini di valutazioni ponde
rali degli interventi e dei connessi fabbiso
gni finanziari, che la richiamata relazione 
indica come segue: gli interventi per opere 
pubbliche, nel settore dell'agricoltura e delle 
foreste, raggiungono il 57,6 per cento del 
fabbisogno; a parte vi sono gli intervènti 
per la difesa dalle frane, dalle valanghe e 
dei litorali per lire 1.253 miliardi, che la 
Commissione De Marchi considera di com
petenza promiscua. 

Se al fabbisogno predetto si aggiungono 
anche gli interventi di natura ambientale, 
agricoli e forestali, valutati in 2.300 miliardi, 
il fabbisogno della sfera agricola e forestale 
raggiunge il settanta per cento del fabbiso
gno complessivo. 

Quindi, l'importanza della spesa del Mini
stero dell'agricoltura non è pari a quella del 
Ministero dei lavori pubblici perchè ci si 
dimentica che nell'apporto al problema del 
suolo sono compresi anche provvedimenti di 
livello aziendale. 

Passiamo a trattare della tutela dell'am
biente. Premetto anzitutto che il miglior di
fensore dell'ambiente è l'attività agricola; 
l'agricoltura non ha mai danneggiato l'am
biente ed è proprio quando l'agricoltura vie
ne trascurata che l'ambiente decade. La Co
munità economica europea ha riconosciuto 
la necessità non soltanto di misure antinqui
namento, ma anche di misure di migliora
mento dell'ambiente che investano il settore 
agricolo. Se si trascurasse il miglioramento 
delle situazioni ambientali — riporto le pa
role del documento della Comunità — « non 
si risponderebbe che molto imperfettamente 
alle aspirazioni profonde delle popolazioni 
europee ed alla missione della Comunità ». 
Pertanto, occorre svolgere un tipo di politica 
ecologica attraverso l'agricoltura e le fo
reste. 

A questo proposito vorrei riportare le pa
role di un discorso fatto nel 1969 dal sena
tore Rossi Doria: « Lasciato a se stesso, il 
processo di esodo e di disgregazione della 
tradizionale economia della montagna ten
de, come è successo in altri Paesi, a deter
minare l'integrale abbandono ed il disfaci
mento di tutte le cosiddette terre alte ». Ora 
questo, in un Paese come l'Italia, non può 
in alcun modo essere consentito perchè com
porterebbe conseguenze sociali di squilibrio 
e un danno irreparabile ad un imponente 
capitale; infatti, una montagna spopolata 
non si difende, e poiché il territorio mon
tano in Italia prevale sulla pianura, la deva
stazione delle alluvioni crescerebbe in modo 
pauroso e, di conseguenza, il costo della di
fesa crescerebbe in maniera smisurata. 

È, dunque, urgente, finché siamo in tempo, 
ridare un assetto produttivo alle terre alte, 
ma per ottenere ciò è necessario adottare 
una politica molto diversa e più particolare 
di quella sinora adottata. Ho voluto ricor
dare le parole pronunciate dal senatore Ros
si Doria nella seduta del 17 gennaio del 1969 
soprattutto perchè, da notizie ancora non 
precise, sembra che oggi si voglia seguire un 
indirizzo del tutto diverso. 

I grandi complessi irrigui sono ancora di 
competenza del Ministero dell'agricoltura, 
quindi le relative voci di bilancio dovrebbero 
avere un maggiore rilievo, quale era in pas
sato. Non hanno alcun fondamento effettivo 
le riserve espresse, in sede di Comunità eu
ropea, circa il pericolo della formazione di 
surplus a seguito dell'estendimento dell'area 
irrigua. La battaglia a favore delle aree irri
gue, nell'indirizzo politico del Ministero, va 
mantenuta, perchè l'aumento dal 1951 al 
1971 del consumo di frutta è stato del 118 
per cento e quello del consumo della carne 
del 279 per cento. Quindi, non mi pare che 
vi sia pericolo di surplus, direi anzi che ci 
troviamo in una situazione di deficienza. 

Occorre mantenere la politica seguita nel 
passato e, a tal proposito, vorrei ricordare 
quella che è stata la nostra opera fino al 
1962: dal 1905 al 1948 siamo passati da 1 mi
lione e 400 mila ettari a 2 milioni e 200 mila 
ettari di superficie irrigua impiegando, cioè, 
50 anni per accrescere detta superficie di 
800 mila ettari; dal 1948 al 1962 siamo arri-
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vati a 3 milioni e 100 mila ettari, con un 
incremento, in meno di quindici anni, di 
900 mila ettari. Ma il fabbisogno di aree irri
gue è ancora di 800, 900 mila ettari, e dal 
momento che dal 1962 l'incremento è stato 
particolarmente rapido, cerchiamo di ope
rare da ora in poi con maggiore urgenza, 
perchè non si può parlare di soluzione del 
problema della zootecnia senza parlare del 
problema dell'uso delle acque per l'irrigazio
ne da cui derivano, naturalmente, i prati, 
le foraggere, il mais, eccetera. 

La mia impressione, a seguito di esperien
ze personali, è che la disponibilità dell'acqua 
per l'agricoltura sia difficoltosa. Il Ministro 
sa quanti ostacoli si incontrano per avere 
l'acqua dall'Adige o da altri fiumi; forse sto 
per dire una malignità, ma sono più del 
parere che si tratti di una verità e cioè che 
tutti vogliono gli insediamenti industriali, 
i quali, anch'essi, hanno bisogno di acqua. 
Allora si ritardano le concessioni d'acqua 
all'agricoltura e i 10 metri cubi iniziali si 
riducono a 6, a 4 per arrivare fino a 3. Intan
to, però, non si rifiutano concessioni di ac
que ad altri settori! 

Bisogna dar atto che il Ministro dell'agri
coltura ha combattuto questo stato di cose, 
ma la sua lotta non e sufficiente perchè la 
competenza al riguardo è di altri Ministeri 
ed il concerto di diversi Dicasteri è, come 
sempre, difficile. 

Passiamo a parlare degli enti di sviluppo. 
Illustro la situazione finanziaria: fino al 
31 dicembre 1969 la situazione è in pareg
gio; nel 1970, con il decreto legge n. 745, 
vengono assegnati 40 miliardi che però risul
tavano insufficienti al fabbisogno di quel
l'anno. È ancora in discussione il disegno di 
legge n. 1078, che prevede, per il 1973, 45 mi
liardi. Sono richiesti, poi, altri 14 miliardi. 
La situazione è però tale che per gli interessi 
passivi, che si realizzano attraverso gli isti
tuti bancari, la spesa per il mantenimento 
degli enti di sviluppo raggiunge o supera il 
miliardo e mezzo. 

È per questo che non so fino a che punto 
sia conveniente, nel conto economico del 
quadro generale del Paese, che i Ministeri 
finanziari concedano, ad esempio, 40 miliardi 
invece di 45 richiesti, costringendo così a 

ricorrere agli istituti bancari per ottenere 
i restanti 5 miliardi necessari. Il disegno di 
legge che propone 81 miliardi e 600 milioni 
per il 1973 è stato proposto prima del prov
vedimento per l'assegno integrativo ai dipen
denti pubblici ex-combattenti. Quindi, anche 
se il Parlamento approverà il disegno di 
legge, gli 81 miliardi saranno già insuffi
cienti a causa di leggi che sono state fatte 
successivamente. 

Sugli enti di sviluppo, ho inoltre fatto 
l'auspicio che tutte le Regioni abbiano un 
simile organo prima che il Parlamento ap
provi le direttive comunitarie; non so come 
potrà fare il Ministero dell'agricoltura ad 
applicare tali direttive, senza che esistano gli 
opportuni strumenti, perchè una parte di 
quanto stabilito dalle direttive comunitarie 
t demandata alle Regioni. 

Non possiamo dimenticare infatti come a 
certi compiti siano chiamati gli organi nor
mali quali gli ispettorati, ma a molti altri 
devono provvedere — è una competenza 
specifica — le Regioni. Non in tutte le Re
gioni ci sono gli enti di sviluppo; alcuni di 
questi sono interregionali, altri invadono ter
ritori altrui con notevoli difficoltà burocra
tiche e rivalità che quotidianamente devono 
essere superate. Da ciò l'auspicio che la 
disciplina degli enti di sviluppo sia resa uni
forme in tutta Italia e che ogni Regione 
abbia il suo ente di sviluppo. 

Ma poiché nella premessa della mia rela
zione ho già detto che il problema primo 
che ci sta davanti — richiamandomi alla 
realtà di questa estate — è quello di pro
durre di più, io vorrei che nelle direttive 
che gli enti di sviluppo devono impartire si 
tenesse conto di che cosa dobbiamo e di 
che cosa possiamo fare (perchè la terra è 
patrimonio della collettività, oltre che pa
trimonio individuale) per la massa delle ter
re incolte. Non passiamo permettere l'esi
stenza di una simile situazione, in un paese 
in cui c'è estremo bisogno di nutrimento: 
non possiamo permettere che qualcuno pre
ferisca tenere le terre incolte. 

Ricollegandomi a quanto detto dal sena
tore Rossi Doria nel 1969 a proposito delle 
lene incolte, possiamo permettere una si
tuazione non di ritorno alla natura, ma ad 
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un qualcosa di innaturale, qualcosa di sel
vaggio, addirittura pericoloso? 

In merito alle disposizioni per la proprietà 
coltivatrice, ricordo che il fondo di rotazione 
(legge n. 950) e altri fondi (leggi nn. 949 e 
991 del 1952 e n. 910 del 1966) restano di 
competenza del Ministero. Mi permetto, a 
questo proposito, di prendere lo spunto per 
fare una polemica (nel quadro degli orien
tamenti comunitari e di quelle che sono 
state le richieste coraggiosamente fatte dal 
ministro Ferrari-Aggradi, anche se viene cri
ticato per il tono con cui le ha fatte, come 
se il « tono » non fosse la realtà della pro
blematica italiana, un tono angoscioso e 
duro, perchè dura è la realtà italiana) una 
polemica, ripeto, in merito a certe critiche 
che leggiamo da più parti. 

Si è scritto: « Non è colpa dell'Europa se 
le nostre strutture agricole sono obsolescenti 
e se fu fatta una riforma (la legge Segni) 
che ha spezzettato la proprietà agricola; che, 
demagogicamente, ha mirato soltanto al
l'esproprio, senza riuscire a mettere in piedi 
aziende di grandi dimensioni, le sole che 
possono essere condotte con criteri eco
nomici ». 

C I P O L L A . Capisco bene chi è che 
scrive queste cose, e chi e l'altro che le ispira, 
un funzionario scorretto, portavoce della 
Comunità; le conosciamo bene queste cose! 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sostenere queste tesi significa tornare 
indietro, significa credere ancora che sol
tanto le grandi aziende possono salvare la 
agricoltura e la produzione italiana. 

Allora, signor Ministro, si procuri i bilanci 
delle grandi aziende, non quelli privati, che 
possono essere più o meno manovrati per 
farli apparire attivi o passivi a seconda delle 
convenienze, ma quelli delle aziende control
late dallo Stato come la Maccarese, che è 
indubbiamente una grande azienda, tecnica
mente considerata un modello, tanto è vero 
che è stata esclusa dall'esproprio: se non ci 
fossero le piccole e le medie aziende, altro 
che situazione gravosa! 

Dico questo in riferimento al ruolo della 
proprietà diretto-coltivatrice perchè, nelle 

direttive comunitarie, la CEE ci critica per
chè noi non vogliamo continuare a fare quel
la che è la nostra naturale vocazione. Il no
stro emigrante, da Belluno, da Udine o dalla 
Calabria, va all'estero sognando di poter tor
nare in Italia coi mezzi necessari per com
prare un pezzo di terra, per vivere i suoi 
anni non nel chiuso di una miniera o nel 
calore di una fabbrica, ma nella gioia di 
avere del verde, dei colori intorno a sé, con 
pace e serenità. Noi non possiamo affron
tare strade diverse perchè è contro la nostra 
cultura, contro le nostre tradizioni, ma anche 
contro i nostri interessi economici. 

Elemento propulsore dell'attività per lo 
sviluppo agricolo saranno gli organi regio
nali, cui è trasferita la competenza, secondo 
le esigenze locali. 

Lei. signor Ministro, tra le prime cose 
compiute non appena in carica, ha convo
cato tutti gli assessori regionali dell'agricol
tura per un contatto e uno scambio di idee. 
Le diarno atto di ciò, ma se noi crediamo 
che in questo settore le Regioni devono sce
gliere secondo le esigenze locali, che indub
biamente sono diverse tra loro; allora è ne
cessario che l'autonomia delle Regioni sia 
vera ed effettiva in modo che, una volta 
deliberato, si possa finalmente agire. 

Con la legge 15 agosto 1971, n. 817, ab
biamo dato la possibilità del concorso sta
tale per il pagamento degli interessi sui mu
tui erogati dagli istituti di credito agrario 
con mezzi finanziari disponibili soltanto per 
iniziative di cooperative agricole, e questo 
in armonia con le direttive comunitarie. Però 
facciamo attenzione che queste cooperative 
agricole non siano di comodo! Parliamo tan
to di cooperazione; io ho cercato, quando 
ho avuto la possibilità, di portare avanti del
le proposte per la riforma delle norme sulle 
cooperative, di fare qualcosa di nuovo; ma 
noi siamo ancorati al codice civile del 1942, 
epoca tutt'altro che favorevole ' alla coope
razione; aspettiamo la riforma dal 1947! 

Ma torniamo alle cooperative « fasulle »: 
se non diamo la necessaria responsabilità di 
vigilanza a coloro che devono controllare 
(non dimentichiamo che la vigilanza sulle 
cooperative in Italia è puramente teorica: 
possiamo trovare cooperative in cui, delle 
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nove persone necessarie per formarle, uno 
è il « capoccia » e gli altri otto sono soltanto 
dei prestanome) noi finanzieremo delle gros
se speculazioni. È opportuno quindi prov
vedere a questo delicatissimo settore del 
controllo; mancando una adeguata strumen
tazione legislativa, il controllo deve essere 
particolarmente accurato, almeno in via am
ministrativa. 

Prendo lo spunto da questo tema per sol
levare un problema. La proprietà coltivatrice 
è frenata da un provvedimento che noi, in 
buona fede, abbiamo approvato; si tratta 
della legge 14 agosto 1971, n. 817, in cui 
abbiamo previsto il diritto di prelazione da 
parte dei confinanti. Noi abbiamo varato un 
principio senza specificarlo. Abbiamo detto 
che « i confinanti hanno diritto ». Ma chi 
sono i confinanti? Se sono in dieci, chi è 
quello che ha diritto? Se ce n'è uno che ha 
un solo metro a confine col fondo in ven
dita, che cosa facciamo? Signor Ministro, 
noi abbiamo la prova che questo provvedi
mento non chiaro e non ancora chiarito (e 
mi auguro che questa Commissione, quanto 
prima, possa discuterlo) ha provocato l'au
mento del prezzo della terra, perchè il con
finante, per il diritto di prelazione, pretende 
di essere « ringraziato », altrimente si ricorre 
al trucco, a mio giudizio illegale, di vendere 
tutto il terreno meno una striscia di un 
metro intorno all'intera azienda, appunto 
per evitare l'intervento dei confinanti. Ciò 
comporta un onere, una fatica e una frode 
alla legge. 

Che i coltivatori confinanti abbiano diritto 
di prelazione è giusto, in via di principio; 
ma bisogna anche precisare meglio i termini. 

Bisogna precisare, ad esempio, che devono 
rimanere coltivatori diretti anche dopo; è 
importante precisare che deve essere agevo
lata l'azienda che ha le possibilità tecniche 
per essere ingrandita. 

È vero che il settore è in crisi per problemi 
di carattere internazionale (vedi il MEC), 
ma lo è anche per la nostra mentalità e per 
i provvedimenti sbagliati, quanto meno non 
completi, che sono stati presi; resto però del
la convinzione — in ciò corroborato dai dati 
dell'esperienza — che il settore è valido. 

Per il settore dell'economia montana, il 
bilancio 1974 non presenta molte differenze, 
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anzi c'è da compiacersi per un aumento di 
425 milioni per i pareri nazionali, anche se la 
cifra davvero non ci tranquillizza; manca 
invece qualsiasi riferimento alla lotta contro 
gli incendi! È ormai un anno che si parla di 
questa lotta, ma gli incendi, spesso dolosi, 
aumentano. E non si tratta solo dell'incuria 
del gitante di fine settimana, ma anche della 
ccpidigia di chi vuole nuove aree fabbrica
bili! Pertanto, se vogliamo veramente fare 
la lotta anti-ìncendio, bisogna avere a dispo
sizione i fondi occorrenti. 

Sono previsti nel bilancio altri 40 milioni 
per l'equipaggiamento, che forse non sono 
sufficienti, considerati gli aumenti dei costi. 
Un miliardo di lire è destinato alla manu
tenzione delle opere di bonifica interregio
nali, che coprono circa 3.000 ettari. Il man
cato o ritardato intervento mette in pericolo 
la stabilita delle opere, con conseguenze che 
possono essere gravi per tutta la collettività 
e non solo per il settore agricolo. Ho voluto 
sottolineare questo per porre in risalto come 
per le opere di bonifica montana, che riguar
dano oltre 3.800.000 ettari, i fondi siano scar
si, mentre particolarmente in questo campo 
occorrerebbe una grande disponibilità di 
mezzi. 

Vorrei anche qui ricordare, per un dovere 
umano, che all'Istituto per gli orfani dei 
forestali è stata assegnata la stessa cifra del
l'anno passato, il che significa diminuire l'as
sistenza o creare una situazione di imba
razzo. 

Per l'alimentazione, che rappresenta una 
competenza primaria del Ministero per una 
politica alimentare, la previsione è stata ela
borata in luglio, prima dei noti avvenimenti 
nel settore dei prezzi, ragione per cui è l'uni-

'. ca voce la quale presenti consistenti diminu
zioni di stanziamenti: 600 milioni su 3 mi
liardi di lire, cioè quasi un terzo della spesa. 
Non so come sia stata impiegata la diffe
renza, ma mi auguro che lo sia stata in modo 

: produttivo; comunque una riduzione del ge-
ì nere non mi sembra essere in armonia con 

quella politica alimentare che tutti auspi
chiamo. 

Colgo anzi l'occasione per avanzare una 
richiesta che non riguarda solo il settore 

( alimentare bensì tutta la situazione, in gene-
; rale: sarebbe interessante — e credo che 
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l'onorevole Ministro potrà risponderci nella 
sua replica — sapere quale sia la situazione 
del personale, essendo stato preparato il bi
lancio prima dell'esodo dei dirigenti, a se
guito del quale i direttori di divisione da 
73 sono scesi a 27 ed i direttori di sezione 
da 84 sono scesi a 26. Ora, considerato che 
il settore dell'alimentazione non è stato dele
gato alle Regioni, ripeto: come potrà il Mini
stero andare avanti con una situazione del 
genere? Quali rimedi si potranno adottare? 

Un altro argomento è il seguente. Il 4 lu
glio 1967 è entrata in vigore la legge n. 890 
per la disciplina delle farine, delle paste ali
mentari e degli sfarinati, sulla quale io stes
so avevo lavorato per due legislature. An
cora oggi, però, il regolamento di esecuzione 
della legge non è stato emanato, per cui le 
chiedo, signor Ministro, di voler essere lei 
a provvedere, finalmente. Lei sa che recente
mente è sorta una polemica sulla possibilità 
di preparare il pane e la pasta con farina 
di grano tenero: richiesta sibillina da parte 
di interessi non qualificabili; ora, se non vi 
fosse stata la suddetta legge, saremmo cer
tamente tornati indietro; però in mancanza 
di un regolamento, vi è sempre la possibilità 
di giostrare, trattandosi di un settore diffi
cile, delicatissimo, nel quale so io quante 
difficoltà ho incontrato per portare avanti 
quelle norme. Mi auguro pertanto che il 
battagliero e dinamico Ministro riesca a 
chiudere le incertezze del concerto fra i vari 
Ministeri interessati, dando il varo al rego
lamento. 

Vorrei ancora dire che, sulla voce riguar
dante le spese per il personale, il 76 per cen
to, cioè 35.000 milioni, riguarda obblighi in
derogabili per stipendi, paghe, assegni, pen
sioni e indennità; il 21 per cento, cioè 9.900 
milioni, va alle gestioni, e di essi il 13 per 
cento va all'AIMA, con una riduzione di 100 
milioni; il 3 per cento rappresenta l'inciden
za di spese disposte da leggi. 

Gli stipendi sono diminuiti di 142 milioni 
per l'esodo, mentre sono aumentate le spese 
per gli operai di 21 milioni, in quanto giu
stamente il Ministero ha ritenuto opportuno, 
in base all'aumento dei salari, prevedere an
che un aumento dei fondi nel bilancio. 
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Onorevole Ministro signor Presidente, 
onorevoli colleghi, chiudo questa mia espo
sizione, molto informale, molto imprecisa e 
molto lacunosa, ricordando che ho sentito 
il dovere di porre alcuni problemi, che van
no forse al di là dello stesso bilancio, come 
proiezione futura di problemi attuali, come 
richiamo a noi stessi per le nostre respon
sabilità di parlamentari e di politici. 

Se non vogliamo continuare a discutere il 
j bilancio come se fosse soltanto una prassi 

burocratica a cui occorre dare un voto, un 
crisma legale; se vogliamo, invece, renderlo 
qualcosa di fattivo e collaborativo che rap
presenti un vero rapporto tra Parlamento 

1 e Ministero, io avrei da fare una proposta 
i che è del tutto personale, ma che ritengo 

giudiziosa e, se non altro, pratica. 
Perchè non si nomina una Sottocommis

sione, nell'ambito della Commissione agri
coltura, che abbia lo specifico compito di 
seguire durante l'anno, lo svolgimento, l'ap-

i plicazione, le correzioni, le modifiche, i sug
gerimenti che via via vanno a formare il 
bilancio? 

In tal modo, l'anno venturo non ci trove
remmo di fronte ad un fatto compiuto, sen
za possibilità, sostanzialmente, di interve
nire per modificare qualcosa. Una Sottocom-
missione così concepita dovrebbe avere una 
rappresentanza delle varie parti politiche e 
sì dovrebbe riunire, non molto spesso, una 
volta al mese o una volta ogni due mesi, 

[ insieme a tecnici del Ministero, per discu-
! tere solo dell'andamento del bilancio, 
i In questa maniera la discussione del bilan

cio, l'anno successivo, sarebbe veramente 
migliore, più fattiva, sarebbe una vera col
laborazione, un vero colloquio che si risol
verebbe con soddisfazione di tutti, anche del 
Ministro, che si viene a trovare come un 
« cireneo », nell'ambito della situazione gene
rale, in questi momenti difficili, e che trove
rebbe, invece, presso di noi, una forza mag
giore, un incoraggiamento ed un appoggio. 

Ho terminato e ringrazio per l'ascolto. 

P R E S I D E N T E . Desidero rivolgere 
un particolare ringraziamento al senatore 
De Marzi per la sua accuratissima e partico
lareggiata relazione; ritengo di poterlo rivol
gere anche a nome di tutti i commissari, i 
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quali, nella esposizione appena completata, 
troveranno senz'altro spunti ed elementi utili 
allo svolgimento della discussione generale. 
A questo proposito ritengo di interpretare il 
desiderio della Commissione nel proporre il 
rinvio della discussione generale, onde of
frire a tutti noi una maggiore possibilità di 
meditazione dei problemi trattati. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame delio stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,40. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 4 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Vice Presidente MAZZOLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

C U R A T O L O , /. /. segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1974. — Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E L P A C E . La tabella n. 13, cioè 
Io stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste par Fan
no finanziario 1974, si presta ad una osser
vazione di fondo preMminare, che, d'altra 
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parte, è apparsa chiaramente anche dalla re
lazione del senatore De Marzi: si tratta di 
un bilancio orientato verso il passato, non 
proiettato nel futuro, nell'avvenire della no
stra agricoltura; è stato stilato sulla base 
di concezioni precedenti ormai superate, e 
non può avere alcuna proiezione nel futuro. 

Il bilancio che stiamo esaminando non è 
né carne né pesce, noo rappresenta nulla 
in questo momento particolare, non contiene 
una vera prospettiva .da seguire. Sarebbe sta
to invece molto utile che il relatore e il 
Ministro si fossero presentati a questa di
scussione con proposte concrete di modifi
ca del bilancio, secondo un piano organico 
più aderente alla realtà. 

Non è sufficiente limitarsi a dire che il 
bilancio man va, senza avere chiare prospet
tive di modifica per realizzare qualcosa di 
diverso, altrimenti si continua a rimanere 
nel campo delle affermazioni, che possono 
anche essere considerate valide da un punto 
di vista di politica generale, ma che non 
danno alcun risultato concreto. 

Bisogna tener presente che rimanere fer
mi, in certi casi, significa andare indietro. 

Vorrei fare un'altra osservazione di carat
tere generale. Lo stato di previsione del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste per 
l'anno finanziario 1974 reca spese per com
plessivi 305,097 miliardi, di cui 94,078 per la 
parte corrente e 211,018 per il conto capi
tale. Parallelamente alla tabella n. 13 ci vie
ne presentato un allegato A, « Conto dei re
sidui passivi al 31 dicembre 1972 », e vedia
mo che tali residui passibi ammontano a 
92 miliardi per quel che riguarda le spese 
obbligatorie e fisse e a 965 miliardi per le 
spese in conto capitale. Un totale quindi dì 
1058 miliardi che si sono accumulati! Ba
date bene che si tratta di una cifra pari a 
quattro volte l'intero stanziamento previsto 
per un esercizio finanziario a favore del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste, una 
cifra notevolissima, quindi, che si è accumu
lata nel corso degli anni per non essere sta
ta impiegata e che ancora oggi è inutiliz
zata. 

Che cosa intende fare in proposito il Mi
nistro dell'agricoltura? 
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Sarebbe bene conoscere se è possibile uti
lizzare i resìdui passivi, in quale proporzione 
è possibile farlo immediatamente e come pos
sono essere trasferiti alle Regioni, dando 
vita ad una nuova vdvacizzazione del setto
r e agricolo. 

Non abbiamo sentito parlare dì tutto ciò 
e se anche il relatore vi ha accennato, non è 
che abbia tentato di approfondire il proble
ma. Non si dica che è impossibile *r'lizzare 
i fondi residui passivi, perchè tutti sanno 
che nel 1972, all'approssimarsi dell'entrata 
in vigore dei decreti di delega alle Regioni, 
si verificò una affannosa corsa all'utilizzo 
dei residui passivi che altrimenti sarebbero 
divenuti di competenza regionale, come dis
se chiaramente il collega Boano nella rela
zione al bilancio del precedente esercizio 
finanziario; non siamo solo noi dell'opposi
zione di sinistra a dire queste cose, ma è la 
stessa maggioranza che le conferma. 

La cosa è di capitale importanza poiché 
dalla utilizzazione dei residui passivi derive
rà anche un giudizio sul « tetto » stabilito 
per il deficit dello Stato. Sappiamo che è 
stato deciso di non superare il deficit di 
7.400 miliardi, ma nessuno si è preoccupato 
di illustrare le ragioni che hanno portato a 
questa decisione. Almeno si indichi, settore 
per settore, il criterio adottato nel fissare il 
limite della previsione di spesa. È evidente 
che tale limite ha un valore se accompa
gnato dall'impossibilità di utilizzare i resi
dui passivi, ma assumerebbe ben altro signi
ficato se connesso alla utilizzazione di tutti 
o di parte dei residui passivi. In tal caso, 
anche il giudizio globale sul bilancio sarebbe 
diverso. 

Dobbiamo sapere se possiamo utilizzare 
nel corso dell'anno finanziario che si apre 
anche 300 o 400 miliardi di residui passivi, 
o se dobbiamo per forza limitarci ai 305 mi
liardi che figurano in bilancio. Speriamo vi
vamente che su questo punto il Governo 
tragga le conclusioni del presente dibattito 
ed assuma una posizione chiara che ci con
senta un giudizio preciso in base al quale 
proporremo le necessarie modifiche che de
vono essere apportate al bilancio. Voluta
mente ho detto « devono » poiché così come 

è il nostro bilancio deve essere considerato 
fuori della realtà. 

Condivido, pertanto, la proposta del rela
tore, senatore De Marzi, relativa alla crea
zione di una Sottocommissione dell'agricol
tura che prenda contatto con la Commissio
ne bilancio per esaminare la possibilità di 
utilizzare i residui passivi o di delegare al
l'uopo le Regioni attribuendo loro i fondi in 
questione. 

Non possiamo tacere su um altro aspetto 
del bilancio che lascia perplessi: rispetto al
l'anno scorso è stato effettuato un taglio di 
ben 190 miliardi, una cifra superiore ad un 
terzo delle attribuzioni dell'anno passato. 

La cosa più sconcertante consiste nel fat
to che quando noi comunisti parliamo, ad 
esempio, della legge sui fitti agrari e della 
necessità di prendere provvedimenti in fa
vore dei piccoli proprietari, concedenti terre
ni in affitto, ci si rimanda alle direttive comu
nitarie; se si parla della mezzadria, si af
ferma che l'applicazione delle direttive co
munitarie in campo agricolo trasformerà la 
mezzadria in affitto; se si parla della monta
gna e della necessita di mantenervi le condi
zioni che consentano la permanenza dell'uo
mo sui nostri monti — un problema della 
massima importanza sotto molti punti di 
vista — si sostiene che le direttive comuni
tarie provvederanno anche a questo. 

Poi arriva la tabella dello stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste per l'anno finanziario 
1974 e vediamo che il finanziamento relativo 
all'applicazione delle direttive comunitarie 
da 150 passa a 80 miliardi. Come giustifica
zione si dice (come se fosse un motivo va
lido!) che le circostanze riducono di circa 
la metà il periodo di possìbile applicazione 
delle norme comunitarie. Siamo arrivati al
l'assurdo che la legge sui finanziamenti per 
l'agricoltura, pervenuta dall'altro ramo del 
Parlamento e approvata dal Senato il 3 ago
sto, ancora non risulta iscritta nel fondo 
globale delle Regioni. 

Eppure anche ieri l'onorevole Giolitti, mi
nistro del bilancio, parlava della necessità 
di scelte prioritarie in favore dell'agricoltu
ra. E arrivava perfino ad affermare, parlan-
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do a nome del Governo, che erano nel giusto 
coloro che in passato sostenevano l'urgente 
necessità di una sostanziale riforma agraria. 
Non avere compiuto una simile politica ha 
portato allo spopolamento delle campagne, 
che ora stiamo pagando duramente con la 
situazione alimentare che si è determinata. 
E se è vero che nel Nord, a Milano, a Torino, 
sono pronti altri novantamila posti di lavo
ro nell'industria per gli emigranti meridio
nali, lo spopolamento delle campagne e la 
situazione agricola raggiungeranno livelli 
paurosi. 

In questa situazione noi andiamo rapida
mente verso cifre astronomiche per l'impor
tazione dì prodotti alimentari. Onorevoli 
colleghi, ci rendiamo conto di cosa vuol si
gnificare l'aumento di 7-8 milioni di quintali 
delle importazioni di grano duro? Che cosa 
vuol dire importare 10-15 milioni di quintali 
di grano tenero? Raggiungere i 3040 milioni 
di quintali di mais importato? Cosa compor
tano sul piano economico le nostre importa
zioni di orzo, per non parlare del ritmo 
con cui siamo costretti ad aumentare quelle 
di carne, di latte, di burro? 

Ciò vuol dire che andiamo a toccare un 
tetto di 5 miliardi giornalieri per l'alimenta
zione, rispetto ai 2,5-2,8 dell'anno passato. 

Come risulta tutto questo dal bilancio di 
previsione? C'è qualche cosa che indichi una 
volontà, una scelta, un impegno prioritario 
del Governo nell'affrontare in modo deciso 
e coerente i problemi derivanti dai bisogni 
del Paese, oppure siamo al di fuori di ogni 
realtà? Le indicazioni, in effetti, mancano, 
mentre invece si deve andare sino in fondo 
a questo problema. 

Che cosa vuol dire fare una politica cerea
licola in Italia? Significa mettere in condi
zione i contadini di produrre i cereali, si
gnifica mettere a disposizione le terre, signi
fica che le terre abbiano la possibilità di 
essere lavorate, significa avere la garanzia 
di un prezzo di produzione. 

Utilizzazione delle terre incolte, produzio
ne di cereali da foraggio dopo la raccolta 
del grano: tutto questo presuppone l'irriga
zione. Ebbene, per strappare a questo fine 
100 miliardi, volti a finanziare progetti pore-
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sentati da dieci anni, c'è voluta una lunga 
battaglia al termine della quale è stato fi
nanziato appena il 50 per cento dei progetti. 
Gli altri quanto ancora dovrano aspettare? 
Ma l'irrigazione manca, addirittura ci sono 
dighe che non si mettono in funzione, che 
non vengono collegate alle reti di distribu
zione, causando, a volta, anche gravi danni 
di carattere alluvionale. 

Insomma siamo allo spreco, quando inve
ce bisognerebbe mettere insieme tutti i « gra-
nellini » per poter andare avanti. Siamo al
l'assurdo, in alcuni casi, che per utilizzare 
l'acqua per l'irrigazione bisogna ripagarla 
all'ENEL; siamo all'assurdo, cioè, di gravare 
l'agricoltura di una tangente di 3-4 lire al 
metro cubo l'acqua, aumentandone il prez
zo, a volte, sino al punto di rendere non più 
economicamente valida l'irrigazione. Ecco 
gli scherzi delle priorità in certi casi! Quali 
scelte sono state fatte? Come ai vuole impo
stare il problema dell'irrigazione? Intanto la 
Puglia muore di sete, la Sicilia ancora peg
gio, i progetd dell'Umbria e della Toscana 
sono fermi, rimane ferma l'intera ristruttu
razione dell'irrigazione in Piemonte, in Lom
bardia, nel Veneto. Ma allora le scelte pre
cise non possono che andare nella direzione 
indicata: se vogliamo una cerealicoltura va
lida, soprattuto se vogliamo una zootecnia 
valida, dobbiamo partire dal costo dell'unità 
foraggera e per ottenere ciò l'irrigazione è 
uno degli elementi portanti che deve trovare 
una collocazione estremamente diversa nel 
bilancio in discussione 

Tutta questa politica come si colloca nelle 
direttive comunitarie? Quali sono le previsio
ni concrete che devono essere fatte? L'abbia
mo detto più \olte, abbiamo cercato di ripe
terlo: se vogliamo veramente migliorare 
l'agricoltura del nostro Paese non occorre 
soltanto l'irrigazione, non occorre soltanto 
l'utilizzazione delle terre incolte, non occor
rono soltanto delle scelte, ma queste devono 
essere verno le imprese contadine; lo stesso 
relatore lo ha detto con forza: ma quanto 
tempo è che noi lo diciamo? Finalmente lo 
dice anche qualche altro: era ora! 

L'azienda capitalistica non è quella più 
importante, oggi il 75-80 per cento della zoo-
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tecnia in Italia si realizza in piccole stalle e 
sono proprio i piccoli contadini ad assicu
rare la maggioranza della produzione nel no
stro Paese. È anche chiaro, però, che noi 
siamo favorevoli alla piccola proprietà asso
ciata in forme capaci di utilizzare e sfruttare 
tutte le tecniche moderne in modo collettivo, 
capaci di collocare la produzione sul merca
to. Come fare per compiere una simile scel
ta? Se Io sviluppo dell'agricoltura deve es
sere inteso come il pagamento di un costo 
sociale, se lo sviluppo sodale deve tendere 
alla stabilizzazione dell'uomo, non dobbiamo 
agire sui prezzi, ma in direzione dell'uomo 
e sull'uomo, assicurandogli un buon tenore 
di vita e soprattutto la possibilità di vivere 
e di operare. 

Ecco il perchè della nostra scelta verso la 
integrazione del reddito contadino, tanto più 
che questa potrà essere una valutazione prov
visoria e variabile, a seconda delle condizioni 
di sviluppo che si \erranno a creare nella 
azienda contadina; è ovvio, infatti, che quan
do essa sarà autosufficiente, non avrà più 
bisogno dell'integrazione e i mezzi a ciò ne
cessari potrano essere volti in altra direzio
ne: allora lo sviluppo dell'agricoltura non 
sarà più gravato da una costante pressione 
fiscale. 

E chiaro che questa scelta va fatta, ma 
non basta; bisogna fare qualcosa anche per 
snellire la burocrazia che — e mi riferisco 
alla Toscana — ha impedito a 15.000 con
tadini, che avevano fatto le domande sul 
Piano verde 1 e 2, di avere i contributi per 
pìccoli lavori; sono passati da 4 a 6 anni e 
quei contadini non hanno ancora visto un 
soldo, probaKimeite le pratiche non sono 
state nemmeno esaminate. Se vogliamo vera
mente fare opera di snellimento dobbiamo 
compiere una scelta regionalista affidando 
alle Regioni la responsabilità primaria di 
quest'attività, in coerente attuazione dell'ar
ticolo 118 della Costituzione. 

Quando parliamo delle Regioni, come le 
ritroviamo in questo bilancio? Sono ancora 
asfitticamente pressate; nell'incontro che i 
Ministri hanno avuto coi Presidenti delle 
Regioni — e i responsabili dei vari dicasteri 
si sono ben guardati dal renderne noto il 
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risultato — sembra che si siano levate alte 
critiche a questo proposito. Per esperienza 
personale posso affermare che, in sede di 
Commissione per i problemi ecologici, i rap
presentanti delle Regioni — e non certo sol
tanto quelli della mia parte politica — si 
sono espressi in toni estremamente duri nei 
confronti del Governo, chiedendo una revi
sione seria, drastica dell'impostazione attua
le non soltanto per quanto attiene all'agri
coltura. 

In questo campo avevamo chiesto — e lo 
ricorderà bene il relatore senatore De Marzi, 
così come lo ricorderà il relatore per l'anno 
passato senatore Boano che lo aveva addirit
tura preposto in prima persona — che pri
ma di arrivare alla predisposizione del bi
lancio, la Commissione agricoltura potesse 
esprimere la propria opinione, anche in un 
incontro con le Regioni, per poter veramente 
e finalmente fare un bilancio nuovo. Ebbene: 
il Parlamento si è persino rifiutato di rice
vere i rappresentanti delle Regioni per di
scutere a questo proposito. Dell'incontro, 
poi, che le Regioni hanno avuto alla Presiden
za del Consiglio, ancora non si hanno le ne
cessarie notizie. 

Nell'affermare che bisogna dare fiducia 
al contadino anche attraverso le direttive 
comunitarie e attraverso una impostazione 
nuova e diversa, riconoscendo all'azienda 
contadina un ruolo primario, non si può di
menticare, specialmente per il meridione, che 
assicurare una presenza contadina nelle cam
pagne, vuol dire anche assicurare parità di 
diritti previdenziali e sociali ai contadini. 

Io qui spezzo una lancia a favore della 
parificazione dell'età pensionabile e dei mi
nimi pensionistici; per l'assistenza farmaceu-
tìca, continuamente negata ai contadini; per 
gli assegni familiari. Ci rendiamo conto che 
questo significa una integrazione del reddito? 
Avete mai fatto il conto di che cosa voglia 
dire, per un contadino, avare la pensione 
cinque anni dopo qualsiasi altro lavoratore? 
Avete mai fatto il conto di che cosa voglia 
dire pagare le medicine? Avete mai fatto il 
conto di che cosa voglia dire avere gli asse
gni familiari soltanto per figli di età non 
superiore a 15 anni, assegni di quattromila 
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lire, mentre per tutti gli altri sono di otto
mila? So benissimo che ad altre tabelle spet
ta affrontare questo problema, ma noi, Com
missione agricoltura, non possiamo passarlo 
sotto silenzio; la nostra voce si deve aggiun
gere a quella degli altri per cambiare una si
tuazione che, così come è, non può conti
nuare ad andare avanti. 

Tutto questo non c'è nello stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste; se l'onorevole Ministro 
riuscirà invece a farmi capire che tutte que
ste cose ci sono, io voterò a favore del suo 
bilancio, ma non credo che ci siano. Però so 
che con le funzioni diverse che vogliamo dare 
a certi organismi, questi vengono mutilati e 
tarpati. Prendiamo un caso emblematico: si 
approvano i decreti sui prezzi, si dice che 
l'AIMA deve assolvere ad una funzione prio
ritaria nell'impostazione, nel controllo, nella 
predisposizione di una serie di servizi; che 
deve diventare la struttura dell'intervento 
agricolo nel Paese; poi, quando si va a guar
dare il bilancio, vediamo un taglio. Quali 
nuove funzioni \rogliamo dunque attribuire 
con questi mezzi? Sappiamo che è necessaria 
una ristrutturazione profonda dell'AIMA, per 
farne uno strumento moderno, collegato di
rettamente alla nuova realtà del Paese, uno 
strumento che operi in senso regionalistico; 
ma per fare questo, occorrono stanziamenti 
diversi. Nel bilancio invece si tolgono cento 
milioni, quando avremmo dovuto trovarvi al
meno quattro miliardi! 

Passiamo ad un altro argomento: abbiamo 
sempre affermato che tutto il settore della 
ricerca scientifica in agricoltura deve essere 
modificato, aggiornato, regolato. Gli stan
ziamenti previsti in bilancio però sono esat
tamente quelli dell'anno passato. Se consi
deriamo gli aumenti degli stipendi, è chiaro 
che non c'è spazio per il resto. Come voglia
mo andare avanti? Dobbiamo cercare di rom
pere tale situazione facendo delle scelte. 
Quando queste saranno fatte si potrà anche 
dire che sono sbagliate, ma almeno se ne 
discuterà; qui invece ai deve discutere delle 
non scelte. 

Mi scuso se non sono stato molto puntuale 
e preciso, ma ho voluto dare un senso alla 

nostra critica di fondo al bilancio, riservan
domi di presentare tutti gli emendamenti 
necessari, non dico per fare un buon bilan
cio (perchè allora dovremmo cancellare tutto 
e ricominciare da capo) ma per migliorarlo 
per quanto possibile. 

Z A N O N . Ovviamente non è possibile 
in questo ambito trattare tutti i vari aspetti 
del bilancio; né questo è il mio intendimento 
tanto più che, esprimendo una sincera con
gratulazione al collega De Marzi, devo ren
dergli atto di aver trattato con notevole det
taglio le questioni relative allo stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'agri
coltura. La sua è stata un'impostazione chia
ra, precisa e, varrei aggiungere, basata su 
concetti pratici. Io quindi potrei limitarmi 
ad una critica di fondo: critica non nel sen
so di confutazione o di contestazione, ma di 
esame dell'impostazione di questo bilancio. 

Credo che lo Stato, in questo caso il Mi
nistero, dovrebbe comportarsi come un buon 
padre di famiglia il quale ha a disposizione 
certi mezzi e con questi deve far fronte alle 
esigenze prioritarie della propria famiglia. 
Nessuno, io penso, ha mezzi illimitati a di
sposizione e nessuno può soddisfare tutti I 
desidera della propria famiglia, numerosa o 
poco numerosa che sia. Questo vale anche 
per il modesto bilancio al nostro esame. 

In tutto il mondo i bilanci sono insuffi
cienti. Quello però che avrei desiderato ve
dere è una chiara concentrazione prioritaria 
su certi aspetti della nostra agricoltura, che 
invece mi sembra mancare. Abbiamo una 
memoria molto labile: io sono convinto che 
tra un anno non ci si ricorderà più del co
lera, così come non ricordiamo, ad esempio, 
di aver a\'uto una serie di alluvioni (quella 
del 1961, quella del 1966, quella del 1971 e 
quella recente nel Sud), che hanno allagato 
città preziosissime e devastato intere Re
gioni. 

In una Regione autonoma, piccola, povera 
come la nostra, nel Trentino-Alto Adige, 
spendiamo 3 miliardi Fanno, soltanto per 
briglie e sistemazione dei torrenti; e qui, in 
tutto il capìtolo riguardante « mantenimen
to delle opere di bonifica e di sistemazione », 
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troviamo delle cifre sufficienti appena a re
golare la Sila! Se vogliamo effettuare un in
tervento per la difesa del suolo, deve trattar
si di un intervento serio; evidentemente non 
possiamo fare tutto, ma almeno facciamo 
quello che è vitale e assolutamente neces
sario. 

Non mi soddisfa ciò che è previsto, ad 
esempio, in questo settore; e lo stesso po
trei dire per tanti altri che mi astengo dal-
l'elencare. Il collega Del Pace, ad esempio, 
ha citato la zootecnia; sappiamo che vi sono 
delle iniziative legislative che prima o poi, 
dovranno dare i loro frutti, ma se vogliamo 
svolgere una seria politica alimentare e col
mare questa lacuna del nostro Paese, non 
possiamo andare avanti con gli 8 miliardi 
previsti dal presente bilancio, assorbiti poi 
in parte — come sappiamo — dalle spese 
correnti e quindi dalle spese per il personale. 

Non voglio portare nuovamente gli esem
pi dell'industria, perchè non si può appli
care il criterio dell'industria all'Amministra
zione pubblica, ma sappiamo che, in quel 
settore, se un'azienda è sana, le spese del 
personale non eccedono certi limiti; allora 
mi domando come sia possibile che alcuni 
capitoli del nostro bilancio prevedano addi
rittura il 50 per cento dell'intero investimen
to per queste spese che dovrebbero essere 
contenute in un certo limite e in un certo 
rapporto con l'impegno statale. 

E parlando della zootecnia, ricordo che da 
un anno e mezzo a questa parte seguito a dire 
(col rischio di essere noioso ma con la speran
za che, prima o dopo, le mie parole vengano 
recepite) che c'è l'esigenza di programmi in 
settori d'intervento particolare dai quali po
trebbero essere messi in risalto quegli aspetti 
prioritari che dobbiamo considerare mag
giormente. Qui è stato segnalato, ad esem
pio, che la zootecnia, la difesa del suolo e 
l'esportazione sono i settori deficitari di mag
giore rilievo; ora io non so se queste racco
mandazioni servono soltanto a riempire i no
stri resoconti stenografici o se trovano, in
vece, anche una effettiva considerazione là 
dove si può quello che si vuole. 

Italo Calvino, nel suo libro « Il barone 
rampante » ha detto una cosa verissima: pur-
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troppo in Italia abbiamo le cause e quasi 
mai gli effetti! Io capovolgo la frase: abbia
mo le cause e sentiamo gli effetti, perchè 
non ri muoviamo le cause e perchè in modo 
insufficiente cerchiamo di eliminarle! 

Per quanto riguarda la montagna (questo 
è il mio cavallo di battaglia perchè ho dietro 
di me 43 generazioni di abitanti sopra i mille 
metri, avendo quindi tutta una tradizione 
dì famiglia che non posso disconoscere), ono
revole Sottosegretario, troviamo 60 miliardi 
stanziati in bilancio, dei quali 21 sono per 
spese correnti e il 18 e qualcosa per cento 
concerne spese per il personale. Sappiamo, 
è vero, che in parte la materia è passata alla 
competenza delle Regioni, e che siamo in at
tesa dell'intervento comunitario, ma poiché 
vi sono ancora notevoli settori di competen
za centrale, uno sforzo fatto in tale sede 
avrebbe dimostrato una vera sensibilità di 
fronte all'esodo che oggi affligge certe zone 
le cui conseguenze, purtroppo, domani si ri
verseranno sull'intera economia nazionale. 

Un appunto che ho fatto tante volte — 
e che mi permetto di ripetere — riguarda un 
aspetto che potrebbe sembrare marginale, 
ma che potrebbe migliorare l'affiatamento 
tra la nostra Commissione e l'amministrazio
ne del Ministero dell'agricoltura. Noi abbia
mo tante volte la sensazione che al Ministero 
ci siano dei piedistalli, che ci sia quasi una 
contrapposizione tra burocrazia ministeriale 
e Parlamento; sembra cioè che questi bene
detti funzionari, che io ammiro e la cui 
opera apprezzo pienamente, si sentano quasi 
menomati nel loro prestigio se da questa 
sede parte non dico una critica ma un sug
gerimento. Prova ne è il famoso elenco sugli 
interventi nel settore ortofrutticolo, che, 
dopo sei mesi, ci è arrivato mancante pro
prio delle cifre relative all'investimento! Ora, 
— mi scusi l'onorevole Sottosegretario — 
non sono proprio do a dover dire che, per 
avere un quadro chiaro, bisogna anche sape
re con quale ponderazione questi interventi 
sono stati distribuiti, perchè si potrebbero 
fare mille interventi in Irpiniia da mille lire 
l'uno, e uno solo a Roma, in Campidoglio, 
da cento miliardi. Ed allora non serve un 
elenco con cento nomi riferiti all'Irpinia e 
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uno riferito a Roma, per darmi un'idea sulla 
distribuzione reale di questi interventi! 

Ripeto che la mia è un'osservazione mar
ginale e non di fondo, ma se riuscissimo a 
superare, non dico l'antagonismo ma una car
ta riserva mentale esistente in quella sede, 
sarebbe tanto di guadagnato. 

Se potessimo incontrarci preventivamente 
con funzionari altamente qualificati, si evi
rerebbero in partenza tutte le decisioni che 
poi in questa sede si prestano alle più dispa
rate critiche, tanto da dover essere modifi
cate. È una proposta che avanzo e che mi 
auguro possa essere accettata. 

Concludendo, credo che sarebbe necessa
rio considerare maggiormente gli aspetti 
prioritari delle esigenze della nostra agricol
tura e dei vari problemi nazionali anche nel
la stesura dei bilanci. Giustamente, data la 
limitatezza dei fondi disponibili, una gran 
fetta di essi sarà assorbita dalle spese cor
renti che non sono modificabili: il perso
nale è quello che è e tende all'aumento, inol
tre ci sono delle spese, come quelle di ma
nutenzione, sulle quali non si può discutere. 
Ma quella residua parte di disponibilità, per 
quanto esigua (e noi tenteremo di aumen
tarla), cerchiamo di concentrarla su settori 
di intervento prioritari e di particolare im
portanza. Questa è la raccomandazione che 
mi preme fare in questa sede al termine del 
mio intervento sul bilancio di previsione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

C U R A T O L O . Signor Presidente, 
onorevoli senatori, signor Sottosegretario, 
premetto che condivido in pieno quanto è 
detto nella relazione, coraggiosa e rispon
dente alla verità della situazione, fatta ieri 
dal collega De Marzi. Molto opportuna mi 
pare anche l'osservazione del collega Zanon 
sulla necessità che le nostre parole non ser
vano solo a permettere di compilare un re
soconto stenografico della seduta, per poi 
restare lettera morta. 

Tra gli appunti che avevo preparato per il 
mio intervento figurano alcune osservazioni 
già fatte dal senatore Del Pace. Prima fra 
tutte quella relativa ai residui passivi. È ne
cessario sapere con precisione se e in quale 
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misura tali residui possono essere utilizzati, 
j altrimenti è inutile presentare emendamenti 
' in proposito. Se poi le disponibilità sono 

quelle indicate nella tabella n. 13, essendo 
carenti tutti i capitoli e non potendo ricor
rere alla utilizzazione dei residui passivi, non 
ci resta che presentare emendamenti tenden
ti ad annullare alcuni capitoli pr riversare i 
relativi finanziamenti su altre voci del bi
lancio, ma non so con quali risultati pratici, 
poiché le piccole somme si disperdono sen
za produrre alcun effetto benefico. 

Dei famosi 100 miliardi stanziati per le 
bonifiche (su 200 che erano in progetto) già 
40 sono impegnati per pagare opere realiz
zate e non compensate. Ne rimangono solo 
60. È da augurarsi che tali fondi vengano 
distributi secondo scelte prioritarie globali 
evitando di ricorrere a stralci e spezzetta
menti, perchè nel campo della bonifica se 
l'opera non viene condotta a compimento si 
rischia di peggiorare la situazione. 

La necessità di ridare vivacità all'agricol
tura è un problema molto sentito oggi, ma 
non dobbiamo limitarci alle parole: è nostro 
compito giungere ai fatti concreti. È sempre 
poco piacevole fare paragoni, ma se confron
tiamo gli stanziamenti previsti nel campo 
dell'industria con quelli stabiliti per l'agri
coltura vediamo che perdurano sempre di
vari notevolissimi, 

j Ad esempio per il quarto centro petrol
chimico, nella zona di Manfredonia, si spen
dono circa 200 miliardi, determinando serie 
preoccupazioni per la sorte dell'agricoltura 

| della zona e notevoli inconvenienti nel set
tore del turismo; adesso si parla anche del
l'installazione di una centrale elettrica che 
completerà il deterioramento di ogni cosa. 
Dd contro noi, come Consorzio di bonifica 
della Capitanata, non siamo riusciti a realiz
zare un progetto di bonifica della zona di 
Lesina e di Sannicandro, che, con una spesa 
di un miliardo e 200 milioni, avrebbe dato 
utilissimi frutti. Va rilevato che quella zona 
è stata occupata da circa 400 piccoli coltiva
tori, i quali l'hanno trasformata in un vero 
giardino; soltanto che spesso si verificano al
luvioni ed altre calamità che annientano il 
loro duro lavoro. Con la modesta spesa che 
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ho citato si potrebbe dare un avvenire a non 
meno di 500 famiglie! 

A proposito dei consorzi di bonifica, mi 
rendo conto che è necessaria una loro ristrut
turazione. Per quanto riguarda il Consorzio 
della Capitanata, mi sono fatto promotore 
di una azione tendente a conferirgli una 
nuova struttura. Il Consorzio non può con
tinuare ad essere considerato proprietà de
gli operatori agricoli, e pensiamo di poter 
fare entrare nel consiglio di amministrazio
ne i rappresentanti degli enti locali, dei Co
muni interessati, della Camera di commer
cio, del Consorzio industriale e delle orga
nizzazioni sindacali, in quanto i consorzi de
vono oggi avere l'opportunità di allargare 
le loro possibilità pratiche di scelte e di 
vedute. 

Per queste ragioni gli enti devono essere 
messi nella condizione di poter lavorare, di 
poter operare, altrimenti mettiamo in can
tiere lavori grandissimi quali la diga di Or
chite che deve contenere 350 milioni di me
tri cubi di acqua per irrigare duecentomila 
ettari, ma non facciamo le canalizzazioni, 
così avremo un monumento che non potre
mo sfruttare, con l'aggravante che quell'ac
qua, poiché non può essere utilizzata dalla 
agricoltura, viene utilizzata dall'industria e 
non sappiamo se l'agricoltura, quando sarà 
messa in condizione di sfruttarla, potrà tor
narne in possesso. A questo proposito posso 
dire che ultimamente vi è stata una richiesta 
in tal senso dell'ANIC la quale, avendo per
so alcune aliquote d'acqua dell'acquedotto 
pugliese, ora si rivolge all'invaso di Orchite 

Per l'avvenire bisogna cercare di fare il 
bilancio non secondo i vecchi schemi in ba
se ai quali i direttori generali si riuniscono 
per dividersi le somme stanziate, anche per 
poter difendere certe posizioni nei confron
ti, ad esempio, della politica meridionalista; 
e innanzitutto opportuno stabilire e defini
re le competenze del Ministero dell'agricol
tura e quelle delle Regioni, per evitare di 
sentirci dire che queste non servono a nien
te, anzi servono a intralciare il lavoro; certo, 
se le facciamo funzionare così, costituiscono 
veramente un handicap notevolissimo. 

Nel caso delle alluvioni, come ultimamente 
è successo nel Mezzogiorno, prima noi face-
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vamo un telegramma al Genio civile per la
vori di somma urgenza ed eravamo imme
diatamente autorizzati a procedere, salvo in
viare successivamente la perizia; oggi lo stes
so telegramma lo inviamo alla Regione, la 
quale ci autorizza alla perizia, salva l'appro
vazione e la disponibilità dei fondi. Ciò si
gnifica non fare niente e determinare ulte
riori gravi danni, perchè con dieci milioni si 
può anche tamponare una situazione improv
visa, ma se si lascia passare troppo tempo 

I non ne basteranno trenta. 
Nell'ambito dell'agricoltura, dunque, oc

corre fare una programmazione definita, 
chiara, precisa per sapere quello che vogha
mo realizzare, cercando quel coordinamento 
con i Ministeri di cui parlava il relatore, ma 
prima di tutto, io credo, con la Cassa per il 
Mezzogiorno. Qui mi rivolgo al sottosegreta
rio Cifarelli, che è stato vicepresidente della 
Cassa per il Mezzogiorno; sappiamo benissi
mo che molte opere di bonifica, così come 
altre opere, non possono essere fatte dal Mi
nistero dell'agricoltura, ma potrebbero esse
re finanziate dala Cassa del Mezzogiorno; si 
tratta però di coordinare le azioni per evita
re scavalcamenti o addirittura sovrapposi
zioni di sfere di competenza. Io sono parti
colarmente soddisfatto che il Ministro per g!i 
interventi nel Mezzogiorno si stia adoperando 
per ottenere nuovi finanziamenti che mi au
guro siano veramente adeguati e che possa
no essere spesi una volta per sempre soprat
tutto in favore dell'agricoltura, perchè — 
come giustamente è stato già rilevato — 
quei miliardi sono andati in gran parte alle 
grandi industrie. 

Che cosa dire per quanto attiene all'acce
lerazione di alcune pratiche? Lo ha già detto 
il relatore; esistono alcune buone leggi, ma 
o queste ci sono e mancano i relativi finan
ziamenti, oppure la burocrazia intralcia la 
possibilità di potersene sollecitamente ser
vire, specialmente per quanto riguarda il cre
dito agevolato: le lungaggini burocratiche 
sono tante e tutte note; la gente, a un certo 
punto, si stanca e ne fa a mano. 

La stessa cosa si deve dire per quanto ri
guarda l'integrazione del prezzo del grano: 
ciò che è un diritto dell'operatore economi
co è diventato una elemosina! Si individuino 
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le strade per eliminare certe cause, così co
me si cerchi sin da questo momento di rea
lizzare una politica adeguata per quanto con
cerne soprattutto di grano duro al fine di ov
viare ai gravissimi inconvenienti che si sono 
verificati soprattutto in Capitanata, dove si 
è assistito allo scempio di piccoli produttori 
che hanno venduto immediatamente a prezzi 
irrisori (7.500-8.000 lire il quintale) mentre 
i grandi tengono ancora il grano immagaz
zinato, nonostante tutte le provvidenze go
vernative. Bisogna studiare la possibilità di 
evitare, in tempo utile, il ripetersi di queste 
cose, specialmente a danno dei più piccoli 
e quindi dei più bisognosi. In proposito vor
rei richiamare l'attenzione del Governo su 
un punto che è già stato messo in luce ieri 
dal relatore; si parlava, nei giorni scorsi, 
di un decreto del Ministero tendente a con
sentire nuovamente la pastificazione col 30 
per cento di grano tenero; ciò suonerebbe 
condanna per tutta la politica fin qui segui
ta a favore del grano duro. Questo non deve 
avvenire; nel formare una politica a favore 
dell'agricoltura, si tengano presenti soprat
tutto le piccole e le medie aziende agricole 
e non i grandi mugnai e i grandi pastai. 

Auspico che veramente si possa trovare la 
possibilità di utilizzare i residui passivi per 
migliorare i bilanci; auspico una scelta ocu
lata di tutto ciò che deve essere fatto, sia 
in primo, che in secondo tempo; auspico che 
nella assegnazione dei fondi si tenga conto 
della necessità della concentrazione. Anche 
se ad un certo momento si devono applicare 
i criteri della rotazione (cioè che essendo po
chi i fondi disponibili, questi possono essere 
dati -un anno ad una regione e un anno ad 
un'altra) è auspicabile che le opere iniziate 
possano essere terminate e non lasciate a me
tà. Speriamo che, data la volontà manifesta
ta dal nuovo Ministro, dal nuovo Governo e 
dal sottosegretario Cifarelli, si possa davve
ro fare in modo che quanto noi stiamo di
cendo non rimanga privo di significato, ma 
che veramente si possa migliorare la situa
zione dell'agricoltura ispirando un po' di co
raggio a questi validi e onesti operatori del 
nostro Paese. 

A R T I G L I . Signor Presidente, onore
vole rappresentante del Governo, dopo le 
cose dette dal relatore e anche dopo alcuni 
interventi che abbiamo ascoltato, credo che 
sia legittimo chiedersi se la discussione, così 
come è stata impostata attorno a questo bi
lancio, abbia o meno efficacia; quanto meno 
lascia in me la perplessità (ed anche la do
manda) se non convenga, a questo punto, 
una dichiarazione più esplicita del Governo; 
cioè se questo è un diktat, è un conto, ma se 
invece c'è predisposizione all'apertura anche 
sulla scorta delle argomentazioni e dei docu
menti che qui sono stati portati — soprat
tutto in merito ai residui passivi — allora 
il discorso è diverso. 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Sta
to per l'agricoltura e le foreste. Le posso as
sicurare che non c'è nessun diktat. Parlo a 
titolo personale, ma credo d'interpretare in 
pieno il pensiero del Ministro; avremo dei 
limiti, dovremo operare delle scelte, ma fi
nora niente è stato definito. 

A R T I G L I . La ringrazio di questa pre
cisazione che risponde all'interrogativo che 
mi sono posto, altrimenti ci troveremmo in 

j condizioni veramente tragiche. 
I L'anno scorso il nostro Gruppo ha portato 
| avanti le critiche necessarie al bilancio del-
Ì l'agricoltura; ma eravamo di fronte al 

diktat: il bilancio era in seconda lettura e 
| quindi diveniva difficile apportare delle mo

difiche. Quest'anno è in prima lettura e mi 
sia anche concesso di dire che è uno dei pri
mi incontri, non dico scontri, tra un atto 
preciso di Governo e le forze dell'opposizio-

i ne. Anche questa è una valutazione politica 
che non può mancare nel nostro discorso es
sendo nota la posizione del mio Partito 
nei confronti dell'atteggiamento dell'attuale 
maggioranza. 

Ora, se così non è e se invece esiste aper
tura, questa non può nascere soltanto all'in
terno di modifiche che stiano solo entro il 
tetto degli stanziamenti o che siano at
tuabili servendosi dei residui passivi. Il 

j relatore ri ha detto cose che abbiamo ap-
i prezzato; ma non è giunto a conclusio-
I 
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ni di proposte modificative, ed è questo 
un rilievo che facciamo. Ci è stato raffi
gurato il Ministro dell'agricoltura (giudizio 
sul quale in certo senso concordiamo) come 
un uomo dinamico che vorrebbe affrontare 
i problemi dell'agricoltura, ma che, prigio
nieri degli altri colleghi, sembra non riesca 
ad uscire dalla morsa. 

È chiaro che un discorso di questo genere, 
se pure ha un fondamento, non può essere 
da noi accolto, nel senso che ci rivolgiamo 
all'insieme della compagine governativa per 
collocare il problema globale dell'agricoltu
ra sempre nei limiti di determinate possibi
lità, ma secondo una scala di priorità com
plessive, non dei singoli atti e fatti della po
litica agraria. 

Questo bilancio è carente e inadeguato; 
ma vi è di più. Se guardiamo l'insieme del 
bilancio dello Stato (e ognuno di noi sa 
quale riflesso abbia anche sull'agricoltura, in 
positivo o in negativo, il tipo d'intervento 
che fanno gli altri Ministeri), salta fuori l'as
senza di una scelta adeguata, non dico alle 
esigenze, ma anche al momento del settore 
dell'agricoltura. E neppure si può dire, a 
proposito della politica centralizzata, che 
essendo venuta a mancare una serie di com
petenze, queste trovino la contropartita 
nel fondo globale delle Regioni dal quale si 
potrebbe attingere per svolgere una politica 
agraria. Perchè se così fosse, ci sarebbe da 
rallegrarsene semmai, pur condividendo cer
ti rilievi del senatore Del Pace. 

Ma fatte queste considerazioni, dopo quel
lo che diceva l'onorevole Sottosegretario a 
proposito della non rigidità del bilancio, vor
rei affrontare alcuni problemi; e parto dalla 
zootecnia. Su questo piano non abbiamo no
tato alcuna intenzione. Al di là delle iniziati
ve parlamentari, si era anche parlato di una 
proposta governativa (mi pare che fosse nei 
programmi del governo Rumor) di cui non 
troviamo ancora alcuna traccia. Vogliamo 
o no capire che qui non si tratta di un pro
blema di semplice incentivazione? Oserei 
persino dire che, all'interno delle scelte di 
polìtica agraria, senza dubbio la zootecnia 
sta al centro: zootecnia non nel senso di ave
re più carne o più latte, ma zootecnia nel 
senso di creare le prime indispensabili pre-
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messe per un rilancio totale e permanente 
del settore. 

Riteniamo che in questa direzione non si 
possa fare a meno di mettere a disposizione 
delle Regioni almeno cento miliardi Fanno 
per avviare una politica organica, che parta 
dalla carne, dal latte, che parta dalle dispo
nibilità di alimentazione, se non vogliamo 
trovarci — come diceva il senatore Del Pace 
— tra un anno o due a bussare a tutte le 
porte senza trovare risposta. Questo è un 
problema preciso, specìfico sul quale il no
stro Gruppo insiste. 

L'altra questione, sollevata anche dal se
natore Zanon, è quella della montagna. Il 
sottosegretario Cif arelli ha partecipato come 
me (purtroppo non ha avuto il tempo di se
guire tutti i lavori) al Decimo Convegno della 
montagna a Torino, che si rivolgeva a tutta la 
montagna italiana. Si è anche discusso delle 
comunità montane, ma il documento conclu
sivo del Convegno dice che siamo ben lon
tani dal loro funzionamento. Sta nascendo 
in montagna una grande nuova risorsa, rap
presentata da una nuova classe politica, che 
viene chiamata, attorno alle comunità mon
tane, all'autogoverno, in virtù della legge ul
tima sulla montagna. 

Ebbene, se guardiamo tutti gli atti passati 
e le prospettive a questo proposito, ci si ac
corge che ci troviamo ancora di fronte ad un 
« no » nei confronti della montagna, sotto 
tutti i profili, ivi compreso (un aspetto che 
non è secondario, com'è appunto rilevato dal 
documento) quello del trasferimento alle Re
gioni del Corpo forestale dello Stato e delle 
foreste demaniali. Un intervenuto a quel 
Convegno, un toscano dal linguaggio fiorito, 
parlando dei « forestali » li ha paragonati ai 
pipistrelli, nel senso che questi non sono né 
uccelli, né topi. 

Vogliamo finalmente cominciare ad essere 
coerenti con l'impostazione della legge sulla 
montagna, che pure abbiamo definito un 

! prowedimento serio? Se non faremo questo, 
tra un anno avremo il crollo anche delle co
munità montane che crescono e così perde
remo un patrimonio di intelligenza oltre che 
di risorse umane. E non insisto su tale ar-

| gomento, perchè concordo con quanto dìce-
I va il senatore Zanon. 
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Su un altro argomento voglio spendere an
cora qu?lche parola. Mi riferisco alla ricer
ca scientifica. Abbiamo in Italia delle strut
ture produttive e una ricerca scientifica che, 
purtroppo, sono quelle che sono, ma con le 
quali, tuttavia dobbiamo competere con i 
paesi partners della Comunità. Sappiamo che 
la ricerca scientifica in Italia non è in mano 
al potere pubblico e ognuno sa a quali in
convenienti possono andare incontro quegli 
imprenditori che non possono avvalersi di 
una rigorosa ricerca scientifica che, per esse
re tale, deve essere accompagnata dalla spe
rimentazione e dalla rierca sperimentale ap
plicata. 

Intendo dire soltanto una cosa. Questa 
estate mi trovavo sulle colline toscane e mi 
e capitato di parlare con gente desiderosa di 
fare della zootecnia in montagna, gente di
sposta ad investire i suoi capitali, che vole
va sapere quali sono le razze che si adeguano 
più facilmente a quell'ambiente, quali tipi 
di foraggere adatte si possono coltivare in 
loco: ebbene questa gente ha dovuto rivol
gersi e commissionare uno studio ad hoc ad 
una società privata e quando questo sarà 
compiuto non ci vuole molto ad intuire che 
come risultato indicherà che quel bestiame 
deve essere alimentato almeno al 70 per cen
to con mangimi concentrati! 

Abbiamo bisogno di attrezzature valide, 
abbiamo bisogno che la sperimentazione sia 
ricondotta sotto il potere regionale perchè 
in Italia non si può fare un'unica sperimen
tazione- l'Italia, a causa della sua conforma
zione geografica, è composta da tante Italie 
agrarie. Dobbiamo puntare all'aumento della 
produzione, se vogliamo uscire dal limbo in 
cui ci troviamo. 

Che cosa dire sulla questione sollevata dal 
relatore circa la collaborazione e il credito 
m agricoltura? I tassi sono aumentati ovun
que e gli investimenti sono fermi. D'altra 
parte, qualsiasi beneficio non raggiungerà 
mai l'azienda contadina singola, cui è invece 
arrivata, presto e bene, l'applicazione del-
l'IVA! Ferma restando la situazione in que
sto campo, non sarà certo possibile sviluppa
re la collaborazione come è nei nostri au
spici. 
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Comunico che presenteremo alcuni ordini 
del giorno riguardanti la ricerca scientifica 
e l'AIMA. 

Per quanto riguarda quest'ultima è indi
scutibile che va ristrutturata, tanto più ora 
che è un momento di intensificazione della 
politica comunitaria, in cui maggiormente si 
avverte la necessità di una regolamentazio
ne del mercato. Tale ristrutturazione va in
tesa nel senso di dare all'AIMA la possibilità 
di condurre un reale controllo sulle impor
tazioni e sulle esportazioni, di intervenire 
sul mercato interno in determinati momenti, 
di avvalersi degli strumenti di conservazio
ne e di commercializzazione esistenti, di col
legarsi agli strumenti associativi già funzio
nanti, magari attraverso propaggini regiona
li che aiutino a far sì che questo organismo 
possa garantire la difesa del reddito dei con
tadini e nel medesimo tempo gli interessi 
dei consumatori. 

Sono problemi urgentissimi. Il blocco dei 
prezzi è ormai giunto alla scadenza che cade 

j il 31 ottobre. Che cosa accadrà dopo? Con 
, quali strumenti ci prepariamo ad un gover-
j no dei prezzi, se non vogliamo parlare di 
j controllo dei prezzi? 
, Prego la Commissione di riflettere molto 
I sulla prima parte del mio intervento che io 
! giudico della massima importanza. 

i M A J O R A N A . Credo che lo stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
agricoltura e delle foreste, sul quale oggi 
discutiamo, lasci tutti scontenti. Infatti negli 
interventi dei colleghi che mi hanno prece
duto non ho sentito altro che lagnanze. Nean
che il Ministro è soddisfatto, per cui tutte le 
osservazioni che qui vengono fatte non sa
ranno sgradite al Ministero. 

Ogni anno discutiamo il bilancio quando 
questo è già cosa fatta, quindi la nostra pos
sibilità di intervenire per modificare, mi
gliorare, ritoccare è limitatissima. Non sia
mo di fronte ad un vero e proprio diktat, 
ma la nostra possibilità di manovra è molto 
ristretta. L'unica speranza è che si riesca ad 
utilizzare, almeno in parte, i residui passivi. 
Per questo noi riterremmo utile esaminare 
il bilancio in collaborazione con il Ministero 
prima della sua presentazione, in modo da 
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illuminare il Ministro sulla richiesta di mo
difiche eventualmente ritenute necessarie in 
questa sede. 

Devo dire che la relazione svolta dal sena
tore De Marzi è stata pregevole e noi la con
dividiamo in molti punti, così come condivi
diamo molte osservazioni dei colleghi di par
te comunista, in particolare del senatore Del 
Pace. Ciò dimostra che, quando si esaminano 
i problemi liberi da preconcetti di ordine po
litico, è possibile trovare ampi consensi an
che al di fuori dell'attuale maggioranza, alla 
quale, secondo l'opinione ufficiale, noi non 
partecipiamo ma vi partecipano i comunisti, 
o comunque sono alla portata di poter en
trare in questo « paradiso » che è l'arco co
stituzionale. 

Mi limiterò a brevi osservazioni, cui, però, 
devo far precedere talune considerazioni. La 
agricoltura attraverso un periodo di depres
sione; noi, che abbiamo conosciuto un'Italia 
granaio dell'Europa, ci siamo accorti un cer
to giorno che mancava il grano. Dalle stati
stiche ufficiali della produzione granaria nel 
suo complesso, tuttavia, pensavamo che l'ab
bondanza fosse tale da indurre il nostro Mi
nistero degli affari esteri a servirsi del grano 
per procacciarsi simpatie in alcuni Paesi; 
non ho l'elenco con me, ma se avessi sapu
to che questa mattina sarebbe stato presen
te l'onorevole Ministro, indubbiamente mi 
sarei premurato di precisare l'intero quanti
tativo di grano che è stato fornito ad Israele, 
Tunisia, Algeria, Marocco, Libia ed altri nel 
quadro di una politica mediterranea, la qua
le, in effetti, non ha dato frutti, come si è 
potuto vedere dalle difficoltà incontrate nel
la fornitura di petrolio e dall'asprezza usata 
da alcuni di questi paesi nei confronti dei 
pescherecci siciliani, sequestrati sotto l'ac
cusa di violare le loro acque territoriali. 

Quindi anche sotto questo profilo mi sem
bra che quella politica sia stata notevolmen
te sprecata. L'argomento, che non rientra 
nella discussione oggi in atto, mi è servito 
per sottolineare il vivo senso di sorpresa che 
ha colto la (Nazione quando ha saputo che in 
Italia mancava il grano. Mi sembra di essere 
tornato a quei momenti critici non soltanto 
dell'ultimo dopoguerra, ma anche della guer
ra del 1915-18, quando si attendeva l'arrivo 
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dei vagoni carichi di grano per poter sfama
re la popolazione. 

' Ancora ad un ricordo di guerra dobbiamo 
rifarci, pensando all'autorizzazione a pastifi
care col 30 per cento di grano tenero, con il 
che si peggiorerà la qualità della pasta, inge
nerando gravissimo malcontento, senza che 
il problema venga lo stesso risolto, perchè 
non è che noi si abbia una esuberanza di gra
no tenero, anzi ci siamo molto affannati per 
trovarne per cui, se una parte della produ
zione di grano tenero viene rivolta alla pa
stificazione, nel complesso verrà a mancare 
per la panificazione. 

A proposito poi degli studi di ricerca ge
netica, devo dire che mentre notevoli miglio
ramenti sono stati ottenuti nel settore dei 
grani teneri, la cui produzione è notevolmen
te aumentata, quasi nessun miglioramento 
si può constatare nel campo del grano duro, 
la cui produzione rimane assolutamente de
ficitaria. 

Colgo l'occasione, e prego sia il Ministro 
che il Sottosegretario di prenderne buona 
nota, per dire che in Sicilia, oltre alle allu
vioni che hanno portato gravissimi danni a 
questa coltura, si presenta ora un altro 
grave problema; la mancanza di grano duro 
per le semine. Si deve tener presente che nel
l'alluvione del 1971-72 andarono distrutte 
molte superfici coltivate a grano e, fra que
ste, anche quelle per il grano da seme; pre
ciso ancora che molte di queste superfici, 
predisposte per la semina, non poterono es
sere utilizzate non soltanto a causa dell'allu
vione, ma anche per le continue piogge che, 
essendo durate oltre un mese, hanno impedi-

, to la coltivazione delle terre; pertanto abbia-
' mo moltissime aziende alla ricerca affanno

sa di grano duro. 
Mi si dice, e il Ministero potrà controllar

lo, che i Consorzi agrari offrono il grano 
duro a 180 lire il chilo; questo, evidentemen
te, preoccupa enormemente gli agricoltori, 
perchè se si deve comprare il grano duro ad 
una simile cifra, la perdita, al momento del-

! la vendita, sarà indubbiamente notevole, e di 
, conseguenza c'è il pericolo che molte altre 

superfici restino incolte. 
Quindi prego il Governo di accertare se i 

Consorzi sono in grado di fornire grano du-
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ro pei semina e di vigilare che questo sia 
dawero grano selezionato. A tal proposito 
richiamo l'attenzione del Governo sulla pen
denza giudiziaria che il Consorzio agrario di 
Catania ha in corso per aver fornito in pas
sato seme di grano duro che non germinava. 
Sarebbe, infatti, oltremodo grave il fatto di 
far pagare 180 lire il chilo grano che poi nem
meno germoglia. 

Si è parlalo, inoltre, di lungaggini sulla 
concessione dei finanziamenti; questo è un 
motivo gravissimo. L'agricoltura, per essere 
messa in condizione di fornire al Paese gli 
elemenii di cui esso ha bisogno, deve essere 
rifornita di capitali perchè oggi è in uno 
stato di indebitamento pauroso che dà il 
pretesto alle banche dì non concedere cre
diti. Senza rimuovere questi ostacoli, l'agri
coltura andrà in completa rovina; evidente
mente sulla condotta delle banche ha influi
to la situazione politica e, in modo partico
lare, il famoso telegramma del ministro La 
Malfa, dettato probabilmente in un momen
to di scatto di nervi, rattristato e preoccupa
to per come andavano le cose, ma intepreta-
to dalle banche come un invito a restringere 
il credito; e questo nel momento in cui le an
tiche tabelle dei prestiti agrari devono asso
lutamente essere riviste, perchè i costi della 
manodopera e delle materie prime hanno 
avuto un aumento notevolissimo. Pertanto 
restringere i crediti, invece di allargarli, si
gnifica voler condannare l'agricoltura. 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Sta
lo pet l'agi icoltura e le foreste. Era l'unico 
modo per sbloccare una certa situazione! 

M A J O R A N A . D'accordo, onorevole 
Sottosegretario, sul fine che ci si proponeva 
di raggiungere, senonche l'interpretazione è 
stata diversa, poiché si è chiuso, o quanto 
meno ridotto drasticamente il credito. 

Per quanto riguarda le giacenze del grano, 
potete controllarle benissimo; ci sono le de
nunce della semina e, oggi, anche quelle di 
produzione; sulla base di questo tipo di de
nuncia si può negare oppure concedere il 
credito; ma che cosa si può fare per le azien
de alluvionate? È opportuno anche ricorda
re che il grosso produttore ha relativamente 
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bisogno di questi crediti, a differenza del 
piccolo, la cui unica richezza è, appunto, il 
raccolto. Ed è proprio il piccolo produttore 
che viene preso di mira dagli incettatori e 
dagli speculatori, ai quali è costretto a ven
dere per necessita; essi poi immagazzinano il 
prodotto in attesa che salga di prezzo, oppu
re lo consegnano all'ammasso, attendendo di 
riscuotere il premio integrativo. 

L'irrigazione è un fattore determinante per 
l'incremento della produzione, ma il suo co
sto è rilevante (particolarmente in una re
gione come la Sicilia, dove abbiamo pozzi 
anche di 400 metri e l'acqua non risale alla 
superficie, ma ha un livello di sollevamento 
di gran lunga inferiore), perchè le tariffe elet
triche non corrispondono alla situazione eco
nomica della nostra agricoltura. Si può pa
gare molto l'acqua se questa da un ricavato 
adeguato, altrimenti l'irrigazione deve essere 
contenuta o ridotta. 

Un altro problema di cui si parla è quello 
delle nuove strutture; ma ci preoccupa an
che il mantenimento delle vecchie strutture, 
perchè la situazione economica disagiata del
le aziende oggi non consente l'opera di nor
male manutenzione, il cui costo è tanto più 
elevato quanto maggiore è il grado di ammo
dernamento delle aziende medesime. Quin
di, è inutile parlare di nuove strutture quan
do stiamo perdendo quelle già esistenti! An
che questo è un problema connesso con la 
facilitazione del credito. 

Lo stesso possiamo dire per i migliora
menti fondiari. Ho incontrato giorni fa un 
amico il quale, figlio di un vecchio agricol
tore che evidentemente aveva la mentalità 
del secolo scorso, quando era giovane non 
andava d'accordo col padre e si era trasferito 
a Torino. Nel 1926 — se non erro — si lau
reò in ingegneria e venne assunto alla FIAT 
dove fece una brillante carriera. Il padre 
morì e il figlio, che nel frattempo aveva rag
giunto un alto grado e quindi il diritto ad 
una considerevole liquidazione, ritornò a 
casa per amministrare le sue terre. Ebbene, 
quando ci siamo incontrati mi diceva pro
prio questo: siete pazzi se pensate ancora 
all'agricoltura, perchè non è possibile lavo
rare un anno intero per avere un solo pro
dotto che magari all'ultimo momento va a 
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male per circostanze contìngenti di mercato 
o per avversità atmosferiche. L'industria, in
vece, produce ogni giorno! 

Quindi, se dobbiamo guardare all'agricol
tura inserita in un'economia moderna, occor
rono aiuti adeguati, altrimenti essa sarà ab
bandonata. Non è che non vogliamo fare i 
miglioramenti fondiari: quelli che hanno 
potuto li hanno fatti. C'è un indebitamento 
per l'agricoltura ed io gradirei che il Mini
stero facesse un accertamento e dicesse al 
Paese qual è l'ammontare. 

C I P O L L A . Quanta parte di queste 
somme prese a credito dal Banco di Sicilia 
o dalla Cassa di risparmio sono state dirot
tate per costruire palazzi con mutui agevo
lati? 

M A J O R A N A . Ritengo che nell'in
sieme la classe degli agricoltori sia molto 
parsimoniosa. Non mi risulta che gli agri
coltori possiedano automobili Ferrari, salvo 
rare eccezioni. 

C I P O L L A . Chi lavora la terra non 
possiede certamente la Ferrari! 

M A J O R A N A . Non si può dire che 
la classe degli agricoltori sperperi a piene 
mani. Quindi, i miglioramenti fondiari si 
debbono fare, ma concedendo crediti a lun
go termine e basso interesse; perchè, mentre 
l'industria investendo il denaro produce e 
recupera dopo poco tempo, noi invece per i 
miglioramenti fondiari dobbiamo sopporta
re ingenti spese di impianto ed attendere 
parecchi anni, prima che le nuove colture 
siano in grado di dare i loro prodotti. Invece 
i miglioramenti fondiari fondati sul credito 
concesso alle condizioni attuali rappresen
tano un fattore di distruzione delle aziende. 

Ultima questione è quella dei danni cau
sati dalle alluvioni. Evidentemente i consor
zi di bonifica nel complesso hanno operato; 
e se i danni delle ultime inondazioni e delle 
avversità atmosferiche non sono stati mag
giori, dobbiamo dire che in molti casi è stato 
merito proprio dei consorzi di bonifica. An

che nella piana di Catania, se non avessimo 
avuto il Consorzio di bonifica, quest'anno i 
danni sarebbero stati più consistenti. Però 
è necessario che la loro opera sia sostenuta. 

A questo proposito, desidero raccomanda
re all'onorevole Sottosegretario di esamina
re il problema del mancato funzionamento 
delle provvidenze stabilite per legge in rela
zione alle alluvioni in Sicilia. Ricordo che 
la mia parte politica ha presentato in merito 
due interpellanze (una in data 30 luglio e 
l'altra in data 1° agosto) con carattere di 
urgenza, che riguardavano appunto le prov
videnze che non sono state concesse né sem
bra, fino a questo momento, che possano es
sere concesse. Infatti gli ispettorati dicono 
di avere un'infinità di pratiche che non sono 
in grado di esaminare per carenza di perso
nale. A loro volta le banche dicono: gli 
ispettorati non mandano le pratiche, ma an
che se le mandassero non potremmo far nul
la perchè non abbiamo il denaro; tornate 
tra un anno o due e si vedrà! Si sta comin
ciando ora a pagare qualcosa in relazione al
la grandinata del 1971; invece, per quanto 
riguarda il 1972-73, non vi è alcun segno di 
operatività. 

Vorrei pregare l'onorevole Sottosegreta
rio di considerare l'opportunità di portare in 
Aula queste interpellanze. Comprendo bene 
che, essendo state presentate alla fine di lu
glio e all'inizio di agosto, non potevano es
sere prese in esame durante il periodo fe
stivo, ma ora che le ferie sono trascorse, sa
rebbe bene tornare sull'argomento per ras
sicurare tutti gli agricoltori che hanno su
bito danni igentissimi. 

In conclusione dovremmo votare contro 
questo bilancio perchè non riteniamo che sia 
sufficiente a determinare un rilancio della 
agricoltura e a ovviare alle incredibili im
portazioni di prodotti alimentari dall'estero 
cui siamo costretti a ricorrere attualmente; 
non lo faremo, nella speranza che le nostre 
osservazioni siano tenute presenti per cor
reggere quel poco che ancora si può correg
gere e soprattutto perchè si convenga sulla 
necessità dì instaurare un nuovo metodo per 
esaminare e discutere il bilancio, secondo 
quanto da noi suggerito, a partire dal prossi
mo esercizio finanziario. 
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C I F A R E L L I , sottosegretario di Sta
to per l'agricoltura \e le foreste. Sui due pun
ti specìfici cui il senatore Majorana ha fatto 
riferimento, la questione del grano duro e le 
interpellanze citate, sarà mia cura assumere 
tutte le necessarie informazioni in modo da 
poter riferire quanto prima. 

R O S S I D O R I A . Le mie perples
sità collimano con quelle espresse dai col
leghi che mi hanno preceduto. Il bilancio è 
il documento più importante che venga esa
minato in Commissione e ogni anno il Sena
to effettivamente compie uno sforzo molto 
considerevole, che quest'anno dobbiamo al 
senatore De Marzi, il quale ha preparato 
una eccellente relazione. Tuttavia ogni volta 
che ci troviamo di fronte al bilancio ci accor
giamo che si tratta di un documento pratica
mente incomprensibile, in cui non si recepi
sce nulla di quello che in precedenza viene 
dibattuto in Parlamento. Anche dalle dichia
razioni del Ministro ci viene un quadro della 
situazione molto generico e generale, mentre 
il bilancio riveste un carattere estremamente 
impegnativo. 

In altri termini, come ha detto molto viva
cemente nella sua relazione il senatore De 
Marzi, con il bilancio si tratta di analizzare, 
da una parte, le effettive disponibilità per af
frontare le necessarie spese, e dall'altra, co
gliere l'occasione della sua discussione per 
stabilire gli orientamenti che la politica agra
ria del Paese deve seguire. 

Vorrei fare un tentativo per stabilire come 
dobbiamo comportarci al riguardo poiché, 
specie tenendo presente la fase critica che 
l'agricoltura attraversa, non possiamo la
sciarci sfuggire l'occasione della discussione 
del bilancio per porre in chiaro il problema 
dei rapporti tra Parlamento ed Esecutivo. 

Riguardo al bilancio sussiste sempre la 
vecchia questione: bilancio di competenza o 
bilancio di cassa. Sotto il profilo della com
petenza è evidente che il nostro è un bilancio 
molto confuso, dove si capisce ben poco, per 
cui bisogna pensare a considerarlo un bilan
cio di cassa. 

Ciò posto, lasciamo da parte tutto il set
tore delle spese correnti, poiché tale materia 
sarà rivista — speriamo presto — in sede 

di riforma burocratica e di riorganizzazione 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
però dobbiamo sapere, con chiarezza mag
giore di quella che scaturisce dai documenti 
che ci sono stati presentati, quali sono le 
reali disponibilità da investire in agricoltura 
nell'anno finanziario 1974, poiché senza tale 
consapevolezza né il Parlamento né l'Esecu
tivo possono assolvere alle proprie funzioni. 

La prima richiesta che quindi esplicita
mente rivolgo al Governo è di fornirci un 
quadro completo e dettagliato delle effettive 
disponibilità per gli investimenti in agricol
tura per il 1974. Per dare una indicazione 
dico subito che è necessario stralciare dalle 
voci del bilancio quelle relative a spese in 
conto capitale, comprese le voci relative a 
trasferimenti di capitali, perchè anche que
ste sono in grandissima parte in conto capi
tale. In secondo luogo bisogna definire quali 
sono gli altri fondi stanziati per l'agricoltu
ra per quest'anno. Dobbiamo distinguere 
quali di questi fondi sono legati ad impegni 
comunitari e quali sono invece effettivamen
te liberi. Vogliamo sapere in che misura è 
stato deciso il trasferimento effettivo di que
sti fondi alle Regioni e in quale misura com
petono al Ministero per le spese di compe
tenza. Bisogna poi tener presente il proble
ma della revisione dei fondi di rotazione, 
quali sono gli impegni relativi e stabilire di 
questi quali non possono assolutamente es
sere cancellati o rinviati, ordinandoli secon
do una organica scala di priorità. 

E questo vale anche per i residui passivi. 
Il Parlamento deve avere un quadro preciso 
su cui operare e in base al quale comunicare 
apertamente agli agricoltori quali sono le 
effettive disponibilità finanziarie per risolve
re i loro problemi. 

Da ultimo sarebbe utile che il Ministro ci 
precisasse quali possibilità ci sono che il Mi
nistero del tesoro accolga eventuali nostre 
motivate richieste tendenti ad ampliare un 
bilancio che tutti sappiamo essere troppo 
esiguo. Senza questi elementi non possiamo 
fare un discorso concreto. 

Vorrei ancora osservare che fin dal 1971, 
e ancor più nel 1972 e nel 1973, il bilancio 
doveva segnare il passaggio dall'ordinamen
to centralizzato del Ministero dell'agricoltu-
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ra all'ordinamento regionale in applicazione 
delle norme emesse al riguardo. 

Vog'ianio sapere esattamente che cosa il 
Governo intende fare per realizzare il trasfe
rimento dei poteri alle Regioni in modo da 
renderle funzionali e, in particolare, quali 
sono i risultati, sul piano pratico, di questi 
due anni trascorsi dall'emanazione dei decre
ti delegati. 

Vogliamo ancora sapere qual è l'orienta
mento del Governo circa la riforma del Mi
nistero dell'agricoltura. Non si può andare 
avanti così: sono decenni che si parla della 
riforma, ma questa non sì fa e invece doveva 
essere contestuale ai decreti delegati. Sono 
pasc t i al* ri due anni e il Ministero è sem
pre lo stesso, anzi, ormai è indebolito nei 
suoi organici per l'esodo dei funzionari. 

È chiaro che a questo punto il Ministro ci 
deve dire che tipo di Ministero sarà quello 
che deve amministrare la sua politica per 
l'anno 1974: siamo in fase di preventivo e 
una risposta il Governo deve assolutamente 
darcela. 

Per essere più chiaro ripeto la domanda: 
che cosa intende fare realmente il Governo 
quest'anno per la riforma del Ministero, per 
il trasferimento effettivo dei poteri alle Re
gioni e per l'eventuale revisione del decreto 
lelegato che, in alcuni punti, si dimostra del 

tutto inadeguato? 
In altri termini dobbiamo guardare al pro

blema da questo punto di vista (come ha 
detto giustamente il relatore, anche se em
piricamente accennando al problema vivo 
dell'agricoltura, ed io ho apprezzato l'atteg
giamento pragmatico del senatore De Marzi 
nella sua relazione): cioè cogliere l'occasio
ne della discussione del bilancio per richia
mare l'attenzione sui problemi scottanti del
l'agricoltura. 

Il relatore lo ha fatto con un taglio che 
io condivido in larghissima parte, se non 
quasi integralmente, ed effettivamente si 
tratta di un grosso contributo che il Senato 
dà alla soluzione di questo problema di pri
missimo piano. Però, se mi permette il col
lega De Marzi, bisogna fare un ulteriore pas
so avanti. Accertate che siano le disponibili
tà effettive di investimento in agricoltura nel 
corso del 1974, bisogna realmente fare i due 

9A COMMISSIONE 

I 
programmi e su questo chiediamo l'impe
gno del Governo. Cioè esiste un programma 
di scelta per quanto riguarda la spesa, cioè 

! t n programma di spesa effettiva per il 1974: 
limitati che siano i fondi a disposizione, si 
tratte di fare delle scelte, e queste scelte 
il Govei'io deve dircele Chiaramente e al più 
presto 

C'è poi l'altro piogramma, che è quello 
del riorJ.no dcLa po'iiici agraria del Paese, 
clic noi ha bisogno di finanziamenti, in quan
to e problema di idee, di orientamenti. Pro
prio perche ci troviamo in una fase di tran-

! sj-ioro iriituzionale, all'anno zero della po-
' Kicu agraria, anno in cui bisogna fare la 
1 grande s\olta che tutti riconoscono, proprio 

perche ci troviamo in una situazione con
giunturale estremamente grave che pesa in 

I particolare sull'agricoltura alla quale si chie
de un sacrificio per fronteggiare la situazio
ne inflizionistica del Paese, è questa l'occa
sione per poter seriamente impostare il pro
gramma di riordino. Tali affermazioni non 
sono soltanto nostre: nelle conclusioni del 
con", egno dei dirigenti della Coldiretti, alla 
presenza del Segretario della Democrazia 
cristiana, sono sfate fatte delle richieste spe
cifiche ben precise. Vogliamo ora riferire al 
Pai lamento sugli orientamenti del Gover
no nei confronti del riordino? Io vorrei ve
dere con voi quali sono le linee da seguire. 

L'attuale Governo si è costituito sulla base 
di uno specifico accordo, un punto del quale 

j dice: Ja politica agraria, articolata in una 
politica delie strutture, della produzione e 
del mercato, nel quadro dell'ordinamento re
gionale e degli impegni comunitari, dovrà 
essere fondata sull'impresa agricola singola 
o associata, valida economicamente e social
mente. 

Da questo cardine fondamentale, dobbia
mo vedere, uno per uno, quali sono i punti 
su cui dobbiamo chiedere al Governo di stu
diale il problema del riassetto della politica 
agraria; si tratta anche di problemi che non 
comporte.no spese perchè, come ho già detto, 
si ix atta di orientamenti e di idee che ci ser
vi ''inno non appena ìe disponibilità saranno 
maggiori, 

i D'altra parte, nella misura in cui riuscire
mo ad esporle con chiarezza, acquisteremo 
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forza rispetto al Tesoro e agli altri settori 
economici p~r avere quello che ci serve e che 
ci spetta. 

Spesso si rimprovera all'agricoltura di 
avere si pochi finanziamenti, ma quei pochi 
Ji speiptx ■ •!, tante che e meglio no.i dar

2ÌI«ae più. Allora cominciamo col mettere 
or_J>ie crirhe nelle precedenze. Al primo po

sto, ì p c ' e in questa situazione congiuntura

le, \aoro i problemi di mercato per i qaali 
il pneio intervento consiste nella revisione 
de! sistema dei prezzi. 

A questo proposito bisogna andare estre

mamente cauti perchè si tratta di questioni 
nelle [vv^ "•UDÌ se addiamo oltre certi liw1

li, sia su base comunitaria che nazionale: 
un cambiamento potrebbe creare su tutta 
la spirale inflazionistica inconvenienti di 
estrema gravità che andrebbero a riflettersi 
su tutta l'economia nazionale e quindi, in 
ultima analisi, sull'agricoltura in primo 
luogo. 

È ovvio, quindi, che la revisione del siste

ma dei prezzi deve essere concordata a Bru

xelles, per renderla effettiva ed efficace al

l'interno. È chiaro che a questo punto il Mi

nistro dell'agricoltura deve imporsi ai suoi 
colleghi dell'Industria, del Bilancio e del 
Tesoro in particolare su alcuni punti: non 
è ammissibile, infatti, nel modo più assoluto, 
che nel scttoie agricolo (in cui per Ja sta

bilita dei prezzi, nell'interesse del produttore 
e del consumatore, vogliamo instaurare un 
sistepa die si possa conser\?re pe a^n'ì il 
mercato dei mezzi di nrodurione per l'~<m

eoituea resti rxr oplelamenle libero da ogni 
controFo e da ogni regolamentazione! 

È evidente che bisogna arrivare a regola

mentare i settori delle macchine, dei conci

mi, degli antiparassitari, dei mangimi; quat

tro settori di importanza fondamentale nel 
campo della produzione agricola. In propo

sito si deve pervenire ad un accordo di mer

cato con le categorie industriali e commer

ciali interessate che permetta dì giungere 
obiettivamente ad un sistema di prezzi com

patibile con quello dei prodotti agricoli; so 
bene che ciò non è di esclusiva competenza 
del Ministro dell'agricoltura, ma è certo che 
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proprio questo Ministro dei e farsene carico 
all'interno del Governo. 

Qui si innesta tutta un'altra serie di pro

blemi molto delicati: basti pensare ai rap

porti con le industrie trasformatrici di pro

dotti, ai rapporti con le catene di distribuzio

ne dove la situazione attuale è decisamente 
intollerabile. Il fatto che il grande capitale 
imaiizkiio si sia buttato «a pesce \ come 
si suol dire, sul settore degli alimentari di

mostra chiaramente che qui si guadagna be

ne; ma a spese di chi? Diciamolo chiaramen

te: a spese dei coltivatori e a danno dei con

SL.riator". Un pr<<cc>so siffatto deve essere 
posto sotto controllo e la sua responsabilità 
deve essere assunta, in primis, dal Ministero 
dell'agricoltura. Non è possibile, è addirit

tura inammissibile che l'agricoltura produ

ca pomodori a un certo prezzo e poi l'indu

stria dei pelati faccia quello che vuole al mo

mento della vendita al consumatore. Ci devo

no essere degli accordi di mercato, sia in 
questo campo che in altri, e mi riferisco in 
special modo alle paste alimentari. 

Quindi, bisogna fare questo passo in avan

ti e battersi, sia a livello comunitario che 
nazionale, altrimenti non potrà essere svol

ta una politica agraria. 
Vi sono poi i problemi congiunturali cui 

è collegata la riorganizzazione del servizio 
per la repressione delle frodi e delle sofisti

cazioni, che non può essere lasciato nelle 
condizioni attuali (ne ha fatto cenno il re

latore nella sua esposizione), perchè anche 
se, in una situazione congiunturale com'è 
quella del grano duro, possiamo ammettere 
che si produca una parte della nostra pasta 
con il 30 per cento di grano tenero, dobbia

mo trovare scritto 30 per cento in modo chia

ro. Io credo che quest'anno dovremo accet

tare una simile percentuale, perchè il no

stro deficit di grano duro è valutato sui cin

quesette milioni di quintali, vale a dire il 
3035 pea* cento del nostro fabbisogno. 

E passiamo alle altre questioni cui Fim

regno del Governo deve essere molto preci

so. È chiaro che una politica di questo ge

nere, com'è — specialmente oggi — quella 
granaria, si fa solo nella misura in cui esi

sta una politica di importazioni e di scorte 
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controllate, ma la politica delle scorte con
trollate comporta l'esistenza di organi ade
guati. Il problema della riforma dell'AIMA 
deve essere visto nel senso che tale ente de
ve rappresentare l'organo responsabile del 
controllo delle importazioni e del controllo 
delle scorte, le quali ultime debbono essere 
pubbliche, onde garantire la stabilità dei 
prezzi. Il problema della riforma dell'AIMA, 
però, s'intreccia con quello della riforma del 
Ministero dell'agricoltura. 

Non è concepibile che nel Ministero del
l'agricoltura vi siano una direzione generale 
per la tutela dei prodotti agricoli, una dire
zione dell'alimentazione e poi un'agenzia del
l'AIMA! Occorre un'organizzazione dei mer
cati agricoli di cui l'AIMÀ sia l'agenzia ope
rativa, mentre gli altri organi siano orientati
vi del mercato. Questo è un atto d'intelli
genza (avrebbe detto Cattaneo), un atto di 
responsabilità, che non comporta spese. Bi
sogna rompere certe incrostazioni ministe
riali che non corrispondono più alla situa
zione attuale! Vogliamo un impegno preci
so da parte del Governo, altrimenti non po
tremo dire che intendiamo attuare un rin
novamento della politica di mercato, perchè 
questa sarebbe inconcepibile. 

Politica della produzione. È evidente che 
oggi siamo fortemente deficitari e siamo im
portatori di una serie di prodotti. Dobbiamo 
impegnarci in una politica immediata, ma an
che di medio e lungo periodo, per mettere 
ordine nel settore. La produzione è di com
petenza delle Regioni, ma è compito del Mi
nistero (il Parlamento può e deve collabora
re) fare rapidamente — come è avvenuto in 
Francia nel 1961 quando era ministro Pisa
ni — quelle leggi di orientamento necessarie 
alle Regioni per assolvere alle proprie fun
zioni. Esiste il problema cerealicolo, che og
gi è preminente; e occorre una legge di orien
tamento per il controllo delle scorte. Lo stes
so dicasi per il settore zootecnico, per il set
tore ortofrutticolo, il settore viticolo, il set
tore olivicolo e per il settore delle colture 
industriali, come la barbabietola. 

Bisogna quindi fare dei programmi di im
mediata realizzazione, perchè se noi real
mente operiamo buoni investimenti in situa-
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zioni che siano mature per riceverli, possia
mo essere in grado di ottenere, già nel eor
so del 1974, un aumento delle produzioni 
e un regolamento del mercato a questo ri
guardo. Se invece lasciamo andare le cose al
la bell'e meglio, evidentemente i processi di 
mercato vanno come vanno: e in questo mo
mento sono di carattere negativo, non posi
tivo, per le ragioni che molto bene ha illu
strato il collega De Marzi. 

Al problema della produzione ovviamente 
si lega quello del credito, che poi riguarda 
sia il problema del mercato sia il problema 
delle strutture, perchè lo strumento fonda
mentale deve essere (e noi insistiamo su que
sto anziché sul contributo a fondo perduto) 
un credito realmente accessibile e articolato 
in modo diverso. 

Occorre, quindi, una riforma del credito; 
e gli elementi al riguardo, onorevole rappre
sentante del Governo, non mancano, perchè 
gli studi sono stati fatti, la commissione del 
CNEL ha studiato il problema; occorre ora 
soltanto un atto di volontà politica, anche 
se una riforma del credito è attuabile soltan
to d'accordo col Ministro del tesoro, con la 
Banca d'Italia e via dicendo. Si tratta di 
vedere il quantum che si può dare all'agri
coltura italiana nel corso di quest'anno e 
il quantum in relazione ai programmi di 
espansione degli anni prossimi. Ma bisogna 
stabilirlo fin da adesso. 

Questo vale per il problema dei tassi, de
gli ordinamenti, delle garanzie e quindi della 

j regionalizzazione, nel senso che vi sia un 
contatto diretto tra agricoltori e istituzioni 

j creditizie. Questo è un problema che nel cor
so del 1974 può e deve essere risolto, perchè 
non comporta spese addizionali, ma atti dì 
intelligenza, atti di volontà politica. 

Non parlo delle altre cose, come il riordi
namento della ricerca, il rivedere la disgra-

( ziata legge del 1964 per adeguarla ai reali bi-
j sogni attuali, lo sviluppo della ricerca eco-
| nomica, i problemi della preparazione pro-
i fessionale. Si tratta di compiti che il Mtaiste-
' ro deve assumere e assolverli in modo agile 
I e moderno, perchè sono di sua competenza 
\ ed è giusto che restino tali. La ricerca, in-
| fatti, anche se c'è spazio per una ricerca re-
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gionalizzata o interregionalizzata, è indispen
sabile per tutti. 

E veniamo alla politica delle strutture e, 
vorrei dire, delle risorse. Le strutture sono 
l'oggetto delle direttive comunitarie; il pro
blema delle risorse, invece, è il problema del
la bonifica, della difesa del suolo, dell'irri
gazione; tutte le cose che hanno un'altra 
ampiezza. 

Anche qui bisogna ripensare tutta la no
stra politica. Non possiamo effettivamente 
credere che, nel momento in cui passiamo al
l'applicazione delle direttive comunitarie, 
possiamo lasciare in essere la legislazione 
che abbiamo avuto negli anni passati, quan
do delle direttive comunitarie e di questa vi
sione organica, regionalizzata e pianificata 
non avevamo nessuna idea. Quindi tutti i 
vecchi strumenti: quelli del Piano verde, del
la proprietà coltivatrice, dei finanziamenti 
spiccioli, dei piccoli miglioramenti fondiari 
e così via debbono essere riveduti. Occorre, 
cioè, una politica delle strutture che recepi
sca le direttive comunitarie nel modo ope
rativo programmato, come esplicitamente in
dicato nell'accordo idi Governo che dice: ap
provazione rapida delle leggi relative alle di
rettive comunitarie riguardanti le strutture, 
nonché l'ultima direttiva per la montagna, e 
laro applicazione programmata. Contestual
mente sarà risolto — e qui veniamo al ter
zo aspetto — di problema dei contratti di 
colonia, mezzadria, eccetera. 

È chiaro che anche in questo caso ci tro
viamo di fronte a impegni di natura politi
ca. Come intende il Governo dare risposta ad 
essi? È iniziata alla Camera la discussione 
delle direttive comunitarie e il Governo non 
deve sottovalutare le relative implicazioni, 
altrimenti diventa impossibile realizzare la 
ristrutturazione dell'azienda agricola. Esiste 
il problema dei piccoli proprietari conceden
ti, il grosso problema degli enti di sviluppo. 
Tali enti devono essere ristrutturati, riorga
nizzati e regionalizzati perchè ogni Regione 
deve avere il proprio ente di sviluppo. An
che su questo chiediamo che il Governo di
ca qualcosa di preciso. 

E ancora il problema delle opere di boni
fica, in particolare della manutenzione di 
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quelle già eseguite, perchè se non mantenia
mo il vecchio diventa inutile fare il nuovo; 
la stessa cosa vale per i piani di irrigazione. 
È giustissimo varare il piano di irrigazione 
per la Puglia o la Basilicata, ma dobbiamo 
tener presente che esiste tutta una serie di 
impianti irrigui che non possono funzionare 
come dovrebbero o perchè incompleti o per
chè danneggiati dall'abbandono in cui si tro
vano. 

Dobbiamo tener presenti tutti gli impegni 
relativi alla difesa del suolo, per la quale 
nel 1974 avremo a disposizione fondi limita
tissimi. Però se effettivamente impieghere
mo il 1974 per mettere ordine nel settore, 
per creare una base concreta di partenza 
per il futuro, già dal 1975 si può sperare di 
cominciare a risolvere qualche problema. 

Affrontando il problema delle strutture 
agricole, dobbiamo tener presente che ai tro
viamo di fronte a due ordini di impegni ra
dicalmente diversi, poiché l'agricoltura ita
liana è composta da due realtà. Da una 
parte c'è una grossa realtà territoriale, scar
samente valida dal punto di vista economi
co, quella delle zone montane e collinari. In 
queste è necessario intervenire non solo per 
realizzare progressi economici ma anche per 
realizzare al massimo la difesa del suolo or
mai divenuta una necessità assoluta; quindi 
bisogna intervenire in modo radicale per 
compiere una vera ristrutturazione di quelle 
zone. Dall'altra parte abbiamo l'obbligo di 
mettere ordine nelle zone ricche della nostra 
agricoltura dove già oggi è concentrato il 
60 per cento della mostra produzione e dove 
si prevede che si arriverà a produrre di 70-80 
per cento della produzione nazionale. Quin
di due politiche da condurre contempora
neamente, ma separatamente perchè gli stru
menti validi nell'un caso possono non essere 
validi nell'altro. 

Non pretendo che il Ministro dell'agricol
tura venga mercoledì prossimo a darci una 
risposta precisa per ognuno dei molteplici 
quesiti avanzati in questa sede dai colleghi 
e da me. Chiedo al Sottosegretario di farsi 
interprete presso il Ministro — e credo di 
poter parlare a questo proposito a nome di 
tutti i Gruppi qui rappresentati — perchè ci 
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metta in grado di conoscere con precisione 
(e come Parlamento ne abbiamo bene il di
ritto) il quadro delle disponibilità effettive 
non impegnate e liberamente spendibili. 

In secondo luogo ai dovrebbe dire qual è 
il programma che il Governo intende svolge
re nel 1974 con le risorse disponibili, poche 
o tante che siano, e di quali scelte intende 
farsi promotore. 

In terzo luogo quali impegni intende assu
mere in ordine al riordinamento della poli
tica agraria generale e degli strumenti fon
damentali, a cominciare dai rapporti fra Sta
to e Regioni per passare alla riforma del Mi
nistero dell'agriocltura, senza di oui le no
stre discussioni, ormai vecchie di anni, non 
avranno mai un risultato concreto. 

C'è un ritardo in tutto questo dovuto ai 
predecessori dell'onorevole Ferrari-Aggradi. 
Egli si trova a ricoprire la carica di Mini
stro dell'agricoltura nell'ora zero: o riesce 
a risolvere i problemi che ci stanno di fron
te o i danni per la nostra agricoltura saran
no gravissimi e la responsabilità sarà sua 
e dei suoi collaboratori. 

M A R I . Onorevole Presidente, nel mo
mento in cui, facendo ammenda di alcune 
follie del passato, si riconosce, come ha fat
to ieri il relatore De Marzi, che il problema 
dei problemi è quello di produrre di più in 
agricoltura per soddisfare le necessità dì 
consumo, si lascia cadere una importante oc
casione per trasferire nei fatti e nella poli
tica attiva la soluzione di questo problema. 

Infatti si propone alla nostra discussione 
un bilancio che — come è già stato rilevato 
— ricalca nella sostanza quello del 1973 e 
non coglie quindi neanche in parte le nuo
ve e drammatiche esigenze sottolineate in 
questa sede. 

Il bilancio, seppure preparato in una fase 
completamente diversa da quella odierna — 
cito ancora testualmente le parole del relato
re — a nostro parere non può assolutamente 
ignorare la realtà di oggi e le necessità che 
sono state evidenziate anche drammatica
mente negli ultimi mesi. Mi riferisco, per 
esempio, alle gravi alluvioni e al grave dis
sesto ddrogeologico esistente, a l e difficoltà 

di approvvigionamento di basilari prodotti 
agricoli e di generi alimentari, al soddisfa
cimento dei bisogni idrici e irrigui dell'agri
coltura e per ultimo anche, se permettete, al 
colera, che ha avuto notevoli conseguenze 
anche sull'agricoltura del paese e particolar
mente su quella delle zone colpite. 

Ci sono, è vero, dei rilievi critici nella re
lazione del senatore De Marzi, ci sono anche 
appelli, ma non proposte, quanto meno suf
ficienti, di possibili soluzioni delle gravi ca
renze del bilancio che sono state sottolinea
te; e noi riteniamo che non si possa assolu
tamente perdere altro tempo rinviando il 
tutto al bilancio del 1975 per qualsiasi inno
vazione e reeepimento di queste necessità. 
Perciò dobbiamo chiedere ora al Parlamen
to — e noi lo faremo con alcuni emendamen
ti che presenteremo — di voler apportare al
meno alcune modifiche pei andane all'acco
glimento delle esigenze le più indifferibili. 

Voglio riprendere un problema che è stato 
abbastanza presente, finora, nella discussio
ne: quello dell'AIMA, che ritengo essere uno 
dei più importanti che abbiamo di fronte 
ormai da tempo. 

Di questo argomento il bilancio sembra 
non accorgersi, non lo sfiora neanche, così 
come fa quando fissa in alcune cifre — più 
simboliche che sostanziali — un impegno 
verso la soluzione del problema delle acque. 
Vorrei in proposito richiamare l'attenzione 
della Commissione e del Governo su una ne
cessità improcrastinabile per una vasta zo
na del Mezzogiorno e quindi sulla conseguen
te trasformazione del processo dì sviluppo 
dell'agricoltura: il finanziamento integrale 
— e quindi l'attuazione — del piano idrico 
irriguo per uso plurimo già elaborato da tem
po per la Puglia, la Basilicata e l'Irpinia. 

A nostro giudizio la discussione sullo sta
to di previsione della spesa per il 1974 può, 
e deve essere l'occasione per il Governo di 
dire in proposito qualcosa di chiaro e dà de
finitivo, di assumere, in sostanza, precisi im
pegni sia riguardo all'entità, che ai tempi 
del finanziamento. 

Devo notare che la perdita di notevoli 
quantità di produzione a causa della siccità 
nelle Regioni interessate, la drammatica vi-
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cenda del colera e i danni direttamente su
biti e che inevitabilmente continuerà a subi
re l'agricoltura nell'avvenire se non si risol
vono «ì problemi idrici e irrigui, ci hanno fat
to e ci faranno ancora pagare pesantemente 
prezzi altissimi, molto superiori agli investi
menti necessari per l'attuazione di questo 
piano. 

Chiediamo al Governo, pertanto, un impe
gno preciso che vada molto al di là dei rife
rimenti ai cosiddetti progetti sp: ciali che so
no limitati e disorganici e dei finanziamenti 
a singhiozzo, così come sono avvenuti sinora, 
che hanno provocato, sì, la cosini: ione dì al
cune opere di base, ma hanno anche deter
minato una impossibilità di utilizzazione del
le stesse per la mancanza del completamen
to delle opere di adduzione e di quelle di di
stribuzione delle acque. 

Un altro problema ci interessa, quello del 
grano, sia come fatto di coltura, sia come 
condizione di mercato e di reperimento per 
l'uso, sia come remunerazione ai contadini 
produttori. Richiamo questo argomento per
chè ritengo che le ultime vicende, almeno co
me si sono sviluppate, siano molto allarman
ti e devono preoccupare la nostra Commis
sione, il Senato, il Governo. Di fatti ci siamo 
trovati e ci troviamo di fronte all'imbosca
mento di questo prodotto e, nel contempo, 
dì fronte ad una debolezza del Governo nel 
saper individuare strumenti idonei a stron
care la speculazione che si è andata costruen
do intorno al grano, quando a pagarne le spe
se è chiamata la collettività, e particolarmen
te il Mezzogiorno d'Italia. 

Noi riteniamo che sia necessaria la pre
senza di organismi pubblici in questo setto
re, perchè bisogna prevenire le situazioni, 
non inseguirle con scarsi risultati quando 
ormai si sono create. Per esempio, sul grano 
si è dimostrata scarsamente efficace la deci
sione di concedere ai conferenti un premio 
aggiuntivo di mille lire e la promessa di pa
gamento immediato dell'integrazione. Evi
dentemente agli speculatori e agli accaparra
tori non hanno fatto — e non fanno — 
gola le 13.350 lire il quintale: questa gente 
punta molto più in alto, punta a profitti 
scandalosi. 
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Sono in possesso dei dati del grano con
ferii to all'AIMÀ, tramite la Federconsorzi, 
nelle ultime settimane, cioè dal momento del 
decreto del Ministro dell'agricoltura, nelle 
province di Foggia e Bori, ce. e donno una pro
duzione media annua di grano duro superio
re ai nove milioni di quintali: al 30 settem
bre, a Foggia, erano stati conferiti 69.981 
quintali; a Bari, 58.973. Totale: 128.954 quin
tali. Rispetto alla produzione che, indubbia
mente, è stata inferiore a quella dell'anno 
passato, ma che deve essere sempre dell'or
dine dei milioni di quintali, tutto ciò è scan
daloso. 

È legittimo, allora, domandarci dov'è il 
resto del grano; e la risposta è facile: il gra
no è stato palesemente imboscato! 

Di fronte a questa situazione credo che 
certe iniziative prese alcune settimane fa 
(quando con una nota ufficiosa si è fatta dif
fondere la notizia che i conferimenti anda
vano molto bene, specialmente nel Mezzo
giorno), non servano a niente, salvo a illu
dere l'opinione pubblica e a rafforzare l'azio
ne spretila'"iva degli incettatori industriali 
che hanno messo da parte questo grano. E 
poi si dice — vogliamo conferma di questo 
possibilmente nella replica del Ministro — 
che proprio per ài risultato fallimentare di 
tale iniziativa si pensa di far continuare il 
conferimento anche dopo il 30 settembre, 
garantendo il premio. Non so se esista un de
creto o sia stato detto ufficiosamente alla 
Federconsorzi, che agisce per conto del
l'AIMA: certo è che si continua ad accettare 
grano a quelle condizioni. 

A questo proposito noi riteniamo che «si 
debbano compiere interventi precisi tramite 
l'AIMA ;ehe va ooterriata e rimodernata sia 
nella disponibilità di mezzi che nelle stesse 
strutture) e credo che alla luce della situa-

I zione e delle scorte di grano che abbiamo, 
ma anche per cercare di colpire veramente 
la speculazione e gli accaparratori, si debba 
arrivare a un provvedimento che preveda la 
denuncia delle scorte. Cha ha grano a qual
siasi titolo lo deve denunciare, precisando la 
consistenza delle scorte. 

Inoltre vorrei fare un brevissimo accenno 
al grano da seme. I coltivatori sono abba-
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stanza preoccupati perchè non riescono ad 
approvvigionarsi. Sì dice che quello dispo
nibile non sia perfettamente selezionato e 
potrebbe, quindi, compromettere i risultati 
da questa semina. Si dice anche che non es
sendo stato fissato dal CIP il prezzo del gra
no da seme, la Federconsorzi fa firmare in 
bianco domande di credito agrario per som
me legate ai quantitativi di grano. Ecco, ì 
contadini acquistano a scatola chiusa, sen
za sapere quanto costi questo prodotto che 
è loro indispensabile. 

Un'ultima questione vorrei sottolineare 
per la quale chiedo al Governo una precisa 
risposta di merito, poiché nel dibattito che 
abbiamo avuto giovedì e venerdì in Aula sul
l'infezione colerica il ministro Gui non ha 
detto niente. Cioè, desidererai notizie sui 
provvedimenti che il Ministro dell'agricoltu
ra intende adottare per fronteggiare alcune 
conseguenze immediate, e prevedibili anche 
in futuro, interessanti i prodotti ortofrutti
coli pugliesi e campani che hanno risentito 
dell'epidemia colerica. 

Mi riferisco particolarmente al problema 
delle uve da tavola — il cui mercato è stato 
posto in gravi difficoltà — che in notevoli 
quantativi sono avviate alla vinificazione. 

Grosse difficoltà si sono incontrate, sul 
mercato interno e internazionale, anche per 
quanto riguarda una vasta gamma di ortag
gi che non si vendono e che vengono addirit
tura distrutti. Vorrei chiedere al Ministro 
di riferire alla Commissione sui provvedi
menti che si intendono prendere per quanto 
riguarda gli aspetti di mercato, la salvaguar
dia dei prezzi e per impedire speculazioni 
che sono in atto, specialmente per le uve da 
tavola e inoltre quali provvedimenti-inden
nizzo si intendono adottare per le produzioni 
e le coltivazioni orticole distrutte, di cui an
cora in questi giorni si sta facendo scempio. 
Si distruggono addirittura i vivai, che non 
hanno niente a che vedere con gli inquina
menti, per assurda imposizione delle autori
tà sanitarie che sono state prese da follia di 
distruzione. Ormai nelle nostre campagne, 
in vaste zone, si sono mandati i trattori e si 
è fatto sotterrare tutto, distruggendo la pro
duzione odierna e gran parte di quella futura. 

B A L B O . Onorevoli colleghi, la discus
sione odierna ci porta al centro di una pro
blematica che investe il settore agricolo sia 
nella sua globalità che nei suoi aspetti spe
cifici. 

Ruolo dell'agricoltura, politica delle strut
ture, politica dei prezzi, mercati mondiali, 
tutela di singoli settori, eccetera, il tutto in
quadrato in esigenze di carattere internazio
nale, di carattere europeo e di carattere na
zionale. 

Ovviamente non è questa la sede per ap
profondire i sìngoli problemi, ma tenterò 
— prima di soffermarmi nell'analisi di alcu
ni specifici settori — di dare una valutazio
ne di assieme. 

Lo scorso anno ebbe grande eco in tutto 
il mondo la pubblicazione e la relazione del 
Massachusetts Institute Of Technology su 
« i limiti dello sviluppo ». 

Il rapporto del MIT, in base ad accurati 
rilevamenti statistici ed a conseguenti previ
sioni, concludeva rilevando che, al ritmo at
tuale degli andamenti « consumistici », entro 
pochi decenni non vi sarebbe stata più possi
bilità di vita normale per una popolazione 
paurosamente crescente. 

I limiti dello sviluppo sarebbero stati de
terminati, appunto, principalmente dall'ec
cessivo accrescersi della popolazione mondia
le che, per il 2000, dovrebbe, al ritmo attuale, 
raddoppiarsi, dall'esaurirsi delle materie pri
me e dalle conseguenze gravissime dell'in
quinamento e della degradazione delle terre. 

Lo studio non ha certo lo scopo di desta
re soltanto preoccupazioni, ma piuttosto di 
studiare le strade attraverso le quali l'uma
nità potrebbe proporzionare i suoi consumi 
ed anche, soprattutto, la sua crescita; che 
andrebbe arrestata alle possibilità di vita. 

Queste ultime potrebbero aumentare ridi
mensionando le attuali tendenze consumisti
che, migliorando l'agricoltura, riutilizzando 
materiali già usati ed anche controllando ri
gorosamente un ulteriore sviluppo tecnico. 

II rapporto del MIT ebbe una eco gran
dissima, raccolse approvazioni e critiche, ma 
raggiunse il suo scopo: provocare in tutto il 
mondo un fiorare di studi sui vari argomenti. 
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Questo brevissimo cenno introduttivo di
mostra l'interesse estremo degli studi in cor
so e l'importanza sostanziale che gli stessi 
hanno per l'avvenire dell'agricoltura. 

Fra i vari settori positivi per un migliore 
avvenire della umanità, al di là di restrizio
ni delle economie, il settore agricolo è Funi-
co che possa dare qualche fondata speranza; 
come creatore di nuova produzione e, nello 
stesso tempo, come filtro naturale efficacis
simo contro gli inquinamenti e per la difesa 
dell'ambiente. 

Tutto questo sarà possibile se all'agricol
tura si ridarà quella posizione che essa me
rita per la difesa dell'avvenire di tutta l'uma
nità, nessuna categoria esclusa. 

Oggi invoe il settore agricolo attraversa 
purtroppo un periodo di crisi, diremmo di 
tipo diverso rispetto a quella che l'ha carat
terizzata negli anni passati, e sembra una 
orisi di fondo che trascende gli stessi inte
ressi produttivi. 

Le trattative nell'ambito del GATT tra CEE 
e USA, che quanto prima saranno affronta
te, costituiscono certo un capitolo importan
te della storia dell'agricoltura del domani. 

Così come la risoluzione del problema del
le strutture nel senso indicato dalle note di
rettive comunitarie, e il superamento della 
polemica, troppo superficiale, sulla politica 
dei prezzi, rappresentano altrettanti tappe 
importanti per chiarire effettivamente le esi
genze ed i bisogni del settore agricolo ai 
vari livelli. 

A tal fine è da rilevare che coloro i quali 
sostengono, con affermazioni apodittiche, la 
necessità di sostituire la politica dei prezzi 
con una non meglio definita politica di so
stegno del reddito, in sostanza non fanno 
che portare acqua al mulino di alcuni inte
ressi stranieri. 

Occorre, infatti, ricordare che la polemi
ca di cui si tratta ha messo le sue prime ra
dici due o tre anni orsono, ancor prima che 
avvenisse la svalutazione del dollaro e fosse 
dichiarata la sua non convertibilità (ago
sto 1971). 

In quel torno di tempo gli Stati Uniti era
no sollecitati a mettere un po' d'ordine nella 
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loro economia, particolarmente nella loro 
bilancia dei pagamenti; per cui a Washington 
si cominciò a parlare dalla necessità d'impo
stare un grande negoziato e di consentire al
l'America di difendersi dall'aggressività di 
certe importazioni e di sviluppare meglio le 
proprie esportazioni per equilibrare, col su
pero della bilancia commerciale, il disavan
zo per le eccessive spese all'estero (a scopi 
militari o per aiuti o per investimenti). 

Per le importazioni USA la bestia nera era 
il Giappone; mentre, per le esportazioni, la 
bestia matta era l'Europa: questa Comuni
tà europea, che si veniva consolidando ed al
largando e, con ciò, acuiva le preoccupa
zioni. 

Si era individuato nell'Europa verde il 
punto di minor resistenza per spargere in 
Europa il seme della discordia: perchè la 
politica agricola comune è la sola che com
porti una solidarietà finanziaria, di cui si av
vantaggiano alcuni Paesi e di cui altri fanno 
le spese; perchè la parte anti-MEC dell'opi
nione pubblica britannica aveva già tratto 
dalla politica agricola comune spunti pole
mici di una certa efficacia nel tentativo dì 
impedire l'ingresso della Gran Bretagna nel
la CEE; perchè tutti i partiti socialisti d'Eu
ropa sono egualmente soggetti alle pressio
ni corporative delle masse operaie. Sono 
quindi assai poco sensibili verso le esigenze 
come verso i meriti dell'agricoltura: poiché 
ad essi preme assai più la consistenza dei sa
lari ottenuti dall'industria che non lo stato 
dei redditi agricoli. Da ultimi, i sismi mone
tari, che si sono poi succeduti creando l'at
tuale baraonda di monete fluttuanti, singole 
od associate, hanno finito par guadagnare al
la causa della « delenda Europa verde » an
che l'alta finanza e l'industria in genere: 
grossa o piccola che sia. 

In tal modo si sono creati i miti di una 
crociata contro di MEC agricolo, focalizzata 
sulla politica dei prezzi e che ha — o, me
glio, aveva — il suo punto fermo nella con
venienza per gli europei di approvvigionarsi 
sui mercati mondiali incontrando un'offerta 
di prodotti agricoli praticamente inesauribi
le, con quotazioni stabilmente inferiori ai 
prezzi garantiti dalla CEE. 
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La tesi dei più sempliciotti è che, oltre la 
carne, conviene comprare anche i cereali ed 
i grassi alle condizioni vantaggiose del mer
cato mondiale: si rivaluteranno in tal modo 
le paghe degli operai, senza che si debba pre
mere eccessivamente sull'industria. Quella 
dei più avveduti è che, comunque, si deve 
constatare come i prezzi comunitari siano ec
cessivamente protetti dal momento che quel
li mondiali sono tanto più bassi. Si lasci che 
la politica delle eccedenze agricole la faccia
no i Paesi più ricchi, per l'Europa è più ra
gionevole avvicinare i suoi prezzi alle quo
tazioni mondiali per tutti i generi di largo 
consumo; riducendo il tasso di auitoapprov-
vigionamento in relazione alla sicurezza che 
è data dall'offerta praticamente illimitata del 
mercato internazionale. Ne soffrirà l'agricol
tura? Non sarà difficile trovare, per questa, 
qualche soluzione compensativa. 

Il discorso sembrava filar bene, salvo due 
passaggi difficili; quella « sicurezza » degli 
approvvigionamenti dal mercato mondiale 
e quelle « soluzioni compensative » per una 
agricoltura ridotta a settore residuo; ora, 
comunque, il discorso si è inceppato irrime
diabilmente, perchè con 25 anni di ritardo è 
scoppiata la pace in tutto il mondo e le esi
genze consumistiche stanno ora sollecitando 
i desideri di una sterminata armata di con
sumatori — in Europa orientale, in Asia, in 
Àfrica — rimasta sinora a livelli di vita in
soddisfacenti. 

Le critiche di cui si è detto sono tuttora 
correnti contro la politica comunitaria dei 
prezzi giudicata: a) eccessivamente protezio
nistica; b) tale da inciiaere sul carovita; e) 
non idonea a risolvere il problema del reddi
to dei produttori più modesti ma consenten
do margiri eccessivi a quelli più privilegiati; 
d) creando eccedenze che pesano sulle finan
ze comunitarie a favore d̂  aLune agricolture 
nazionali e a danno di altre (come quella ita
liana). 

Esaminiamo punto per punto le citate cri
tiche. 

a) Eccessivo protezionismo. — Nel MEC 
l'unificazione dei marcati agricoli è assicu
rata dall'esistenza di dazi mobili che garan
tiscono un certo prezzo (politico) al prodot-
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to comunitario mediante un prelievo che por
ta il prezzo d'importazione allo stesso livel
lo di quello europeo, nell'ipotesi che i prez
zi esterni siano inferiori. 

Sempre in questa ipotesi, l'esportazione 
verso i Paesi terzi è resa possibile dal pa
gamento di un premio che opera in senso 
inverso ma sempre a favore del prodotto eu
ropeo: in modo che, per i produttori, è indif-

' ferente che sia venduto all'interno della Co-
I munita o all'esterno dì essa. 

Questo è il « protezionismo comunitario » 
che, in applicazione del Trattato di Roma, 
rende possibile l'unificazione dei mercati 
agrìcoli ed il rispetto delle regole di concor
renza: in quanto l'unificazione avviene sulla 
base di un unico prezzo per tutti i Paesi as
sociati. 

Quale è al1 ora il metro per giudicare se la 
protezione è eccessiva? 

In teoria la risposta è molto semplice: il 
metro di giudizio è dato dalla esigenza di 
mantenere o di acquisire un certo tasso di 
approvvigionamento; tenendo altresì conto 
del principio basilare della politica agricola 
comune; assicurare un tenore di vita equo 
alla popolazione agricola. 

In pratica, però, la questione non è altret
tanto semplice, perchè esistono notevoli dif
ferenze fra le possibilità produttive delle di
verse agricolture nazionali. Perciò, al mo
mento in cui fu attuata l'organizzazione co
mune del mercato dei cereali, l'Italia (era, 
anche allora, ministro dell'agricoltura Ferra-
ri-Aggradi) e la Germania si imposero per 
ottenere un prezzo del grano assai al di so
pra della proposta della Commissione, la 

l quale voleva che si tenesse maggiormente 
I conio delle non elevate quotazioni francesi. 

Fin da allora era perciò manifesto che sareb-
! be toccato all'Italia ed alla Germania soste-
1 nere il maggior peso finanziario per pagare 

i premi di esportazione ai granicoltori fran
cesi. 

In quel momento ci fu una scelta politica 
in tal senso, alle cui conseguenze la Com
missione ha cercato di rimediare privilegian
do gli altri prodotti, nei ritocchi di tutti que-

ì sti anni della garanzia di prezzo degli altri 
prodotti. 
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Anche per il latte — altro prodotto ecce
dentario, che torna di frequente in queste 
polemiche — le possibilità produttive del
l'Italia sono assai diverse, ad esempio, da 
quelle della Francia o dell'Olanda. Però, qui, 
c'è un altro problema assai più grosso: isu 
tutti gli allevamenti europei pesa la necessi
tà di una trasformazione per produrre più 
carne Si tratto di "n compito d fficile, da 
realizzare gradualmente, con costi enormi. 

Solo per mania suicida si può pensare di 
colpire in questo momento gli allevatori, 
mortificando la produzione del latte. Anche 
per il latte la CEE può studiare un migliore 
assetto del problema; però non esistono so
luzioni semplicistiche che non rechino guai 
anche maggiori. 

Ciò premesso, se anche i prezzi mondiali 
sono ancora meno elevati e per il grano e 
per i derivati del latte, non c'è più però la 
pressante offerta di eccedenze come prima. 
Si sta avanzando verso un generalizzato sta
to di penuria, perchè la domanda dei pro
dotti alimentari si espande e si potenzia con 
un ritmo che gli aumenti produttivi non pos
sono fronteggiare. 

Si deve concludere pei ciò che è già cam
biata, e più ancora cambiarà, la misura per 
giudicare se la politica comunitaria dei prez
zi è eccessivamente protezionistica. Infatti, 
ed in vìa generale, occorre elevare il tasso di 
autoapprowigionamento della Comunità in 
relazione alla mutata situazione mondiale; 
inaltre necessita affrettare la soluzione del 
problema di una maggiore produzione di 
carne bovina. 

b) Conseguenze sul carovita. — Va pre
messo che la politica comunitaria dei prezzi 
assicura a questi maggiore stabilità con un 
indubbio vantaggio per il consumatore. Va 
aggiunto che, sulla spesa alimentare nazio
nale, il valore aggiunto dall'agricoltura (in 
base ai prezzi all'origine) incide per poco 
più del 40 per cento, perciò ogni variazione 
dei prezzi agricoli si riflette in modo molto 
attenuato nei confronti del consumatore. 

Fino a 18 mesi orsono la situazione dei 
prezzi alimentari era stabile e soddisfacente. 
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Cominciò a deteriorarsi quando, sui mercati 
esteri di approvvigionamento, il prezzo delle 
carni prese a salire eccezionalmente, colpen
do soprattuto l'Italia, che importa carni per 
il 50 per cento del suo fabbisogno. 

In seguito, quando in tutto il mondo, non 
solo par la crisi monetaria, i prezzi degli ali
mentari hanno subito fortissime tensioni, è 
stato merito della politica comunitaria dei 
prezzi te il contraccolpo sul consumatore eu
ropeo è stato piuttosto attenuato. 

Si dirà: non per il consumatore italiano, 
con riferimento al grano di nuovo raccolto: 
ma ciò è accaduto principalmente per la 
crisi di fiducia che ha colpito il Paese da 
due mesi a questa parte. 

Dopo la tesaurizzazione dell'oro si è pas
sati a quella delle materie prime e poi anche 
del grano. I produttori hanno dovuto salva
guardare i loro interessi minacciati dalla spe
culazione degli incettatori. 

In tale frangente, la politica comunitaria 
dei prezzi ci è stata di grande aiuto, perchè 
abbiamo potuto attingere dagli organismi di 
intervento dove è ammassato il grano degli 
altri Paesi consoci. Lo ha detto con soddisfa
zione il ministro Ferrari-Aggradi; anche se, 
pochi giorni prima, a Bruxelles, aveva detto 
parale severe contro la politica comunitaria 
dei prezzi. 

e) C'è troppa sperequazione, si dice, fra 
i produttori marginali e quelli più privile
giati. — Par produttore più privilegiato de
ve intendersi chi coltiva terreni meglio vocali 
ed in aziende modernamente condotte; son 
poi da considerarsi marginali quei produttori 
che operano ai limili (o, in realtà, già al di 
sono) della possibilità di durare come 
produttori di grano, latte, eccetera. Per cor
reggere tali squilibri, si può scoraggiare una 
certa produzione usando con avvedutezza 
la leva del prezzo politico (senza provocare 
guai maggiori); e si può soprattutto ap
plicare col massimo impegno la diretti
va comunitaria per la politica delle strut
ture anche là dove si prevede la concessio
ne di integrazioni di reddito temporanee e 
decrescenti. 
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d) Il costo delle eccedenze e lo squilibrio 
nella utilizzazione dei mezzi FEOGA. — Mol
ti aspetti del problema sono già stati affron
tati in quanto detto poc'anzi. La questione 
riguarda prevalentemente il grano ed il lat
te. Per il frumento ora la questione si è 
semplificata: occorrerà aumentare le scorte 
di sicurezza in relazione alla nuova situazione 
del mercato internazionale e le svendite non 
saranno più rovinose perchè il prezzo mon
diale del grano è aumentato di almeno il 50 
per cento. 

Più delicata la questione del latte, perchè 
gli allevamenti debbono essere sostenuti ad 
ogni costo mediante interventi efficaci per 
potenziare effettivamente la produzione di 
carne. Purtroppo non sono neppure pensa
bili interventi ad effetto rapido. 

C'è chi ancora si attarda in una punti
gliosa polemica contro la politica comuni
taria dei prezzi; la quale può essere rive
duta, e resa più flessibile, alla luce di una 
istruttiva esperienza; però occorre guardar
si da miti evanescenti, perchè la realtà è 
dura. Come dimostrano gli incresciosi epi
sodi di Napoli e di altri centri meridionali, 
rimasti senza farina per panificare. 

A questo punto possiamo trarre alcune 
conclusioni. Con il preventivato slittamento 
ad altri esercizi del carico legislativo pre
visto dalla legge n. 512 dal 1973, nel settore 
dell'agricoltura viene a verificarsi un feno
meno sconcertante e contrario agli obiettivi 
della lotta all'inflazione. 

Il Ministro del tesoro propone, per l'anno 
1974, di mantenere alle Regioni lo stanzia
mento di 130 miliardi per di finanziamento 
dell'attività agricola, rinviando — e questo 
non è ben chiaro — ad esercizi successivi 
70 miliardi di competenza del Ministero per 
rifinanziare i fondi di rotazione per la zoo
tecnia e la meccanizzazione e gli interventi 
creditizi per particolari categorie di impren
ditori. 

Ciò, in realtà, significa limitare i finanzia
menti in conto capitale in agricoltura, quan
do, invece, dovrebbero essere aumentari per 
dare impulso alla produttività e agli aumen
ti di produzione, condizione indispensabile 
per il superamento d e f l a z i o n e . 
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L'esperienza delle Regioni, nel settore del
l'agricoltura, non lascia molto a sperare sul 
corretto impiego dei 130 miliardi ad esse 
assegnate. Per gli anni 1972 e 1973 si è no
tata una scarsa affluenza di fondi da parte 
delle Regioni per finanziamenti produttivi, 
essendo state più che altro stanziate somme 
a vantaggio di attività sociali e previdenziali 
(assistenza farmaceutica, integrazione di ma
lattia, eccetera). 

Inoltre, le somme stanziate per agevolare 
l'accesso al credito o per altri aiuti agli inve
stimenti in agricoltura, non sempre sono sta
te impiegate secondo i princìpi della legisla
zione nazionale e, ciò che è più grave, co
munitaria. Lo testimoniano i frequentissimi 
rinvìi dovuti operare dal Governo sulle pro
poste votate dai Consigli regionali. Addirit
tura, per evitare ritardi nella erogazione di 
fondi indispensabili per il proseguimento 
delle attività agricole, alcune Regioni sono 
state autorizzate a promulgare leggi regio
nali condizionate ad una successiva revisio
ne, in armonia con le norme comunitarie. 

In conclusione, le proposte del Governo 
circa lo slittamento dei finanziamenti alla 
agricoltura non appaiono condividibili, poi
ché ritardano l'afflusso di aiuti agli investi
menti in agricoltura da parte del Ministero, 
lasciando inalterate le somme a favore della 
Regione che, con tutta probabilità, non ver
ranno destinate agli aiuti agli investimenti o, 
se avranno tale destinazione, riusciranno ad 
arrivare all'agricoltura molto tardi, data la 
azione delle Regioni non sempre legittima 
ed abhisognevole di tempo per far giungere 
agli agricoltori le somme di cui essi hanno 
bisogno. 

Occorre assicurare l'effettiva presenza di 
mezzi creditizi a tassi agevolati, specie per 
il credito di conduzione, condizione indispen
sabile per un rilancio produttivo dell'agricol
tura in genere e, particolarmente, dei settori 
più deficitari di essa. 

Esiste, per esempio, il problema delle can
tine sociali che sono attrezzate per conser
vare e invecchiare i vini, ma le Regioni prov
vedono con lentezza, queste cantine dovran
no ricorrere alle banche pagando tassi del 
14 per cento; il che vuol dire portare il pro-
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dotto a cifre iperboliche in conseguenza di 
spese che avremmo potuto evitare. 

Abbiamo altri problemi: non mi sembra, 
che in questo bilancio venga data la dovuta 
importanza all'irrigazione, eppure abbiamo 
terre che producono molto, ma che potreb

bero produrre di più se venisse effettuato il 
riordinamento del sistema irriguo. 

Esiste una zootecnia che diciamo di voler 
sviluppare; ma dal bilancio si evince che ci 
accontentiamo di acquistare carne all'estero, 
senza provvedere ad aumentare e a selezio

nare la produzione. 
Abbiamo il problema della montagna (ne 

ha parlalo ampiamente il senatore Zanon) 
che non viene affrontato come dovrebbe es

sere affrontato, perchè ben altre iniziative 
sarebbero necessarie, ma anche qui lasciamo 
le cose come stanno mentre gli uomini tra

scurano la propria terra e abbandonano i 
campi. 

Il senatore De Marzi nella sua relazione, 
oltre ai molti buoni consigli che ha voluto 
dare, ha avanzato numerose critiche che con

dividiamo ma che lasciano in noi molti dub

bi sulla validità di questo bilancio: dubbi 
che manifesteremo in Aula in sede 'di vota

zione. 
i 

P R E S I D E N T E . Richiamo l'atten

zione dei colleghi sulla necessità di presen

tare eventuali emendamenti non più tardi di 
domani mattina. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito dell'esame dello slato di previsione 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 13,10. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 10 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente COLLESELLI 

La seduta ha inizio alle ore 9,50. 

S C A R D A C C I O N E , / . / . segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece

dente, che è approvato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione della spesa del Mini

stero dell'agricoltura e delle foreste (Ta

bella n. 13) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg

ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1974 — Stato di previsio

ne della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste ». 

Poiché nella seduta precedente tutti i col

leghi iscritti hanno preso la parola, non es

sendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiu

. sa la discussione generale. 
i 
! 

D E M A R Z I , relatore alta Commis

sione. Onorevole Presidente, onorevoli col

leghi, in primo luogo una premessa di ca

' rattere generale a seguito di certe osserva

zioni mosse alla mia relazione sul bilancio 
di previsione per Fanno 1974, che qualcuno, 
data la situazione, ha ritenuto non fosse con

forme alle abitudini: vi è stato infatti chi 
l'ha chiamata « relazione di minoranza » 

[ mentre qualche altro ha detto che non avreb

i be dovuto essere così cruda. Personalmente 
1 ritengo che nella discussione di un bilancio 

il problema maggioranza o minoranza non 
dovrebbe esistere. L'importante è dire sul 

', bilancio la verità, qual è la situazione reale 
del momento e le esigenze relative. D'altro 
canto la stragrande maggioranza dei compo

ì nenti della Commissione è stata concorde 
i nel prendere atto della realtà dei problemi 

dell'agricoltura nel modo in cui io, come re

, latore, ho ritenuto di doverla porre in rilievo. 
Se fossi stato conformista avrei tradito 

gli stessi doveri che abbiamo verso l'agricol

■ tura e verso la collettività. Ritengo che — es

' sendo tutti i colleghi intervenuti nel dibatti

, to concordi nel riconoscere le difficMtà in cui 
ì ci troviamo ed il fatto che il bilancio era sta

to preparato prima di quello che è poi avve

i nuto — l'indirizzo che ho dato alla mia rela

ì zione sia conforme a quella verità che rap

; presenta uno dei valori fondamentali della 
j democrazia. 
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Qualcuno mi ha rivolto delle critiche, ac
cusandomi di non avere fatto delle proposte 
concrete. Ma credo che nelle mie parole fos
sero implicite le proposte concrete. In fondo 
i col leghi intervenuti nella discussione hanno 
preso lo spunto dall'impostazione della ima 
relazione. Io credo d'altra parte che le pro
poste concrete vadano fatte alla conclusio
ne della discussione, giacché il relatore deve 
rpotcr raccogliere i chiarimenti, le critiche, le 
proposte e tutti i suggerimenti dei compo
nenti della Commissione. 

Non mi dilungherò sugli interventi che 
concordano con quanto ho espresso nella mia 
relazione. Vorrei soffermarmi su quegli ar
gomenti che si sono aggiunti, su cui non c'è 
stato il necessario chiarimento. 

Un punto fondamentale die la Commissio
ne deve esaminare è quello dell'utilizzo dei 
residui passivi, di cui ha parlato il collega 
Del Pace. Dalle infoi inazioni che abbiamo 
avuto, sui mille miliardi e più di residui pas
sivi 400 miliardi non sono ancora impegnati. 
E allora, oltre che citare tutto ciò nel rap
porto che dovrò presentare, vorrei fare una 
proposta concreta: dedichiamo una seduta, 
alla presenza del Ministro, per stabilire come 
tali residui passivi possano essere utilizzati. 
E dobbiamo farlo con celerità perchè siamo 
di fronte alle note scadenze del 31 dicembre 
prossimo. 

Ringrazio il senatore Zanon, intervenuto 
particolarmente in favore dei problemi della 
montagna, per aver voluto sottolineare un 
argomento che sta a cuore a tutti noi e certa
mente il Ministro è d'accordo con la critica 
costruttiva fatta in questa sede: quando 
vediamo nel bilancio generale dello Stato 
uno stanziamento per le opere di bonifica 
montana di un miliardo, e il senatore Zanon 
ci dice che nella sola sua Regione, il Trenti
no-Alto Adige, sono stanziati per gli stessi 
problemi sul piano regionale ben tre miliar
di, non possiamo non criticare. 

Ugualmente mi trova d'accordo il senatore 
Artioli circa il pericolo che corre il funziona
mento delle comunità montane. Egli ha det
to che tali comunità rappresentano un pa
trimonio di capacità amministrative, di ca
pacità di indirizzo economico-sociale, ma 
nella situazione in cui sono costrette possono 
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crollare e noi rischiamo di perdere tale pa
trimonio. 

Il senatore Majorana ha toccato un argo-
mente dc\eilc: que1!© del grano duro anche 
dal punto di vista degli studi genetici. Egli 
ha riconosciuto che abbiamo fatto notevoli 
progressi, grazie alla genetica, per quanto 
concerne il grano tenero, ma che siamo ri
masti quasi fermi per quanto concerne i1 

grano duro. 
Onorevole Ministro, indubbiamente anche 

lei conosce le rivalità esìstenti fra alcuni 
tecnici dell'Istituto di genetica, istituto 
Stranopelli. ed il professor Maliani, il quale 
è molto apprezzato all'estero ma qui in Ita
lia non ha trovato il necessario aiuto per i 
suoi studi sul grano duro. Posso dire che i 
risultati ottenuti dal professor Maliani sono 
stati positivi: in provincia di Rovigo i me
todi da lui adottati hanno permesso di pro
durre anchj cinquanta quintali per ettaro di 
grano duro. 

A questo proposito vorrei però far osser
vare al senatore Majorana che questo proble
ma non è stato risolto anche perchè si è te
muto che potenziando troppo la produzione 
del Settentrione si sarebbe -danneggiato il 

J Meridione, senza tenere presente una visio
ne molto più ampia: il fatto, cioè, che po
tremmo diventare esportatori di grano duro 
con innegabili vantaggi. 

Non posso che essere d'accordo con l'am
pio intervento del senatore Rossi Doria cir
ca la necessità di ristrutturare il Ministero, 
sulla quale è d'accordo per primo l'onore
vole Ministro, e ritengo che l'impostazione 
giusta da dare a questa ristrutturazione deb
ba essere ancorata ai punti sottolineati dal
lo stesso collega Rossi Doria. 

I problemi del mercato, la revisione del 
sistema dei prezzi, i mezzi di produzione per 
l'agricoltura, le industrie di trasformazione 
e le catene distributive, devono essere trat
tati con l'intervento dell'IRI e delle Parteci
pazioni statali, però con una maggiore col
laborazione con tutta Fattività cooperativi
stica che abbiamo in Italia. L'IRI interviene 
già nei settori alimentare e della distribuzio
ne, ma non mi risulta che ci siano mai stati 
rapporti tra gli enti « irizzati » e le coopera
tive agricole di produttori. Si è preferito fai"e 
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società con altri, senza nemmeno tentare, 
ad esempio, di farlo con un consorzio di se
condo grado delle cantine sociali, o con un 
consorzio di secondo grado per il grana reg
giano o padano o con altri consorzi, magari 
nel settore ortofrutticolo. 

Giusta è quindi l'osservazione che occorre 
un intervento da parte dello Stato nelle ca
tene di distribuzione e in favore dello svi
luppo della collaborazione nel 'mondo pro
duttivo agricolo. E credo che i primi ad esse
re interessati ad uno sviluppo in tal senso 
potrebbero essere i settori già organizzati in 
forme associative e cooperative. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. In parte que
sto viene realizzato dall'EFIM. La catena del-
URI è totalmente avulsa. 

D E M A R Z I , relatore atta Commis
sione. Un allarme per la politica granaria mi 
trova concorde, tanto che il primo giorno di 
riapertura del Parlamento ho presentato una 
interrogazione all'onorevole Ministro, per
chè credo che sia necessario, nell'interesse 
generale, sapere quanto frumento abbiamo 
in Italia. Però, per poter effettuare il relativo 
rilevamento dobbiamo essere autorizzati, 
non rientrando esso nel quadro degli impe
gni comunitari. Ad ogni modo, poiché credo 
che siamo tutti d'accordo nel ritenere che vi 
sia motivo di notevole allarme nel settore, 
a questo punto, è indispensabile un rileva
mento statistico della quantità di cereali 
dei nove paesi della Comiunità ed a ciò deve 
provvedere direttamente la CEE, oppure de
ve autorizzare noi a compierlo, ma con ur
genza, per non trovarci, da un momento al
l'altro, di fronte a sorprese che possono esse
re amare e gravi. 

Per quanto attiene al controllo delle im
portazioni, sono del parere che il discorso 
non debba essere limitato al settore agrico
lo, ma vada ampliato anche a quello delle 
carni. Infatti, se i pochi importatori che han
no il monopolio nel settore decidessero di 
fermarsi, non so cosa succederebbe in Italia, 
dove più della metà della carne consumata 
viene importata dall'estero. Bisogna che lo 
Stato sia messo nella possibilità di avere 
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propri magazzini-frigorifero perchè se tali 
magazzini rimangono agli importatori, i qua
li sono riusciti perfino ad avere sovvenzioni 
attraverso il FEOGA (fra l'altro stanno fa
cendo un nuovo impianto in provincia di Pa
dova per una spesa di oltre cinque miliardi), 
noi non possiamo esercitare alcun controllo 
sull'importazione. Continuando così, quin
di, avremo uffici con impiegati il cui compi
to sarà soltanto quello di controllare e di 
compilare le bollette, ma non attueremo un 
controllo vero e proprio. 

Allo stesso modo, non credo che nessuno 
possa mettere in dubbio la necessità di ri
tornare ad avere le scorte di grano che miste
riosamente, proprio quest'anno, sono scom
parse. 

Non bisogna dimenticare, fra l'altro, che 
fortunatamente il popolo italiano non vive 
solo di pane e pasta ma raggiunge un rilevan
te livello nel consumo di carne, se si pensa 
che ha superato i 25 chilogrammi per abi
tante. 

Condivìdo, inoltre, pienamente quanto det
to dal senatore Mari a proposito di quello 
che sta accadendo in altri Ministeri e in altri 
settori di fronte ad eventi quali il colera o 
altre malattie infettive. Vengono prese ini
ziative senza nemmeno chiedere il parere 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
Vi è stato un gran preoccuparsi per il con
sumo del pesce; è stata fatta molta propa
ganda per far capire agli italiani che il pesce 
non rappresentava un pericolo come le cozze 
ed i mitili e che, quindi, poteva essere con
sumato tranquillamente. Altrettanto, però, 
non è stato fatto per l'uva e gli ortaggi. Anzi, 
siamo arrivati al punto che alcuni comuni 
hanno imposto, ad esempio, che gli ortagg' 
fossero messi sotto plastica; la qual cosa, 
oltre a rappresentare una spesa non indiffe
rente, avrebbe potuto causare mali peggiori 
perchè, se per caso gli ortaggi fossero stali 
infestati dai vibrioni, questi, col caldo pro
vocato dalla plastica, avrebbero trovato pro
prio il terreno adatto per riprodursi. Di con
tro, come ha ricordato il senatore Mari e, 
come, del resto, abbiamo letto sui giornali, 

! in altre parti sono state distrutte semine 
! d'insalata e di altri ortaggi perchè conside

rati pericolosi per la salute pubblica. Agire in 
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tal modo senza consultare un Ministero di
rettamente interessato, qual è il nostro, signi 
fica seguire un criterio inaccettabile anche 
perchè si tratta di agire in più settori: il 
problema sanitario di fronte al quale ci tro
viamo è collegato anche al sistema produtti
vistico, per cui bisogna evitare che si for
mino dei compartimenti stagno all'interno 
dei quali ognuno agisce per proprio conto. 

Il senatore Balbo sa che noi siamo perfet
tamente d'accordo sull'argomento da lui toc
cato, tanto che in proposito i colleghi Dal 
Falco, Scardaccione ed altri presenteranno 
anche un ordine del giorno. Mi riferisco al 
problema dello slittamento della legge nu 
mero 512, una legge che io ritengo ancora 
modesta ma che è servita a dare un po' dì 
respiro all'agricoltura in quanto, approvata 
nell'agosto scorso, ha messo a disposizione 
del settore alcuni miliardi per il 1973, il 1974 
e il 1975. Ora la minaccia di un suo slitta
mento fa temere la paralisi dell'agricoltura 
e la paralisi delle Regioni; comunque l'ordi
ne del giorno presentato sull'argomento con
ferma in pieno il nostro accordo sulla tesi 
del senatore Balbo. 

Per concludere dirò che, data la situazio
ne, ho ritenuto di presentare un ordine del 
giorno in cui sostengo che se si vuole che 
l'agricoltura non sia un settore sussidiario 
dell'economia ma abbia una sua posizione 
prioritaria che abbiamo il dovere di man
tenere (non soltanto per i suoi valori econo
mici ma anche per tutti gli altri valori che 
rappresenta), affinchè costituisca un'ancora 
di salvezza per tutti gli italiani, è necessario 
che noi diamo tutta la forza possibile al Mi
nistro dell'agricoltura in modo che, al di 
fuori di quello cne rappresenta il bilancio, 
egli possa seguire tutti i necessari, partico
lari, urgenti, urgentissimi finanziamenti. 

Allo stato attuale abbiamo invece la sen
sazione che l'agricoltura venga considerata 
come un male necessario, una specie di fa
stidio che bisogna curare di tanto in tanto 
con l'applicazione di qualche cerotto o di 
qualche cataplasma, perchè non dia noia. 
Questo è un errore gravissimo, che potrem
mo pagare molto caro. 

Credo di poter dire con coscienza — e lo 
dirò a chiare lettere nel mio rapporto — che 
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I l'agricoltura resta per l'Italia un settore eco
nomico primario e non secondario e che 
qualsiasi degradamento del settore mette in 
pericolo lo stesso nostro sistema democra
tico e deve preoccupare quindi ogni convin
to uomo libero, poiché la salvezza della li
bertà di tutti gli italiani passa forse per le 
compagne italiane. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi, permettetemi che 
io mi scusi per due motivi. Prima di tutto 
perchè sarò costretto a rispondere con la 

j massima rapidità ai quesiti che mi sono sta
ti posti dovendo partecipare ad una riunione 
presso la Presidenza del Consiglio riguardan
te ì problemi del Mezzogiorno; ho, infatti, so
stenuto in sede di Governo, proprio in rife
rimento ai problemi del Mezzogiorno, l'esi
genza che l'agricoltura sia tenuta adeguata
mente in considerazione e non vorrei, dopo 
avere ottenuto il riconoscimento di tale esi-

i genza, essere assente quando si mettono a 
punto le prime linee di un nuovo programma 
per il Mezzogiorno. 

Il secondo motivo consiste nel fatto che il 
dibattito, pur condotto in un tempo ristret
to, è stato così ampio e ricco di tanti impe-

, gni per cui non sono in grado di rispondere 
compiutamente a tutti gli intervenuti come 
vorrei. Mi riferisco in particolare ad una ri
chiesta del senatore Rossi Doria. Egli, a no
me del Gruppo socialista, ha presentato una 

j richiesta estremamente importante, quella 
j di dare tutte le cifre del bilancio, tenendo 

conto anche delle prospettive di cassa, e di 
dare l'intero quadro degli investimenti nel
l'agricoltura italiana, tenendo conto dell'at 

. tività dello Stato e delle Regioni in questo 
J settore e di tutti gli altri canali di investi

mento. Ed io ritengo la sua richiesta molto 
giusta, fra l'altro molto utile per avere una 
chiara visione della situazione, però la rispo
sta non la si può preparare nel giro di ore. 

R O S S I D O R I A . Infatti la nostra 
voleva essere solo una richiesta, un invito, 

\ essendo impensabile una risposta esauriente 
in così poco tempo. 
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F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Comunque mi 
riservo di fornire tutti i dati relativi appena 
possibile. 

Volevo rivolgere un vivo ringraziamento 
in modo particolare al senatore De Marzi. 
Egli ha avuto il plauso di tutti i componenti 
della Commissione e desidero esprimergli il 
mio più cordiale e vìvo apprezzamento. Fra 
l'altro egli ha smentito se stesso perchè ha 
cominciato esprimendo il timore che il di
battito potesse essere di scarsa utilità, men
tre invece, grazie proprio al modo preciso 
con cui egli ha messo in luce tutti gli aspetto 
del bilancio dell'agricoltura, il dibattito è 
stato estremamente interessante. 

Noi siamo assillati da una miriade di pic
coli problemi urgenti, contingenti, e credo 
che sia fondamentale, non solo dal punto di 
vista psicologico, ma anche dal punto di vi
sta del nostro reale lavoro, considerare la 
strategia della nostra azione, senza limitarci 
a visioni particolari e parziali. In tal senso 
apprezzo il metodo di azione suggerito dal 
relatore. 

Vorrei estendere il mio ringraziamento a 
tutti gli intervenuti. 

Devo rispondere prima di tutto ad una do
manda: è possibile apportare delle modifi
che a questo bilancio? In tutta lealtà, se si 
tratta di variazioni in aumento io sono te
nuto, per solidarietà di Governo, a dire 
« no ». È chiaro che la mia tentazione sareb
be di dire « sì », ma ho un dovere di lealtà 
nei confronti del Governo per cui, se le mo
difiche richieste dovessero tendere ad au
mentare il disavanzo o a chiedere aggiusta
menti con diminuzioni di altri bilanci dello 
Stato, sarei costretto a rispondere in termini 
negativi. 

Per quanto riguarda invece modifiche al
l'interno delle cifre complessive del nostro 
bilancio, in via di principio, mi dichiaro 
aperto ad ogni eventuale proposta, salvo di
scutere concretamente quello che vogliamo 
fare. Se si riterrà opportuno fare delle pro
poste in tal senso, è nostra intenzione esa
minarle. 

Purtroppo, però, tale eventuale esame deve 
tenere in considerazione il fatto che il nostro 
bilancio ha delle caratteristiche notevoli di 
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| rigidità, in quanto gli stanziamenti si atte-
I stano sui minimi che abbiamo dichiarato in

dispensabili. Tuttavia, anche alla luce di que
sta considerazione, se riteniamo utile fare 
degli spostamenti per rendere il nostro bi
lancio più aderente alle esigenze qui prospet
tate, che io per primo condivido, sono in li
nea di massima d'accordo. 

Prima di entrare nel particolare delle va
rie domande, vorrei parlare un poco del ruo
lo dell'agricoltura. Gli avvenimenti di que-

» sto periodo — e il senatore Rossi Doria lo 
aveva sottolineato molto bene anche in Au
la — dimostrano che noi abbiamo, nella pro
duzione agricola, dei vuoti, degli scompensi, 
dei deficit preoccupanti, non soltanto perchè 
l'agricoltura italiana rischia di non dare quel
lo che può dare, ma anche perchè nel mondo 
noi abbiamo una prospettiva che non è di 
abbondanza e in alcuni settori si ha motivo 
di temere che sia addirittura dì penuria. Tale 
prospettiva di penuria ci deve suggerire 
una grande prudenza e un estremo impegno. 
Ci troviamo di fronte a scelte che non vanno 
sottovalutate. Mi riferisco ad esempio al pro
blema dello zucchero e a molti altri simili. 

È stato richiesto all'Europa di diminuire 
la propria produzione di zucchero. Tale ri
chiesta formulata all'Europa è accompagna
ta da una serie di cifre nelle quali io non cre
do e delle quali a mio avviso dobbiamo fi
darci molto poco, perchè in primo luogo il 
consumo di zucchero è in aumento in tutto 
il mondo, ed in secondo luogo sono convinta 
che quelle cifre sono superate, non sono cer
te. Non possiamo legare, per prodotti così 
importanti, la copertura del fabbisogno eu-

1 rqpeo a prospettive delle quali non siamo as
solutamente certi. È possibile fare degli ac
cordi pluriennali; va bene, ma questi accordi 
pluriennali saranno poi mantenuti? Non pos
siamo trascurare che un Paese importante 
come gli Stati Uniti d'America, non ha nep
pure rispettato i contratti regolarmente fir
mati, i contratti perfezionati. Cosa che noi 
abbiamo invece sempre fatto, perchè anche 
quando stabiliamo un blocco alle esportazio
ni o prendiamo altre decisioni importanti la 

, loro validità coinvolse tutto ciò che avviene 
dal momento della decisione in poi; ed, in-
fatti, così è avvenuto di recente per la soja. 
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A tale riguardo dobbiamo procedere eoa 
molta attenzione ed io condivido il pensiero 
di coloro che affermano l'esigenza di dar luo
go a notevoli scorte. L'Inghilterra ha sempre 
seguito il metodo delle ingenti scorte, le qua
li hanno consentito non solo di dare una c e 
la stabilità ai prezzi di marcato ma anche 
di dare una certezza per il futuro. 

Venendo sul piano interno, teniamo pre
sente che l'Italia consuma 16 milioni di quin
tali di zucchero e possiamo prevedere un au
mento di consumo fino a 18 milioni di quin
tali. In base alla politica e ai regolamenti co
munitari abbiamo assegnata una quota di 
12 milioni. Noi dobbiamo stare molto at
tenti in questo settore perchè rischiamo di 
arrivare ad una produzione di 10 o, addirit
tura, di 8 milioni di quintali. Può un Paese 
come il nostro produrre meno della metà del 
fabbisogno di zucchero? Ritengo che sareb
be un errore da tutti i punti di vista, sia da 
quello economico che dal punto di vista più 
generale dell'interesse globale del nostro 
Paese. 

Tutto questo ci deve impegnare — e devo 
dire che personalmente ne traggo un motivo 
a conforto di tesi che abbiamo sostenuto — 
ad un grosso sforzo di produttività ed eco
nomicità. Se vogliamo rifornire il nostro 
Paese di alimenti, dobbiamo sviluppare al 
massimo la produttività della nostra agri
coltura su basi economiche. Preciso subito 
che nel fare tale affermazione siamo natural
mente contrari ad una visione dualistica, zo
ne ricche che vengono aiutate, zone povere 
che vengono abbondonate. Anzi, uno dei mo
tivi della nostra critica alla politica comu
nitaria è che essa esalta la specializzazione 
stabilendo cosa deve essere fatto nelle zone 
a particolare vocazione; bisogna che la stes
sa Comunità dica cosa deve essere fatto nel
le zone dove la difficoltà è maggiore. Tanto 
pei- non parlare sempre del Mezzogiorno, mi 
riferisco alle zone collinose dell'Italia centra
le che hanno ancora un sistema di conduzio
ne antiquato e superato. 

Oltre a ciò, il ruolo dell'agricoltura che noi 
rivendichiamo è ormai dimostrato dalla lun
ga esperienza che abbiamo alle spalle: non 
potremo mai avere uno sviluppo armonico 
del nostro Paese senza un'agricoltura solida. 
Abbiamo infatti visto che proprio un'agri

coltura efficiente ha costituito la struttura 
portante dello stesso sviluppo industriale del 
Paese. Basterebbe vedere cosa è successo nel 
Metaponto. Quello che dobbiamo respingere 
è il mito della industrializzazione e credo di 
poter affermare ciò per la conoscenza che ho 
del problema. È una specie di complesso che 
ha invaso questo Paese, nuovo industrial
mente parlando, che ritiene di trovare la so
luzione di problemi sempre più gravi e pe
santi soltanto in quel settore. 

Comunque, a parte le considerazioni di ca
rattere generale, sono dell'avviso che dobbia
mo puntare ad un'agricoltura di tipo moder
no se vogliamo dare una determinata pro
spettiva al nostro Paese. 

In questo modo comprendiamo meglio il 
motivo di certe battaglie, come quella che 
abbiamo ripreso ieri in Aula. Il nostro con
vincimento, infatti, è di accettare e di riven
dicare i princìpi dello sviluppo produttivisti
co su basi economiche, con l'impegno di evi
tare e superare quella visione dualistica che, 
purtroppo, ha caratterizzato la politica del 
Mezzogiorno negli ultimi anni. 

Oltre a ciò vi sono alcuni punti fermi cui 
mi richiamo, facendo riferimento, fra l'altro, 
ad affermazioni fatte in questa sede. Noi 
dobbiamo dare .maggior forza all'agricoltura 
non solo sul piano politico, ma soprattutto 
economico, aumentandone la capacità con
trattuale. Dobbiamo metterci in condizione 
di avanzare in modo da far acquisire all'agri
coltura quei vantaggi cui essa ha diritto. 

Allorché ero Ministro delle partecipazioni 
statali, ebbi occasioni di parlare con l'allora 
presidente della SME, che oggi è impegna
ta in una catena di supermercati. Egli, 
con dati che non si riferiscono al nostro Pae
se, mi faceva notare come sul ricavo di pro
dotti agricoli immessi al consumo, circa la 
metà non va certamente all'agricoltura. 
Egli sosteneva che tale ricavo dovrebbe esse
re acquisito a favore del consumo. Sono d'ac
cordo, però, nello stesso tempo, ritengo che 
bisognerebbe cercare di far acquisire parte 
di quel margine proprio all'agricoltura. Ma 
ciò Io possiamo fare solo nella misura in 
cui abbiamo una organizzazione efficiente: il 
che significa mettere in essere impianti col
lettivi, con visione anche critica. 
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Fino ad oggi siamo arrivati al primo livel
lo; quando si è trattato infatti di passare al 
secondo stadio ed oltre, ci siamo trovati di 
fronte a divisioni, a frazionamenti; dobbia
mo avere il coraggio di riconoscere che sol
tanto in alcune regioni d'Italia lo spirito as
sociativo e collettivistico è sentito, dove, 
cioè, per conseguenza moltissime e notevoli 
sono le realizzazioni. 

Basti pensare a ciò che avviene nel Tren
tino Alto-Adige e nel Veneto a seguito dello 
sforzo formidabile nel settore vitivinicolo. 
La stessa cosa si può dire, naturalmente, per 
altre Regioni. 

Non vi nascondo però che, quando si trat
ta di realizzare impiantì collettivi, ad esem
pio, in Campania, non riusciamo a farli nep
pure se ci impegnassimo al-massimo. Il che 
sta a significare che in alcune parti della Na
zione dobbiamo affiancare lo sforzo dei pro
duttori agricoli con una presenza pubblica di 
tipo moderno, quale potrebbe essere quella 
delle Partecipazioni statali o dell'Ente di 
sviluppo; dobbiamo fare tutto il possibile 
in questo senso mettendo i pilastri della pre
senza pubblica a sostegno delle iniziative 
soprattutto associate, altrimenti rischiamo 
di indebolire estremamente il settore. 

Al riguardo affiora un elemento di difficol
tà nei confronti di altri paesi, come ad esem
pio l'Olanda. E debbo aggiungere che un al
tro aspetto da rivendicare, anche per tutto 
l'insieme di scelte politiche, è quello del ca
rattere imprenditoriale della nostra agricol
tura. Non è che in noi esista uno spirito ma
levolo nei confronti dei proprietari terrieri; 
non portiamo rancore nei confronti di nes
suno, però l'agricoltura deve essere di tipo 
imprenditoriale, anche se si può discutere 
sulla dimensione dell'impresa. Il problema 
di fondo in Italia è quello che appare dalle 
difficoltà in cui attualmente si trova il nostro 
settore degli agrumi: e dipende dal fatto che 
il valore del terreno viene calcolato in modo 
di gran lunga sproporzionato rispetto ai cal
coli degli altri Paesi. 

Da tutto ciò discendono determinate con
seguenze: se vogliamo valorizzare l'impresa 
e quindi l'agricoltura italiana attraverso l'im
presa, dobbiamo far tutto quanto è coerente 
a questo scopo, ed auspicare che le forme di 
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conduzione, i contratti, abbiano a evolversi 
— speriamo anche con il nostro apporto — 
nel tempo più rapido possibile e in una for
ma di tipo moderno. 

Quando sento invocare la Comunità econo
mica europea a difesa di situazioni che mi 
sembrano ormai appartenere al passato, vor
rei ricordare che altri Paesi, per loro fortuna, 
hanno già superato certi tipi di rapporti con
trattuali. Ci possiamo lamentare di tutto 
quanto ci è stato tramandato in trenta seco
li di storia; purtroppo ci è stato tramandato 
un mondo non aperto, ma pieno di vincoli 
di carattere giuridico e psicologico di varia 
natura. L'importante, tuttavia, è esaltare 
questo tipo d'impresa e, in relazione a ciò, 
impegnare una presenza pubblica. 

Ecco perchè, quando il relatore — ritengo 
a nome di tutta la Commissione — presen
ta un ordine del giorno dove si chiedono mag
giori investimenti per l'agricoltura, rispon
do che questo è il punto di partenza. Però 
debbo aggiungere che si profila un problema 
innanzitutto politico: abbiamo, cioè, la vo
lontà politica di dare all'agricoltura lo spa
zio ed il ruolo che io per primo sono convin
to necessiti e meriti, nell'interesse generale 
del nostro Paese? Se tale volontà esiste na 
debbono discendere atti concreti; uno di 
questi, e senz'altro il primo fra tutti, è dare 
all'agricoltura le risorse di cui abbisogna. 
pur essendo d'accordo nel ritenere che non 
sia l'unico atto da compiere. 

La mia preoccupazione è, invece, che ven
ga a mancare la materia del contendere da 
parte delle varie forze politiche. Mi spiego. 
In passato abbiamo svolto un importante 
dibattito sull'opportunità di attuare o meno 
la riforma fondiaria. Si prese una grande de
cisione: dare all'agricoltura somme cospicue 
sulle quali, poi, continuammo a discutere per 
valutare se erano spese bene o male. Ho d'-
feso quella riforma e penso che abbiamo fat
to bene ad attuarla — anche se oggi potrem-

' mo migliorarla in qualche punto — in quan
to con essa siamo venuti incontro a settori 
che avevano la scarsità totale di capitali d'in
vestimento di vario tipo. In un secondo tem
po la nostra attenzione fu spostata sui « pia 
ni verdi », e discutemmo sulla loro validi
tà e se dovevano avere più o meno carattere 
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pubblico. Ma adesso rischiamo di avere un 
vouto di materia del contendere da far 
paura! 

Questo vuoto dipende dal fatto che si so
no immessi nuovi organismi come le Regio
ni, per cui lo Stato è rimasto bloccato e le 
Regioni ancora non sono in grado di fun
zionare: o meglio, non è che non siano in 
grado, non ne hanno i mezzi. E dipende an
che dal fatto che noi ci leghiamo molto alla 
Comunità europea. Io credo che questi in 
vestimenti vanno fatti dichiaratamente in 
due settori ben precisi: uno è il settore pub
blico, ed io mi compiaccio della serietà con 
cui il problema è stato affrontato, perchè 
quando qui si rivendica la grande importan
za dell'acqua e la preminenza dell'agricol
tura rispetto ad altri settori d'impiego, si 
tracciano le linee di un piano. E quando si 
fanno queste affermazioni non vi è dubbio 
che si pensa al Mezzogiorno. Quando c'è 
l'acqua ci si difende meglio dalle calamità, 
dalla siccità e da tutto il resto. 

Ancora: noi, nel Mezzogiorno e in tutta 
Italia, abbiamo bisogno di alcuni investi 
menti, ricordati in questa sede. Debbo dire 
che condivido in pieno la priorità data ad 
essi dal relatore. 

Veniamo poi agli investimenti aziendali, 
ohe sono investimenti di miglioramento e an
che di conduzione. A questo punto io credo 
che dovremmo affrontare una grossa batta
glia. Abbiamo voluto una agricoltura moder
na ed io ricordo la grande fatica che abbia
mo fatto per superare il concetto dei con
tributi a fondo perduto, che veramente ri
schiavano di essere un elemento di disordi
ne nelle campagne, perchè erano veramente 
onerosi. 

Gli stanziamenti in bilancio erano insuffi
cienti a soddisfare le richieste, quindi la di
stribuzione era fatta su un piano di discre
zionalità che metteva in difficoltà tutti, e 
forse in primo luogo il Ministero che doveva 
provvedervi. 

Siamo andati alla valorizzazione del cre
dito, con la forma del credito agevolato. Nei 
primi tempi ci sono stati fenomeni di vi
schiosità spaventosa, e tale tipo di credito 
è stato poco gradito. Oggi invece è gradito, 
il credito è richiesto; e noi il credito Io stia
mo negando! 
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Ieri mattina, proprio durante una riunio
ne con gli assessori alle Regioni, alcuni d! 

questi hanno lamentato che il credito agevo
lato non viene accordato come sarebbe ne
cessario e che le banche non lo concedono; 
costoro, magari, hanno del fenomeno una 
valutazione particolare, magari limitata alla 
banca sulla quale esprimono un giudizio se
vero. A noi non interessa la valutazione dei 
caso specifico, che, tuttavia, rappresenta la 
messa in moto di una macchina e soprat
tutto il riconoscimento di una funzione ben 
determinata. Non è che noi possiamo met 
lerci ai margini e non approfondire certe 
cose, ma quando si vuole realizzare una ma
novra selettiva del credito per aiutare de
terminati investimenti e si dice di mettere 
determinati titoli nella riserva obbligatoria 
delle banche che noi aumentiamo, di fare 
ITRI, l'ENI, FEFIM e via di seguito, di in
cludere consorzi a carattere pubblico; e poi 
non si includono le cartelle degli istituti di 
credito agrario, ci dobbiamo rassegnare. 
Quando si aumentano i tassi di sconto, non 
ci dobbiamo stupire che le quotazioni delle 
cartelle del credito agrario precipitano e 
nessuno più ne vuole sapere. In questo cam
po l'agricoltura dovrebbe avere una sua pre
senza valida. 

Ho ricordato tutto questo perchè nel no
stro dibattito abbiamo impostato una visio
ne strategica, abbiamo individuato alcune 
linee che possiamo condividere o no, perchè 
e chiaro che ci possono essere delle valuta
zioni diverse da parte dei vari Gruppi. Il re
latore ha parlato della proprietà coltivatri
ce, del diritto di prelazione, di altre cose. Il 
Gruppo democristiano nella sua tradizione 
esalta certi aspetti. Altri Gruppi vedono l'im
presa concepita in altro modo. Io voglio sot
tolineare che l'esperienza dimostra che le 
grandi imprese, nel campo dell'agricoltura, 
non hanno dato mai grossi risultati, per
chè tra l'altro sono state le più sensibilizza
te dalle vicende alterne della nostra agricol
tura, quindi sono state le prime che hanno 
chiuso le stalle e le prime che non hanno 
aiutato nel sostenere determinati livelli di 
occupazione. 

Noi abbiamo oggi in agricoltura una orisi 
pesante, dovuta allo sbilancio delle aziende. 
Le nostre aziende sono in erisi. Io vorrei met-
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tere in risalto un fatto: questa crisi non ha 
precedenti, perchè prima le aziende agri
cole erano distaccate dall'economia di mer
cato, poiché in gran parte consumavano quel
lo che producevano. Erano, per così dire, 
delle impostazioni chiuse. Oggi anche la più 
piccola azienda coltivatrice è legata alle vi
cende del mercato, perchè la famiglia colti
vatrice va sul mercato a comprare non sol
tanto quello di cui ha bisogno per il bestia
me, ma va a comprare i mezzi tecnici per 
la produzione, e la sua produzione è fatta in 
modo diverso dal tempo in cui la famiglia 
coltivatrice produceva tutto quello di cui 
aveva bisogno per la sua alimentazione; si 
sta sempre più specializzando. 

In queste condizioni il problema del dare 
e dell'avere, del costo e del ricavo investe 
direttamente la piccola azienda coltivatrice. 
Quindi non è un problema di spirito di sa
crificio, cioè di stringere la cinghia e di ti
rare avanti. Anche se tali aziende « tirano la 
cinghia », alla fine del mese o alla fine del
l'anno devono fare i conti con il ricavo e 
il costo, e quando il costo è superiore al ri
cavo si trovano veramente alla disperazione. 

Il problema va visto con occhio moderno; 
dobbiamo essere malto più acuti e sensibili 
di un tempo. Per il bestiame, il problema è 
evidente. Quando uno vuol fare del bestia
me in modo moderno non può dargli soltan
to l'erbetta che produce nel proprio campo. 
Nei periodi in cui manca l'erba deve prov
vedere all'alimentazione del bestiame con i 
mangimi, che fra l'altro consentono una pro
duzione migliore. 

Signor Presidente, qui sono stati sollevati 
due problemi, quello dei costi e quello dei 
ricavi. Io, con la mia solita franchezza, vo
glio parlarvi apertamente. È possibile con
tenere i costi? È stato richiesto da molti di 
voi, e mi è stata rivolta questa domanda an
che in un ordine del giorno. Credo che noi 
dobbiamo garantire una maggiore presen
za pubblica, ma vi debbo dire francamen
te che io sono molto preoccupato perchè 
quello di cui soffre l'agricoltura oggi non 
è l'aumento dei prezzi, è la borsa nera. 

Prendiamo, ad esempio, i carburanti per 
uso agricolo: dopo l'aumento dei prezzi, con
tinua il fenomeno della borsa nera, in quan

to non vengono forniti perchè il loro prezzo è 
stato fissato ad un livello leggermente inferio
re rispetto al gasolio per riscaldamento. Con
seguentemente, il coltivatore diretto non so
lo deve pagare di più, ma è costretto a pien-
dere il gasolio pei- riser Idamento: in tal mo
do perde il contributo dello Stalo e molto 
spesso è costretto ad acquistare al prezzo 
della bona nera. Non vi nascondo, a questo 
punto, che la questione è molto delicata. 

Altro esempio e rappresentato dai fertiliz
zanti. Voi che girate per le campagne io sa
pete meglio di me: oggi i fertilizzanti non si 
trovano. E per alcuni di questi, come i conci
mi fosfatici, ci sono problemi legati a impor
tazioni, a costi esterni. Debbo dire a! riguar
do che ho parlato con alcuni industriali del 
settore ì anali mi har.no assiemato che la 
produzione e ìegolare. Allora è il commercio 
che h imbosca! Una cosa è certa: al consumo 
arrivano con molto ritardo. 

C I P O L L A . Per il commercio è interes
sata la Federconso1 zi, e per la produzione dei 
concimi è interessata la Montecatini... 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agi icoltur'" e delle fot est e. Quando alla 
Camera vien fatto questo nome, s'incendia 
l'Aula. Probabilmente perchè i deputati sono 
molto più vìvaci! Facciamola questa polemi
ca, se volete; parò il mio intento, adesso, non 
è quello di entrare nel particolare motivo di 
polemica, ma vedere le linee più generali. Ri
tengo che alcune decisioni debbano essere 
prese, perchè se andiamo verso un futuro 
senza carburante né fertilizzanti, infliggiamo 
un colpo tremendo al raccolto del prossimo 
anno. Non vi nascondo che se proprio non se 
ne può fai e a meno, in via provvisoria possia
mo anche trovare formule di credito agevola
to, forme di compensazione. Però, pur condi
videndo in pieno, nel medio termine, quanto 
qui è stato detto, non è possibile non farci 
carico di questo problema e non è possibile 
che l'agricoltura vada aumentare ogni giorno 
i prezzi dei beni che costituiscono elemento 
di costo per il settore. 

Per quanto riguarda i prezzi, devo rilevare 
che sforno alla vigilia di una decisione perchè 
la Commissione economica europea (alla qua-

http://har.no
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le ho parlato con la stessa franchezza con cui 
parlo oggi) ha riconosciuto la validità delle 
tesi italiane. Voglio vedere, quando il collega 
Hertl, ministro dell'agricoltura tedesca, ver
rà a Bolzano ed apprenderà che i suoi produt
tori di latte prendono trenta lire, di cui quin
dici sono a carico dell'Italia, come sosterrà 
la sua tesi! Non c'è dubbio che ormai loro 
sono convinti che questa è una situazione in
sostenibile; ma questi congegni comunitari 
li abbiamo voluti (ad io ho la mia parte eli 
responsabilità) per garantire l'agricoltura 
contro qualunque evenienza, anche di carat
tere monetario. Il fatto è che nella pratica le 
cose non sono andate come previsto. 

La Commissione delle comunità, dice\o, ha 
riconosciuto la validità delle nostre propo
ste: ha riconosciuto l'opportunità di sgan
ciare il tutto dal fatto monetario (al punto 
tale che i contributi italiani al FEOGA verran
no calcolati ali vecchio cambio); e, soprattut
to, di adeguare i prezzi di sostegno, avendo 
noi dimostrato die tale adeguamento non ha 
nessuna influenza sui prezzi al consumo. Ba
sti pensare che i prezzi di sostegno del grano 
sono talmente bassi che al confumo ncn si 
avvertono conseguenze di sorta. 

Per altri generi, corie la carne ed il latte, 
la realtà è che non c'è stato blocco dei prez
zi, ma la caduta dei prezzi a causa dei conge
gni comunitari. Quel famoso 1° agosto, voi 
avete approvato — e sapete quanta gratitu
dine vi dobbiamo — alcuni provvedimenti fra 
cui la legge di finanziamento all'agricoltura. 
Essa contiene un articolo che consente inter
venti per impianti collettivi. Noi possiamo 
dare, perciò, contributi alle latterie sociali e 
credo che, con un'accorta manovra al riguar
do, potremo dare un certo incentivo. Però ta
le incentivo è assolutamente inutile se viene 
dato come sostitutivo di uà adeguarrento dei 
prezzi di sostegno; deve essere in aggiunta, 
od allora faremmo veramente un laioio di to-
nificazione che, tra l'altro, sarebbe intelligen
te perchè nel momento in cui avremo realiz
zato tale obiettivo, il mettere in magazzino 
un po' di grano, di formaggio, di burro con
sente di avere delle scorte per far fronte ad 
eventuali aumenti di prezzi. 

Ma c'è di più. Se vogliamo fare un'opera
zione per la carne, non la dobbiamo fare a ca-
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rico del Tesoro italiano ma della Comunità, 
come stanno facendo gli altri Paesi. Infatti, 
quando operiamo sulla vacca di terza qualità, 
noi dobbiamo congelare la carne relativa, il 
che vuol dire ridurre il prezzo alla metà. Ma 
perchè lo dobbiamo fare solo a carico del Te
soro italiano, quando tutti gli altri lo fanno 
a carico del FEOGA? Ormai, è inutile farsi 
illusioni, il commercio della carne è in mano 
agli importatori che, evidentemente, hanno i 
loro interessi. Personalmente vorrei che lo 
Stato entrasse in questo commercio, almeno 
si eviterebbero episodi come quello di alcuni 
coltivatori dirt ti dell'Italia centrale che non 
sono riusciti a vendere i loro manzi. 

Altro aigomento che desidero sottolineare 
riguarda la politica comunitaria. Ricordo che 
noi abbiamo preso un impegno: di rivederci 
LI questa sede prima della prossima ìiunione 
del Consiglio dei ministri della CEE Sarei 
grato alla Commissione se la prossima setti
mana un gruppo ristretto di senatori esami
nasse questi problemi, compatibilmente, s'in
tende, con gli impegni interni ed internazio
nali. 

C I P O L L A . Ce da discutere la questio
ne dell'olio di oliva... 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Sull'argomen
to esiste un problema che dobbiamo affron
tare con medito garbo: il pagamento dalla in
tegrazione. Abbiamo commesso degli errori: 
abbiamo fatto figurare una produzione mag
giore di quella effettiva e ritengo che, di con
seguenza, anche a costo di porre un freno al
lo sviluppo produttivo, bisogna orientarsi 
verso criteri automatici. 

4llora risulta che l'Italia ha ricevuto in
tegrazioni per una quantità superiore all'ef
fettiva produzione. In tale situazione è molto 
facile venire tacciati da imbroglioni. 

G A D A L E T A E intanto il mercato è 
inondato di alio venuto dall'estero. Giocando 
sul meccanismo, si avranno ancora operazio-

, ni di questo tipo. 

' F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
d°ll'agricoltura e delle foreste. Assolutamen-
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te no. Noi abbiamo fatto figurare delle quan
tità maggiori di quelle che abbiamo prodotto. 
In secondo luogo i nostri impiegati, che so
no tanto bravi e cari, quando imi hanno chie
sto i soldi, per timore di rimanere scoperti, 
mi hanno chiesto più del necessario. Quando 
hanno pagato sono rimasti degli avanzi ma 
non li hanno riversati, se li sono tenuti, ma lo 
hanno fatto solo perchè questo è lo spirito 
del nostro Paese: si deve pagare nove, si di
ce che si deve pagare dodici, poi si paga otto 
e magari la restituzione della differenza av
viene con un pochino di ritardo. 

Quindi in campo comunitario c'era vera
mente una situazione di prevenzione nei no
stri riguardi. 

Io sono andato alla Commissione compe
tente ed ho chiarito e tutto si è risolto. 

Ad un certo punto, poi, è intervenuta la 
stampa italiana gridando allo scandalo, allu
dendo anche ali fatto che io non sono un par
lamentare meridionale, e riportando all'opi
nione pubblica un problema ormai risolto. 

C I P O L L A . Il problema sorge dalla di
minuzione delle integrazioni. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foieste. Il secondo 
punto che la Commissione ha proposto è in
fatti la riduzione dell'integrazione. In propo
sito io devo avere il parere del Parlamento 
italiano. Posso andare a Bruxelles e accettare 
una riduzione del 30 per cento del prezzo del
l'integrazione? Debbo dire che alcuni colle
ghi europei lo comprendono, altri colleghi 
europei lo comprendono di meno. 

Poi abbiamo il problema dello zucchero, 
ohe è un problema grosso; in relazione ad es
so dobbiamo fissare dei punti fermi stabiliti 
dal Governo o dal Ministro ma con il confor
to del Parlamento. 

Per quanto riguarda il problema della re
visione della politica comunitaria, la nostra 
posizione è molto precisa. Noi vogliamo la 
politica agricola comunitaria, quindi se qual
cuno pensasse che il nostro atteggiamento 
è analogo a quello di coloro che vogliono de
molire tutto ciò, si sbaglia. Tuttavia, con al
trettanta franchezza diciamo che per sostene
re questa politica, in modo coerente con le 
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esigenze reali, dobbiamo modificarla radical
mente. Limitarsi a dire che tutto è ben fatto, 
tutto va bene, a nostro modo di vedere è il 
modo peggiore dì comportarsi. 

Signor Presidente, non so se qui e possi
bile esprime! e il nostro punto di vista. In Au
la ho dato alcune indicazioni che possono es
sere articolate e sviluppate. Qui ci sono perso
ne di alia esperienza sul piano politico che 
hanno una conoscenza eccezionale dei pro
blemi. Se vogliamo fare qualcosa non mi illu
do che la guida venga da professori o da 
esperti: deve venire da persone esperte sul 
piano politico, cioè persone capaci di una 
sintesi vera dei problemi. 

Regioni. A tale proposito vorrei chiedervi 
un aiuto di doppio tipo. Prima di tutto è inu
tile che qualcuno si comporti come se le Re
gioni non esistessero. Ignorarle non risolve 
alcun problema. D'altra parte io sono un 
convinto regionalista. Non si tratta di un sen
timento personale, è un fatto obiettivo: le Re
gioni esistono, sono una realtà, le ha volute 
la Costituzione e noi le abbiamo fatte. In se
condo luogo bisogna voltare pagina, perchè 
la cosa peggiore che si possa fai e è una batta-
glai di retroguardia. 

Quando ci vediamo con i rappresentanti 
regionali, finiamo per discutei e di cose inu
tili: la competenza, la non competenza, le 
responsabilità, e ci contendiamo i quattro 
metri di terra. Noi non debbiamo impostare 
così il problema. Dobbiamo valorizzare le Re
gioni e concentrare la nostia azione per supe
rare i problemi importanti che si incontrano. 
Altrimenti rischiamo veramente di dare altri 
guai all'agricoltura italiana. 

Vi pare che il Ministro dell'agricoltura e i 
suoi diretti collaboratori debbano passare il 
loro tempo a contendere alle Regioni pìccoli 
campi di competenza? 

C I P O L L A . Credo che negli uffici del 
Ministero dell'agricoltura si pensi diversa
mente. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Senatore Ci
polla, lei è troppo bravo per non compren
dere che questi non sono problemi di ufficio, 
sono problemi di volontà politica, di com-
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portamento, sono problemi psicologici. Se 
c'è una certa contrapposizione nel'ambito 
della burocrazia, bisogna cercare di superar
la. Vi renderete conto ohe non è possibile 
che io abbia all'AIMA ottanta persone e poi 
magari ho centinaia di persone addette a 
servizi che le Regioni potrebbero espletare 
molto meglio. Esistono delle contraddizioni 
che fanno paura! 

Mettiamo lo Stato in grado di fare bene 
le cose che gli competono. Per quanto riguar
da le Regioni sono sicuro che a mano a mano 
che le responsabilizziamo daranno il loro va
lido contributo anche se inizialmente riscon
triamo qualche fenomeno che dipende da at
teggiamenti tipici del nostro popolo, il quale 
peraltro ha tante altre buone qualità. 

Ristrutturazione del Ministero. Bisogna 
farla di fatto, perchè il Parlamento ha una 
grossa colpa: ha lasciato scadere la legge 
delega e quindi noi abbiamo bisogno di una 
nuova legge delega o di una nuova legge per 
ristrutturare il Ministero. 

D E L P A C E . Non voglio fare pole
mica, signor Ministro, ma credo proprio che 
non sì possa dar colpa di ciò al Parlamento. 

R O S S I D O R I A . Il termine « de
lega » mi pare che di per se stesso toglie ogni 
responsabilità al Parlamento. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Abbiamo col
pa tutti, Governo e Parlamento perchè il 
Parlamento doveva esprimere dei pareri che 
non ha espresso. 

D E L P A C E . Il fatto è che tali pareri 
non ci sono mai stati richiesti. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il fatto è che 
abbiamo bisogno di un altro provvedimento 
legislativo; nell'attesa, però, desidererei che 
potessimo procedere in due modi e cioè rior
ganizzare, nell'ambito del Ministero, quanto 
è riorganizzabile, e fugare alcuni pensieri 
dalla mente delle persone; infatti i portavoce 
delle Regioni, quando li ho ricevuti, erano in 
apprensione perchè si era sparsa la voce che 

il Ministero voleva mettere in essere una nuo
va organizzazione periferica. 

D E L P A C E . Infatti, è contenuto nel 
decreto delegato- presentatoci a suo t em po . . . 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Devo dire che 
anch'io sono d'accordo che all'interno del Mi
nistero si debba valorizzare alcuni settori, 
come ad esempio, il servizio repressione fro
di e il servizio della sperimentazione agraria. 

Adesso, comunque, vorrei porre l'accento 
brevemente sui cosiddetti programmi di 
orientamento, ricordando alcuni punti. 

Agrumi. È indispensabile approvare una 
norma legislativa — attualmente alla Camera 
dei deputati — ohe permetta di dare il via 
al programma per il riordinamento, la rior
ganizzazione e il rilancio del settore. 

Carni. Nel programma del Governo è l'ar
gomento •più concreto. Dovremo fare un pia
no per la zootecnia; però, a parte il fatto che 
bisogna dare un minimo di certezza per i 
prezzi, si tratta senza dubbio di una delle rea
lizzazioni più difficili da attuare. Sarei per
ciò lieto se potessero venire indicazioni pre
cise dai parlamentari, in quanto tale piano 
non può riguardare solo il credito, ma deve 
estendersi dall'aspetto strutturale a quello 
dei mangimi, del risanamento sanitario, ec
cetera. 

Grano. Per il grano tenero non ci sono pro
blemi, dato l'alto livello quantitativo della 
produzione europea; si tratterà, quindi, di 
pagare di più o di meno per l'approvvigio
namento. Per il grano duro, invece, abbiamo 
fatto acquisti tramite l'AIMA. Ebbene, devo 
dire che l'aspetto più commovente è dato dal 
fatto che sono stati i piccoli produttori a 
fornire il cereale richiesto; non solo, ma pro
prio quelli delle zone più povere quali, ad 
esempio, la Lucania, il cui contributo è tan
to più commovente se si pensa che in quella 
Regione si combatteva ancora per l'integra
zione dell'anno passato. Se ci fossero stati, 
perciò, organismi sensibili, avrebbero prov
veduto loro a far propaganda per quell'ope-

I razione, così da rafforzare la posizione del 
' Governo e del Ministro che deve, per il pros-
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simo anno, battersi per la conferma dell'inte
grazione del grano duro. 

Devo rilevare tuttavia che ci troviamo di 
fronte a una forma, a mio avviso, irrazionale 
nel mercato mondiale: mentre il prezzo del 
grano tenero, infatti, è fortemente caduto, 
quello del grano duro è sì caduto, ma non ai 
livelli a cui giungerà specialmente il prossi
mo anno. A questo punto si pone un grosso 
interrogativo: cosa facciamo della proposta 
per l'impiego del grano tenero nella fabbri
cazione della pasta? Abbiamo diverse possi
bilità: o impennare masse ingenti di grano 
duro dall'estero, con forti oneri peri i Tesoro; 
o accettare un forte aumento del prezzo 
della pasta; o consentire ila suddetta opera
zione; o, infine, rischiare — quando arrivia
mo a marzo — di non avere più pasta nel 
nostro Paese. 

Questo non è un problema da sottovalutare 
e siccome sono convinto che il Governo deve 
farsene carico, ve lo pongo fin da ora, tan- , 
to più che ài Ministro si deve battere per di
fendere l'attuale legislazione, e deve farsi 
carico anche di tutto questo, ben sapendo 
il pensiero degli altri interlocutori; è bene ì 
perciò che il problema venga visto respon- 1 
sabilmente. Se volete, possiamo aprire una j 
polemica e cercare di capire perchè l'AIMA I 
ha venduto il grano nel mese di aprile. Sin
ceramente non lo so. Sono soltanto dell'av- j 
viso che, come norma, da oggi in poi dob- i 
biamo arrivare al prossimo raccolto con un 
minimo di scorte, perchè la politica comuni
taria consente l'aumento del prezzo del gra
no man mano che ci si allontana dal raccol
to e lo fa cadere al momento del raccolto, 
ovvero in luglio. 

Bilancio. Per il nostro bilancio bisogna 
considerare tutte le cafre. Avete ragione quan
do affermate che a l e cifre di bilancio biso
gna aggiungere anche quelle relative alle 
leggi speciali, che, fra l'altro, fanno ricorso 
al mercato finanziario. Per cui, mentre in 
biliancio abbiamo 305 miliardi, la legge per 
il finanziamento dell'attività agricola com
porta 130 miliardi, il fondo speciale presso 
il Ministero altri 146 miliardi. Quindi, in 
totale, si tratta di 581 miliardi ohe in gran ! 
parte affluiscono alle Regioni. | 
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Però su questo punto mi riservo di fornire 
un quadro più completo quando potrò essere 
in grado di rispondere a ciò che giustamente 
oi ha chiesto il Gruppo socialista. 

Debbo dare al Parlamento, in un momento 
di notizie brutte, una notizia meno brutta: 
avrei ottenuto l'adesione — il Governatore 
della Banca d'Italia mi ha mostrato anche il 
piano relativo — per al collocamento delle 
obbligazioni che consentono la copertura de
gli stanziamenti del 1973. Quindi la legge di 
finanziamento del 1973 dovremmo averla to
talmente garantita da copertura. 

Per quel che concerne il credito, ho già 
detto qualcosa. Piuttosto va sottolineato che 
nei prossimi giorni dovremo decidere la so
luzione di un problema molto importante, 
quello dei residui passivi. In proposito ab
biamo un ammontare di 1058 miliardi. Di 
questi, 93 riguardano spese correnti e, per
tanto, non hanno alcun rilievo perchè sa
ranno comunque spesi. 

Alla voce spese di investimento figurano 
invece 965 miliardi, dei quali 561 già impe
gnati, mentre sono a disposizione — parte da 
epoca recente — 404 miliardi. 

Ebbene, a proposito di questi 404 miliardi 
si pone un problema molto importante. O 
noi, per il settore che riguarda le Regioni, 
riusciamo entro il 31 disembre a ottenere 
impegni formali — e lutti sanno ohe gli im
pegni formali nel campo dell'agricoltura so
no diversi da quelli, per esempio, dei lavori 
Dubblioi, in quanto in agricoltura sono assun
ti quando le opere sono già in uno studio 
avanzato, cioè avviate alla fase finale — op
pure l'intera somma finisce nel fondo per 
le Regioni. Nutro molto rispetto per le Re
gioni e desidero aiutarle, ma in questo caso 
mi pervade una grossa paura: che, una volta 
riversati i 404 miliardi o parte di essi nel 
fondo destinato alle Regioni, le somme fini
scano per essere ripartite in tanti rivoli. 

Propio ieri una Regione, la quale gode di 
una importanza primaria, e vi dico subito 
ohe si tratta del Friuli, vantava grandi me
riti per aver destinato all'agricoltura il 20 
per cento degli stanziamenti. Il problema 
è delicato, in quanto non vorrei che gli stan
ziamenti non utilizzati finissero, alle Re
gioni, in una specie di coarcervo dal quale 
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poi assumere destinazioni diverse da quelle 
dell'agricoltura. 

Esamino ora rapidamente gli altri pro
blemi. 

AIMA: soro pienamente d'accordo sulla 
necessità di una sua riorganizzazione. Meno 
pratiche, raccomanda il senatore De Marzi, 
e son opure d'accordo; d'accordo anche in 
tema di zooteonia; d'accordo, come già prean
nunciato, anche per la cooperazione. Legge 
per gli incendi dei boschi: abbiamo già rag-
ginuto l'accordo col Ministero dell'interno e 
spero di portare avanti molto presto il prov
vedimento. Personale dell'alimentazione: rap
presenta un grosso interrogativo e, comun
que, prima dobbiamo stabilire se e come 
dar vita a una politica dell'alimentazione. 
Impianti di interesse pubblico: condivido 
appieno le osservazioni del senatore De Mar
zi. Acque e cooperative: mi pare di aver già 
risposto. AI problema delle carni ho già 
fatto cenno; così dicasi per l'irrigazione. Pa
rità dei diritti previdenziali: loro sanno che 
la situazione qualche giorno fa era molto 
brutta, credo che adesso stia migliorando. 
Della montagna — mi riferisco soprattutto 
all'intervento dal senatore Zanon — avremo 
modo di riparlarne. Per gli investimenti sono 
d'accordo; il senatore Curatolo ha ragione 
quando parla delle Regioni. Quanto alla 
zootecnia vengo ora dal rispondere. In tema 
di politica mediterranea ci troviamo di fronte 
ad un dramma, in quanto siamo gli unici a 
dover pagare lo scotto quando le provviden
ze comunitarie vengono allargate a un Pae
se del Mediterraneo, quindi nostro concor
rente sul! piano agricolo. 

Senza soffermarmi su questioni così parti
colari, peraltro già .trattate in linea generale, 
ritengo sia il caso di passare all'esame degli 
ordini del giorno. 

P R E S I D E N T E . Senz'altro, se il 
relatore è d'accordo. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Certamente. 

C I P O L L A . Poiché non è stato presen
tato un ordine del giorno sulla questione del-
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l'olio d'oliva e poiché mi risulta che, a questo 
1 proposito, non vi è discordanza di opinioni 
1 con i colleghi della maggioranza, democri

stiani e socialisti, vorrei proporre appunto 
, la presentazione di un documento comune 
j che impegni il Governo a non accet tare rego-
| lamenti che comportino una diminuzione del

l'integrazione e a modificare la sistematica 
ì in modo da rendere agevole il pagamento. 

j F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
\ dell'agricoltura e foreste. Sono d'accordo per 
j un ordine del giorno ohe impegni il Governo 

ad agire con rigore e tempestività in tema 
| di pagamenti, lenendo soprattutto conto che, 
i in base alla situazione attuale, non possono 
I essere accettare diminuzioni idi prezzo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli ordini del giorno. 

Il primo ordine dal giorno, presentato dal 
i senatore Rossi Doria, è il seguente: 

i «Il Senato, 
i 

j considerata l'insufficienza degli stanzia-
j menti attribuiti in favore dell'agricoltura e la 
\ incertezza conseguente ai modi di attribuzio-
! ne dipendenti dall'andamento del mercato 
ì finanziario; 
i 

considerata la necessità di una chiara ed 
esauriente valutazione delle stesse disponibi
lità finanziarie accertate per il 1974 per in
terventi dimetti ed indiretti in agricoltura; 

considerata l'impossibilità di tale valuta
zione in base ai soli documenti sottoposti al 
suo esame; 

considerata la straordinaria grave situa
zione dell'agricoltura nell'attuale periodo e 
la diversa sua gravità nei vari settori e nelle 
diverse regioni; 

considerata la conseguente opportunità 
di una manovra strategica dei limitati fondi 
disponibili per interventi e investimenti più 
urgenti ed efficaci, 

invita ili Governo a presentare al Parlamen
to, prima dell'inizio dell'esercizio 1974, un 
esauriente documento che consenta di cono
scere le effettive disponibilità per interventi 
e investimenti in agricoltura nel 1974, com-
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prese quelle ricavabili da una revisione cri
tica del conto dei residui passivi; 

ad elaborare un programma di spesa per 
il 1974 (concordato con le regioni) ispirato 
a criteri di massima efficienza e di preferen
za per le imprese coltivatrici. 

R O S S I D O R I A . Il fatto è che non 
conosciamo le effettive disponibilità per in
terventi e investimenti per cui non possiamo 
neppure abbozzare programmi, sia pure per 
grandi linee. È, dunque, necessario che il 
Parlamento sia posto in condizioni di deci
dere prima dell'inizio del prossimo eserci
zio finanziario, vale a dire prima del 31 di
cembre di quest'anno. 

S C A R D A C C I O N E . Insieme ai se
natori De Marzi e Zugno presento un ordine 
del giorno in cui chiediamo l'immediata uti
lizzazione dei fondi stanziati con la legge nu
mero 512 del 7 agosto 1973. Si tratta di 486 
miliardi di lire, un elemento concreto sul 
quale già ci possiamo muovere. Mi sembra 
invece inutile invitare il Governo a farci una 
relazione sulle disponibilità, perchè signifi
cherebbe sentirsi ripetere ciò che già abbia
mo ascoltato. 

R O S S I D O R I A . Il Parlamento de
ve essere messo al corrente dell'intero am
montare dalle disponibilità per il 1974 in ma
teria di interventi e investimenti in agricol
tura, perchè solo a questa condizione è in 
grado dì assolvere compiutamente la sua 
funzione. In secondo luogo, sempre per un 
corretto svolgimento dei rapporti tra Gover
no e Parlamento, dobbiamo sapere, sulla 
base delle effettive disponibilità vecchie e 
nuove, quali siano gli intendimenti del Mini
stero. 

S C A R D A C C I O N E . Sappiamo già 
con certezza che, sotto la voce residui passi
vi, sono disponibili 404 miliardi. Il proble
ma è di utilizzarli quanto prima possibile, 
per evitare i pericoli che l'onorevole Mini
stro ed ha prospettati. Il modo di utilizzarli 
subito c'è e consiste, appunto, nella attua
zione del disposto dèlia legge n. 512 del 7 
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agosto 1973, la quale prevede opere per 486 
miliardi. Mettiamo in moto questo meccani
smo, intanto, poi oi preoccuperemo delle 
altre possibilità di finanziamento, o attraver
so stanziamenti diretti o attraverso emissio
ne di obbligazioni. 

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'or
dine del giorno presentato dai senatori Scar
daccione, De Marzi e Zugno: 

« Il Senato, 
considerata la grave situazione in cui si 

dibattono le aziende agricole in seguito alle 
vicende monetarie internazionali, al vertigi
noso incremento dei costi di produzione spe
cie nel settore zootecnico, e in conseguenza 
della liberalizzazione, sempre nell'ambito co
munitario, del settore lattìero-caseario; 

considerato che il blocco dei prezzi si 
è risolto troppo nel blocco dei prodotti agri-
cali, mentre ì prodotti industriali, e relativi 
costi commerciali, per l'agricoltura (concimi, 
mangimi, attrezzature, eccetera) non sono 
stati bloccati di fatto, 

impegna il Ministro ad agire energica
mente: 

1) affinchè l'agricoltura non sia la sola 
a pagare le difficoltà dell'attuale momento 
economico; 

2) perchè si decida al più presto il rien
tro della lira nel serpente monetario inter
nazionale; 

3) per la revisione dei criteri fin qui se
guiti per il blocco dei prezzi; 

4) per il rifornimento di materiali per 
l'agricoltura a prezzi che permettano la com
petitività della stessa; 

5) ad erogare cospicui mezzi finanziari 
per potenziare il sistema di commercializza
zione da parte dei produttori agricoli e delle 
cooperative; 

6) al fine poi di eliminare gravi squili
bri di cui sono vittime gli agricoltori italia
ni, ad intervenire decisamente in sede comu
nitaria per far togliere l'importo compensati
vo ai produttori di latte francesi e tedeschi; 
in caso contrario, a stabilire, in sede nazio
nale, un premio di allevamento ed un premio 
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per ogni quintale di latte prodotto, almeno 
in misura pari all'importo compensativo per
cepito dai partners comunitari. 

Si chiede che a tale fine vengano utilizzati 
i fondi stanziati con la legge n. 512 del 7 ago
sto 1973, fondi che ammontano a 486 miiliardi 
di lire. Si chiede che il latte in polvere impor
tato per uso zootecnico sia controllabile con 
l'aggiunta di amido in modo che non vada 
usato per l'alimentazione umana. 

Impegna altresì il Governo, rimanendo 
nell'ambito delle normative CEE, ad incari
care l'AIMA di provvedere ad ammassi di no
tevoli quantitativi di formaggio grana e di 
burro, non solo per sostenere il prezzo della 
produzione, ma anche per disporre di una 
massa di prodotto, sottratta al gioco della 
speculazione, da mettere a disposizione del 
consumatone a prezzi controllati; ad attuare 
severissimi controlli ciica l'introduzione e 
l'utilizzazione nel nostro Paese di prodotti 
a prezzi agevolati quali la polvere di latte 
ed il burro di ammasso CEE, che diretti ad 
usi vietati dalle vigenti leggi e dalle norme 
comunitarie turbano gravemente il mercato 
del settore lattiero-caseairio, danneggiando i 
produttori e i consumatori; a ripristinare, 
da parte dello Stato e delle Regioni, i finan
ziamenti agevolati, soprattutto per le attività 
zootecniche; alla riapertura almeno parziale, 
delle esportazioni del riso fuori della Comu
nità; a vigilare nel settore del mais che pae-
senta preoccupanti sìntomi di recessione. 

Rileva la Commissione che, mancando da 
parte dei pubblici poteri una rapida ed incisi
va attuazione delle misure suggerite, la zoo
tecnia, e quindi l'agricoltura di vaste zone, 
è destinata a soccombere con conseguenze 
gravissime, di ordine sociale ed economico 
per tutta la Nazione. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e foreste. Non posso accettar
lo, a meno che non sia soppresso il punto 2), 
quello, cioè concernente il rientro al più pre
sto della lira nel serpente monetario interna
zionale. 

P R E S I D E N T E . Ricapitolando, il 
Ministro non può accogliere l'ordine del gior-
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no in esame perchè non può condividere il 
dettato del punto 2). 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Da tempo ci troviamo di fronte ad uno 
strano fenomeno, quello della sparizione di 
notevoli quantità di latte per alimentazione 
animale che certamente diventa latte alimen
tare: con un chilo dì latte in polvere si fanno 
dieci litri di latte alimentare. Per evitare 
questo, io credo che si potrebbe fare in modo 
da distinguere il latte destinato all'alimen
tazione animale miscelandolo con amido: 
m tal modo — affermano gli esperti — non 
si ha alcun inconveniente e un eventuale 
esame rivelerebbe immediatamente la frode. 
Si tratterebbe di fare quello che viene fatto 
per alcuni prodotti petroliferi in cui ven
gono immessi dei coloranti. Ciò detto, pro
pongo dì sottolineare nell'ordine del giorno 
in esame questo argomento di notevole im
portanza e di portarlo, non avendolo ac
colto il Ministro, in Aula con questa mo
difica. 

P R E S I D E N T E . Passiamo al suc
cessivo ordine del giorno presentato dai 
senatori Dal Falco, Scardaccione, Cassarino, 
Zugno, Boano, Benaglia e Mazzoli: 

Il Senato, 

considerato lo stato di pesantezza che 
grava sull'agricoltura e sugli imprenditori 
agricoli italiani per la mancanza di finanzia
menti agevolati, 

impegna il Governo a rendere operante, 
predisponendo il relativo finanziamento, la 
legge n. 512, riguardante "Finanziamenti per 
le attività agricole », già approvata dal Parla
mento. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole all'accoglimento del
l'ordine del giorno in esame. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
' dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Go

verno accoglie l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo al suc
cessivo ordine del giorno, presentato dai se-
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natori Mari, Gadaleta, Del Pace, Zavattini e 
Chiaromonte, di cui do lettura: 

Il Senato, 
consapevole del bisogno di acqua che 

ha l'agricoltura, il cui soddisfacimento è il 
presupposto indispensabile per il suo svi
luppo e per le trasformazioni produttive e 
strutturali; 

considerata l'esigenza di garantire, attra
verso adeguate opere, l'irrigazione di vaste 
zone agricole ove oggi non è realizzabile uno 
sviluppo, proprio per l'impossibilità di po
ter disporre di acqua per la mancanza di im
pianti irrigui; 

ritenuto che la grande area di Puglia, 
Basilicata ed Irpinia è dotata di risorse di 
acqua non utilizzate sufficienti ai fabbisogni 
congiunti delle tre regioni interessate, non
ché di un piano generale idrico per usi plu
rimi approvato da tempo dai competenti 
organismi tecnici ma non attuato per la 
mancanza dei necessari stanziamenti finan
ziari non assicurati dai Governi malgrado 
precedenti impegni votati dal Parlamento; 

considerato che il recente drammatico 
scoppio dell'epidemìa colerica ha evidenzia
to, ancora una volta, che le gravi carenze di 
acqua non solo determinano condizioni di 
pericolo per la salute pubblica ma pregiu
dicano gravemente importanti produzioni 
agricole come quelle ortofrutticole e vitivi
nicole, 

impegna il Governo a voler deliberare il 
finanziamento integrale del piano idrico-
irriguo per la Puglia, Basilicata ed Irpinia 
nei modi e nei tempi idonei a garantire la 
più sollecita realizzazione di tutte le opere 
di invaso, di adduzione e di distribuzione, 
soddisfacendo in tal modo le esigenze civili, 
dell'agricoltura e dell'industria attorno a cui 
le popolazioni, le forze politiche e sindacali 
di Puglia, Basilicata ed Ipinia si stanno bat
tendo da decenni. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole all'accoglimento del
l'ordine del giorno in oggetto. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 

dichiara a sua volta di accogliere l'ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . I senatori Majo
rana e Pistoiese presentano il seguente or
dine del giorno: 

Il Senato, 
considerato che gli stanziamenti della 

Tabella n. 13 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste sono del tutto insufficienti ad affron
tare la nuova situazione che si è prodotta 
nel settore agricolo e le necessità derivanti 
dall'attuazione di una rinnovata politica del
l'agricoltura, senza la quale il Paese resterà 
esposto al gravissimo pericolo della defi
cienza alimentare che nel tempo verrà ad 
aggravarsi per l'incremento demografico e 
per le maggiori richieste quantitative e qua
litative di cibi da ogni classe della popo
lazione, 

invita il Governo 
a rivedere gli stanziamenti per avere la 

possibilità di realizzare e sorreggere le ini
ziative di cui si sente inderogabile bisogno 
per assicurare alla Nazione l'indipendenza 
alimentare, senza invocare ed attendere dal
l'estero quei beni che si possono ottenere 
dalla terra italiana promuovendo ed inco
raggiando lo sforzo addirittura eroico degli 
agricoltori per adempiere ad un dovere so-

-ciale ostacolato da eventi calamitosi e da 
altrettanto calamitose disposizioni legisla
tive. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. In linea di 
massima accetto l'ordine del giorno, concor
dando sulla necessità di maggiori disponibi
lità finanziarie, nonché di una diversa pro
cedura in tema di stanziamenti perchè que
sti, quando vengono effettivamente corri
sposti, lo sono generalmente in ritardo. 
L'unico interrogativo riguarda la maggior 
ampiezza di interventi, perchè è chiaro che 
essa dipende da una maggiore disponibilità 
di mezzi finanziari, ottenibile unicamente at
traverso una legge, alla quale sono ovvia
mente favorevole. In sostanza, tenuto conto 
che l'attuazione degli auspici contenuti nel-
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l'ordine del giorno non dipende unicamente 
dall'iniziativa del Governo, accetto il docu
mento come raccomandazione. 

i 
i 

P R E S I D E N T E . II successivo ordine I 
del giorno, presentato dai senatori Cipolla, 
Chiaromonte, Del Pace, Artioli, Gadaleta, 
Mari e Zavattini, è il seguente: 

Il Senato, 
considerando la grave situazione dell'agri

coltura italiana, investita nelle strutture e 
nell'assetto sociale, gravata da continui pa
rassitismi dovuti alla intermediazione e al 
crescente divario fra prezzi alla produzione 
dei prodotti agricoli e quelli dei mezzi di cui 
l'agricoltura ha bisogno, con particolare ri
guardo ai costi crescenti della meccanizzazio
ne e della mangimistica; 

rilevando, inoltre, che la politica agrico
la della CEE incide in molti casi negativa
mente su una moderna visione dell'agricol
tura nazionale, 

impegna il Governo a sostenere una pro
fonda mutazione della politica agricola co
munitaria, che realizzi i seguenti ordinamen
ti prioritari: 

a) l'esigenza di trasformare, anche se in 
modo graduale, la politica dei prezzi in una 
moderna politica delle strutture e della inte
grazione del reddito contadino; 

b) l'avvio della politica regionale della 
CEE, che si realizzi con assegnazione di fon
di globali finalizzati fra le varie regioni e 
lasci agli Stati membri le decisioni di attua
zione secondo le leggi previste dagli ordina
menti nazionali; 

e) il riconoscimento alle Regioni del po
tere costituzionale di presentare, discutere, 
approvare e realizzare i progetti di utilizza
zione dei fondi FEOGA; 

d) l'impegno CEE per la ricostituzione 
di adeguate scorte di grano tenero e duro 
a disposizione dell'AIMA per combattere 
ogni speculazione di mercato; 

e) una nuova politica di intervento nel
l'allevamento di bestiame da carne e da lat
te, con particolare riferimento alla politica ; 
della riduzione del costo della unità forag- j 
gera. 
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F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Nella sostan
za condivido appieno questo ordine del gior
no. Quanto alla forma, vi sono taluni aspetti 
che mi obbligano ad accettarlo soltanto 
come raccomandazione, in quanto non pos
so evidentemente accogliere espressioni piut
tosto perentorie come l'impegno a sostenere 
una profonda mutazione della politica agri
cola comunitaria, e una trasformazione del
la politica dei prezzi in una moderna poli
tica di strutture. Non chiedo neppure ai 
presentatori di attenuare tali espressioni, ma 
soltanto di accontentarsi dell'accoglimento 
come raccomandazione del loro ordine del 
giorno. 

D E L P A C E . Non possiamo ritenerci 
soddisfatti della formula propostaci dal
l'onorevole Ministro, in quanto a noi inte
ressa soprattutto l'impegno di un realistico 
mutamento della politica di riforme. Pertan
to non insistiamo per la votazione dell'or
dine del giorno, riservandoci di ripresentarlo 
in Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Vi è, ora, il seguen
te ordine del giorno dei senatori Artioli, 
Zavattini, Chiaromonte, Cipolla, Gadaleta, 
Mari e Del Pace: 

Il Senato, 
in sede di discussione sullo stato di pre

visione della spesa del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste nell'ambito del bilancio 
dello Stato per l'anno finanziario 1974; 

considerato che, in carenza di produzio
ne agricola nazionale, il Paese deve ricorrere 
a massicce importazioni di dette produzioni, 
attualmente manovrate dall'iniziativa priva
ta, e che le stesse produzioni nazionali, in 
virtù di una ormai consolidata pratica spe
culativa collegantesi alle incontrollate im
portazioni, provoca un'evidente e ormai 
insopportabile sproporzione fra i prezzi alla 
produzione e quelli al consumo, provocando 
da un lato la faloidia dei redditi dei consu
matori, e dall'altro quella dei redditi dei pro
duttori, accentuando per questi ultimi il fe
nomeno dell'abbandono dell'impresa agri
cola, 
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impegna il Governo ad attuare con urgen
za una ristrutturazione dell'Azienda di Stato 
per gli interventi sul mercato agricolo basa
ta sui seguenti criteri: 

1) attuare interventi diretti nel mer
cato interno, nell'importazione ed esporta
zione dei prodotti agricoli, dei mezzi tecnici 
e dei prodotti industriali necessari all'agri
coltura, al fine di regolamentare il mercato 
dei prodotti medesimi, di contenere i prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio e di assicurare 
un'equa remunerazione al lavoro contadino; 

2) articolare in delegazioni a livello 
regionale le strutture della stessa Azienda 
prevedendo la rappresentanza delle Regioni 
e delle organizzazioni contadine e coopera
tive e dei consumatori negli organismi di 
direzione nazionale e regionale dell'Azienda 
stessa; 

3) servirsi esclusivamente, nella fun
zione di intervento degli organismi e delle 
strutture pubbliche, delle strutture dei pro
duttori associati e delle cooperative che agi
ranno quali assuntori nella raccolta, conser
vazione ed immissione sul mercato dei pro
dotti oggetto dell'intervento compiuto dal
l'azienda. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Accetto l'or
dine del giorno come raccomandazione, in 
quanto sono nei programmi del Governo la 
riorganizzazione e il potenziamento della 
AIMA, È già stato varato un primo disegno 
di legge, contenente peraltro impegni senza 
il corrispettivo di adeguati mezzi finanziari. 
Certo, dal dibattito abbiamo tutti tratto il 
convincimento che occorre procedere secon
do adeguate iniziative, già preannunciate da 
parte di alcuni parlamentari anche della 
maggioranza, però il modo drastico in cui 
il problema è stato posto al Governo mi 
impedisce, come ho già detto, di accettare 
l'ordine del giorno se non come raccoman
dazione. 

A R T I G L I . Prendiamo atto della vo
lontà del Governo di muoversi nella dire
zione da noi indicata, però non possiamo 
ritenerci soddisfatti della accettazione del 
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nostro ordine del giorno semplicemente co
me raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . I senatori Gada
leta, Mari, Del Pace, Zavattini, Chiaromonte, 
Cipolla e Artioli presentano il seguente or
dine del giorno: 

Il Senato, 

considerato che i danni causati alle cam
pagne dalle calamità atmosferiche raggiun
gono ogni anno livelli molto alti e sono cau
sa di ulteriore aggravamento della condi
zione economica produttiva e sociale delle 
aziende agricole e ancora più particolarmen
te di quelle contadine-coltivatrici; 

che per le dimensioni e la frequenza di 
tali fenomeni atmosferici, in tutto il Paese 
risultano ogni anno gravemente colpite, com
promesse e distrutte importanti produzioni, 
impianti produttivi, fabbricati rurali, opere 
di viabilità e di bonifica, nonché il patrimo
nio zootecnico; 

che la vigente legislazione per far fron
te alle calamità atmosferiche (legge n. 364 
del 25 maggio 1970) anche per gli eventi veri
ficatisi nel corso del 1973 ha dimostrato, an
cora una volta, di essere insufficiente ed ina
deguata alle reali esigenze per la scarsezza 
dei mezzi finanziari che vengono messi a di
sposizione; per la lentezza esasperante del 
meccanismo di applicazione della legge; per 
la pratica esclusione dall'intervento pubbli
co di importanti danni subiti dalle colture e 
dagli impianti; per la centralità farraginosa 
e burocratica degli interventi che decisamen
te escludono una adeguata ed opportuna fun
zione di appropriato intervento delle Re
gioni; 

ravvisa l'inderogabile necessità, ed in tal 
senso impegna il Governo, di pervenire alla 
approvazione di nuove norme, iniziando la 
discussione delle proposte già presentate in 
Parlamento, che aggiornino e modifichino 
quelle contenute nella citata legge n. 364 e 
che garantiscano una disponibilità finanzia
ria molto più elevata di quella attuale; affi
dino un più ampio campo di intervento sui 
danni ed il compito decisionale e di utiliz
zazione dei fondi alle Regioni; realizzino la 
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impegna il Governo ad attuare con urgen
za una ristrutturazione dell'Azienda di Stato 
per gli interventi sul mercato agricolo basa
ta sui seguenti criteri: 

1) attuare interventi diretti nel mer
cato interno, neirimportazione ed esporta
zione dei prodotti agricoli, dei mezzi tecnici 
e dei prodotti industriali necessari all'agri
coltura, al fine di regolamentare il mercato 
dei prodotti medesimi, di contenere i prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio e di assicurare 
un'equa remunerazione al lavoro contadino; 

2) articolare in delegazioni a livello 
regionale le strutture della stessa Azienda 
prevedendo la rappresentanza delle Regioni 
e delle organizzazioni contadine e coopera
tive e dei consumatori negli organismi di 
direzione nazionale e regionale dell'Azienda 
stessa; 

3) servirsi esclusivamente, nella fun
zione di intervento degli organismi e delle 
strutture pubbliche, delle strutture dei pro
duttori associati e delle cooperative che agi
ranno quali assuntori nella raccolta, conser
vazione ed immissione sul mercato dei pro
dotti oggetto dell'intervento compiuto dal
l'azienda. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Accetto l'or
dine del giorno come raccomandazione, in 
quanto sdno nei programmi del Governo la 
riorganizzazione e il potenziamento della 
AIMA. È già stato varato un primo disegno 
di legge, contenente peraltro impegni senza 
il corrispettivo di adeguati mezzi finanziari. 
Certo, dal dibattito abbiamo tutti tratto il 
convincimento che occorre procedere secon
do adeguate iniziative, già preannunciate da 
parte di alcuni parlamentari anche della 
maggioranza, però il modo drastico in cui 
il problema è stato posto al Governo mi 
impedisce, come ho già detto, di accettare 
l'ordine del giorno se non come raccoman
dazione. 

A R T I G L I . Prendiamo atto della vo
lontà del Governo di muoversi nella dire
zione da noi indicata, però non possiamo 
ritenerci soddisfatti della accettazione del 

nostro ordine del giorno semplicemente co
me raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . I senatori Gada
leta, Mari, Del Pace, Zavattini, Chiaromonte, 
Cipolla e Artioli presentano il seguente or
dine del giorno: 

Il Senato, 

considerato che i danni causati alle cam
pagne dalle calamità atmosferiche raggiun
gono ogni anno livelli molto alti e sono cau
sa di ulteriore aggravamento della condi
zione economica produttiva e sociale delle 
aziende agricole e ancora più particolarmen
te di quelle contadine-coltivatrici; 

che per le dimensioni e la frequenza di 
tali fenomeni atmosferici, in tutto il Paese 
risultano ogni anno gravemente colpite, com
promesse e distrutte importanti produzioni, 
impianti produttivi, fabbricati rurali, opere 
di viabilità e di bonifica, nonché il patrimo
nio zootecnico; 

che la vigente legislazione per far fron
te alle calamità atmosferiche (legge n. 364 
del 25 maggio 1970) anche per gli eventi veri
ficatisi nel corso del 1973 ha dimostrato, an
cora una volta, di essere insufficiente ed ina
deguata alle reali esigenze per la scarsezza 
dei mezzi finanziari che vengono messi a di
sposizione; per la lentezza esasperante del 
meccanismo di applicazione della legge; per 
la pratica esclusione dall'intervento pubbli
co di importanti danni subiti dalle colture e 
dagli impianti; per la centralità farraginosa 
e burocratica degli interventi che decisamen
te escludono una adeguata ed opportuna fun
zione di appropriato intervento delle Re
gioni; 

ravvisa l'inderogabile necessità, ed in tal 
senso impegna il Governo, di pervenire alla 
approvazione di nuove norme, iniziando la 
discussione delle proposte già presentate in 
Parlamento, che aggiornino e modifichino 
quelle contenute nella citata legge n. 364 e 
che garantiscano una disponibilità finanzia
ria molto più elevata di quella attuale; affi
dino un più ampio campo di intervento sui 
danni ed il compito decisionale e di utiliz
zazione dei fondi alle Regioni; realizzino la 
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P R E S I D E N T E . Il senatore De Mar

zi ha presentato il seguente ordine del 
giorno: 

Il Senato, 
considerata la necessità di affrontare 

con priorità i problemi che riguardano: 
a) montagna e difesa del suolo; 
b) allevamenti zootecnici; 
e) sviluppo dell'irrigazione; 
d) orientamento delle produzioni con 

riguardo particolare alle attività cerealicole; 
e) credito per affrontare le riforme 

delle strutture; 
considerata la necessità di superare la 

grave situazione derivante dalle deficienze 
alimentari e dalle conseguenze periodiche 
delle alluvioni ed altre calamità atmosfe

riche; 
confrontate le esigenze predette con gli 

stanziamenti in bilancio, 
ritiene che detti stanziamenti non corri

spondano non solo alle esigenze, ma neanche 
ai propositi, affermati nel programma del 
Governo, di garantire un ruolo prioritario 
all'agricoltura nella nostra economia e che 
quindi siano necessari provvedimenti legi

slativi straordinari per il 1974. 

■ F E R R A R I  A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Condivido 
appieno la necessità dei provvedimenti .che 
vengono auspicati con questo ordine del 
giorno, che , tuttavia, non posso accettare 
in questo momento se non come raccoman

dazione. 

C I P O L L A . Siamo d'accordo con 
quanto proposto dal senatore De Marzi, sal

vo l'ultima parte dell'ordine del giorno, là 
dove si rimanda a provvedimenti legisla

tivi da adottare nel prossimo esercizio finan

ziario compiti che, invece, necessiterebbero 
di una immediata soluzione. Si tratta, oltre 
tutto, di una corretta interpretazione del no

stro mandato, che consiste, in questo mo

mento, Dell'esprimere un parere sul bilancio 
alla 5a Commissione, la quale, poi, dovrà o no 
approvarlo nel testo proposto dal Governo. 

9a COMMISSIONE 

A me sembra, perciò, che sarebbe opportuno 
ripresentare in Assemblea questo ordine del 
giorno, corredato anche da altre firme: noi, 
per esempio, siamo disposti a sottoscriverlo. 

D E M A R Z I , relatore alla Commissio

ne. Mi ritengo soddisfatto dell'accettazione 
come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com

missione che il senatore Rossi Doria ha pre

sentato il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 
considerata l'insufficienza degli stanzia

menti attribuiti in favore dell'agricoltura e 
'a incertezza conseguente ai modi di attri

buzione dipendenti dall'andamento del mer

cato finanziario; 
considerata la necessità di una chiara ed 

esauriente valutazione delle stesse disponi

bilità finanziarie accertate per il 1974 per 
I interventi diretti ed indiretti in agricoltura; 

considerata l'impossibilità di tale valu

i tazione in base ai soli documenti sottoposti 
I al suo esame; 

considerata la straordinaria grave situa

zione dell'agricoltura nell'attuale periodo e 
la diversa sua gravità nei vari settori e nelle 
diverse regioni; 

considerata la conseguente opportunità 
di una manovra strategica dei limitati fondi 
disponibili per interventi e investimenti più 
urgenti ed efficaci, 

invita il Governo a presentare al Parla

mento, prima dell'inizio dell'esercizio 1974, 
un esauriente documento che consenta di co

noscere le effettive disponibilità per inter

venti e investimenti in agricoltura nel 1974, 
comprese quelle ricavabili da una revisione 
critica del conto dei residui passivi; 

ad elaborare un programma di spesa 
per il 1974 (concordato con le regioni) ispi

rato a criteri di massima efficienza e di pre

ferenza per le imprese coltivatrici. 
Ricordo ai colleghi che il senatore Rossi 

Doria ha già illustrato l'ordine del giorno. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Lo accetto. 
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F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
accoglie l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del 
giorno dei senatori Cipolla, Scardaccione e 
Rossi Doria. Ne do lettura: 

Il Senato, 
a conoscenza delle proposte della Com

missione esecutiva della CEE intesa a ri
durre drasticamente l'integrazione di prez
zo ai produttori di olio di oliva per il 1974, 

considerato che questa proposta è in 
contrasto con l'aumento dei costi e danneg
gia gravemente e ingiustamente i produttori 
ed anche aumenta in modo grave la spropor
zione tra versamenti ed incassi italiani nel 
FEOGA; 

considerato che occorre comunque mo
dificare il sistema di concessione dell'inte
grazione dell'olio, che sì è rivelato macchino
so e ingiusto, 

impegna il Governo a non accettare nes
suna riduzione dell'integrazione ed a presen
tare nuove proposte per garantire, soprat
tutto ai piccoli produttori, una rapida con
cessione dell'integrazione stessa. 

D E M A R Z I 
sione. Lo accetto. 

relatore alla Commis 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
lo accoglie. 

S C A R D A C C I O N E . Chiedo che 
l'ordine del giorno sia posto in votazione, 
perchè risulti più chiaro l'atteggiamento del
la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
l'ordine del giorno proposto dai senatori Ci
polla, Scardaccione e Rossi Doria, accolto 
dal relatore e dal rappresentante del Go
verno. 

(È approvato). 

L'esame degli ordini del giorno è esaurito. 
Passiamo ora all'esame delle proposte di 
emendamenti. 

I senatori Del Pace, Gadaleta, Mari, Ci
polla, Zavattini, Chiaromonte, Artioli, hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 2, categoria V, capitolo 1413 
ridurre lo stanziamento di lire 420.000.000 
e trasferire la stessa somma al capitolo 1257. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Esprimo parere contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E 
emendamento. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti lo 

I senatori Del Pace, Chiaromonte, Cipol
la, Gadaleta, Mari, Zavattini e Artioli hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 3, categoria IV, capitolo 1453, 
ridurre lo stanziamento di lire 370.000.000 
e trasferire la stessa somma al capitolo 1257. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E 
emendamento. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti lo 

I senatori Artioli, Chiaromonte, Del Pace, 
Cipolla, Zavattini, Gadaleta e Mari, hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 3, categoria IV, capitolo 1455 
ridurre lo stanziamento di lire 600.000.000 e 
trasferire la stessa somma al capitolo 1257. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Esprimo parere contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Zavattini, Del Pace, Chiaromon
te, Cipolla, Gadaleta, Mari e Artioli hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 3, categoria IV, capitolo 1456 
ridurre lo stanziamento di lire 400.000.000 e 
trasferire la stessa somma al capitolo 1257. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Il relatore è contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Artioli, Gadaleta, Mari, Del Pa
ce, Chiaromonte, Cipolla e Zavattini hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alta rubrica 5, categoria IV, capitolo 1553 
e capitolo 1555 ridurre lo stanziamento ri
spettivamente di lire 5.000.000.000 e di lire 
1.000.000.000 al fine di trasferire al fondo 
globale per te Regioni la somma di lire 
5.190.000.000 e trasferire al capitolo 1257 la 
somma di lire 810.000.000. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Mari, Gadaleta, Zavattini, Chia
romonte, Del Pace, Cipolla e Artioli hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 6, categoria V, capitolo 1621, 
ridurre lo stanziamento di lire 300.000.000 e 
trasferire la stessa somma al capitolo 1257. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Cipolla, Del Pace, Chiaromonte, 
Mari, Gadaleta, Zavattini e Artioli hanno 
presentato' il seguente emendamento: 

Alla rubrica 7, categoria IV, capitolo 1747, 
ridurre lo stanziamento di lire 1.000.000.000 
e trasferire la stessa somma al capitolo 1257. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Artioli, Chiaromonte, Cipolla, 
Del Pace, Zavattini, Mari e Gadaleta hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 8, categoria II, capitoli 1821, 
1822, 1823, 1824, 1825 e 1826, ridurre tutti 
gli stanziamenti per l'importo complessivo 
di lire 5.612.168.000 al fine di trasferire dette 
somme al fondo globale per le Regioni. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 
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I senatori Zavattini, Mari, Gadaleta, Ar
tioli, Cipolla, Del Pace e Chiaromonte hanno 
presentato il seguente emendamento: 

All'articolo 1257 della rubrica 1, categoria 
V, aumentare lo stanziamento da lire 6 mi
liardi 100.000.000 a lire 10 miliardi, attin
gendo il finanziamento dai capitoli 1413, 
1453, 1455, 1456.1553,1555, 1621, 1747 e 1821. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Gadaleta, Mari, Del Pace, Cipol
la, Chiaromonte, Zavattini e Artioli hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Alla rubrica 4, categoria XII, capitoli 5311, 
5312 e 5313, unificare i capitoli ed elevare lo 
stanziamento complessivo a lire 100 miliardi. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Artioli, Del Pace, Chiaromonte, 
Cipolla, Zavattini, Mari e Gadaleta hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Nel fondo globale per le Regioni istituire 
uno stanziamento di lire 100.000.000.000 per 
lo sviluppo della zootecnia con particolare 
riguardo all'incremento della produzione di 
carne e all'abbassamento del costo della uni
tà foraggera. 

A R T I O L I . Con l'emendamento in og
getto si è fatto riferimento ai residui passi-
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vi. Comprendo benissimo il discorso relati
vo al bilancio, ma in che modo si affronta 

| il problema della utilizzazione dei residui 
passivi? Ammesso e non concesso che si ac-

; Gettasse il plafond, la questione dell'utiliz
zazione di tali residui rimane. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ci vuole una 
legge ben precisa . . . 

P R E S I D E N T E . Negli ordini del 
giorno accolti precedentemente il problema, 
seppure sotto altra forma, era stato prospet
tato, e proprio per il programma zootecnico. 

A R T I O L I . Questi fondi sono dispo
nibili al di fuori del bilancio presentatoci e 
dovranno avere una destinazione. È chiaro 
che troveremo un momento diverso per af
frontare il problema. Mantengo comunque 
l'emendamento. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis-
: sione. Sono contrario. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
esprime parere contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

I senatori Del Pace, Chiaromonte, Cipolla, 
Gadaleta, Mari, Zavattini e Artioli hanno 
presentato il seguente emendamento: 

Nel fondo globale per le Regioni istituire 
uno stanziamento dì lire 20 miliardi desti
nato alla accensione di mutui per la realizza
zione dell'irrigazione nelle zone non com
presa nella Cassa per il Mezzogiorno. Detti 
mutui devono essere decisi dalla Regione 
per la realizzazione di opere che possono 
essere affidate nella esecuzione ad enti e 
consorzi specializzati. 

D E M A R Z I , relatore alla Commis
sione. Sono contrario. 
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F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo 
è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento. 

(Non è approvato). 

L'esame degli emendamenti è esaurito. 

Prima di concludere, desidero nuovamen
te ringraziare il senatore De Marzi. Non 
vorrei ripetere quanto già detto, ma il mio 
ringraziamento poggia su un sincero sen
timento di gratitudine, che credo sia con
diviso largamente dalla Commissione, so
prattutto perchè il relatore si è ispira
to ad un concetto di verità che traspare 
da ogni capitolo della sua relazione. Credo 
che ciò, in un momento così grave, rappre
senti un servizio reso alla causa dell'agri
coltura; e oredo anche che costituisca il pre
supposto per il potenziamento e la valoriz
zazione della funzione e della responsabilità 
del Parlamento. 

Ringrazio anche il signor Ministro per aver 
seguito personalmente il dibattito — credo 
di interpretare d sentimenti dell'intera Com
missione nel dire questo — e per il suo 
operato dall'inizio del mandato ricevuto in 
un periodo così grave per la nostra agricol
tura. Gli siamo riconoscenti per aver voluto 
sottolineare con le sue parole l'apporto dato, 
nel dissenso e nel consenso, dalla Commis
sione, la quale ancora una volta, al di là 
delle divisioni politiche, ha saputo operare 
in favore della soluzione dei problemi del
l'agricoltura, in un momento tanto critico. 

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. 

R O S S I D O R I A . Brevemente, di
chiaro che il Gruppo cui appartengo è favo
revole all'accoglimento della tabella n. 13. 

A R T I O L I . Il nostro Gruppo ha già 
manifestato la sua opinione nel corso del 
dibattito. Ci sia permesso comunque un ri
chiamo doveroso. Questa mattina abbiamo 
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sentito dire dall'onorevole Ministro che po
tevano essere apportate modifiche all'inter
no del bilancio, ma che non è assolutamente 
possibile ottenere modifiche tendenti ad au
mentare gli stanziamenti decisi. Ora, tutti 
gli interventi che hanno caratterizzato il no
stro dibattito tendevano non solo a sottoli
neare delle esigenze condivise da tutti, ma 
a porre in rilievo la necessità che a tali esi
genze corrispondesse la possibilità di opera
re adeguate modifiche al bilancio. C'è di più: 
non abbiamo sentito nemmeno un accenno 
— ed io francamente me lo aspettavo — alla 
possibilità di un discorso all'interno del bi
lancio complessivo dello Stato. Eppure l'al
tro giorno, nel corso della "discussione, quan
do ponemmo questo interrogativo al rappre
sentante del Governo presente, il senatore 
Cifarelli, portando anche tutta una serie di 
argomentazioni dichiarò che c'era apertura 
in proposito e la discussione continuò te
nendo anche conto di tale dichiarazione. Di
versamente, almeno per quanto riguarda il 
nostro Gruppo, ci saremmo astenuti dal par
lare. 

Nella discussione di oggi, invece, abbiamo 
la conferma di una chiusura totale, da parte 
del Governo, verso ogni richiesta di modifica 
del bilancio. Per tale ragione il nostro Grup
po dichiara che voterà contro la tabella in 
esame, intendendo manifestare, con tale at
teggiamento, ancora una sollecitazione, se 
mai ce ne fosse bisogno, a cambiare rotta. 

Noi saremmo perfettamente d'accordo, ad 
esempio, con la proposta del senatore De 
Marzi tendente a trovare immediatamente il 
modo di utilizzare i residui passivi. Il no
stro non è dunque il « no » di chi non vuole 
essere compartecipe all'impegno per risol
vere i problemi presenti, ma è dovuto al 
fatto che, nella situazione attuale e da come 
sono andate le cose, non possiamo conclu
dere se non rilevando che non solo abbiamo 
avuto una discussione di minoranza, ma ab
biamo avuto una relazione e una conclusione 
di minoranza, intendendo con ciò che le que
stioni poste non hanno trovato lo spazio 
necessario: quello spazio che mi auguravo 
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fosse possibile trovare almeno nel quadro del 
bilancio generale dello Stato, se non in quel
lo dell'agricoltura. Invece non c'è stata al
cuna modifica in tal senso, per cui confermo 
il parere contrario del Gruppo comunista. 

M A J O R A N A . Abbiamo tutti ap
prezzato gli interventi dell'onorevole Mini
stro, che confermano l'intensa attività che 
egli svolge a favore dell'agricoltura; ma, al 
di là di questa considerazione che riguarda 
unicamente la sua persona, non possiamo 
non ritenere il bilancio di cui ci stiamo oc
cupando assolutamente insufficiente ed ina
deguato, così come del resto abbiamo riaf
fermato nel nostro ardine del giorno, accet
tato come raccomandazione. Ci auguriamo 
che questo accoglimento trovi in prosieguo 
un'attuazione concreta, ma, per il momento, 
non possiamo fare a meno idi esprimere il 

nostro parere contrario al bilancio del Mi
nistero dell'agricoltura e foreste. 

B A L B O . Dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, resta inteso che la Commissione 
conferisce al senatore De Marzi il mandato di 
trasmettere alla Commissione bilancio il rap
porto, favorevole, sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegatq per i resoconti stenografici 

DOTI. FRANCO BATTOCCHIO 


