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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Interventi nel settore dei prodotti ortofrut
ticoli » (754) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Interventi nel settore dei prodotti ortofrut
ticoli », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta del 23 maggio il provvedimento 
in oggetto venne ampiamente discusso dopo 
approfondita relazione del senatore Boano, 
in sede referente. Nel corso della discussione 
furono richiesti, da tparte di alcuni commis
sari, taluni chiarimenti che il rappresentante 
del Governo, sottosegretario Cifarelli, ci darà 
oggi, prima dei vari interventi. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Sta
to per l'agricoltura e le foreste. Signor Pre
sidente, mi riferisco ai chiarimenti richiesti 
dalla Commissione, come risulta dal verbale 
della seduta del 23 maggio. Ho cercato di 
soddisfare le esigenze di informazione il 
meglio possibile. 

Il disegno di legge è stato già approvato 
dalla Camera dei deputati ed è analogo a 
quello approvato, a suo tempo, per altri due 
periodi di contabilizzazione della gestione 
ortofrutticoli da parte della CEE. 

Come è noto, l'articolo 12 del Regolamento 
n. 159 del 1966 stabilisce il versamento alla 
Repubblica italiana delle differenze (ogni 
annata viene considerata per un totale di 
40 milioni di unità di conto) fra quanto pre
ventivato dalla Comunità, per l'intervento nel 
settore relativo all'Italia, e quello che effet
tivamente il Governo della Repubblica spen
de nell'annata considerata. In base agli ac
certamenti di spesa da Comunità accredita 
allo Stato italiano una quantità di unità di 
conto che, tradotte in lire italiane, sono mes-
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se a disposizione del Tesoro e acquisite al 
Ministero dell'agricoltura. 

Questo è il sistema — piaccia o non piaccia 
— che finora è stato seguito; io, ricordan
domi delle mie esperienze in seno al Parla
mento europeo, ritengo che occorrerà tro
vare una norma definitiva per evitare l'estre
ma difficoltà di funzionamento degli inter
venti. Naturalmente si tratta di un problema 
relativo alla legge di contabilità generale 
dallo Stato, che a mio avviso ili Parlamento 
dovrebbe modificare perchè condiziona tanti 
tempi, tanti interventi e anche tante deficien
ze e inefficienze del nostro Stato. Mettendo, 
però, da parte questa premessa riguardante 
l'operatività immediata o meno del regola
mento comunitario, ci troviamo di fronte alla 
legge necessaria affinchè queste somme, po
ste nella Comunità a disposizione del Tesoro, 
possano diventare operative per quanto ri
guarda il settore degli interventi considerati. 

Al Parlamento fu sottoposta, per il perio
do di contabilizzazione 1966-67 e per il perio
do 1967-68 (periodo di contabilizzazione è 
un termine comunitario, io preferirei parlare 
di annata agraria), una somma complessiva 
di 26 miliardi e 700 milioni di lire che venne 
assegnata al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste con il decreto legge 26 ottobre 1970, 
n. 745 (il famoso « decretone »), e ripartita 
nelle seguenti utilizzazioni: 12 miliardi e 
mezzo per il finanziamento di iniziative rea
lizzate da cooperative agricole ed enti di svi
luppo, ai termini dell'articolo 9 della legge 
n. 910 (Piano verde), e 14.300 milioni per fi
nanziamenti di similari iniziative raealizzate 
dallo Stato ed affidate dallo stesso ad enti 
di gestione e cooperative, in base all'articolo 
10 dello stesso Piano verde; questo, ripeto, 
per quanto riguarda le due annate 1966-67 
e 1967-68. 

Analogamente, non appena dalla Comunità 
si sono avute le assegnazioni relative al perio
do di contabilizzazione 1968-69, si è provve
duto alla predisposizione del disegno di legge 
oggi in discussione; d'altra parte, avendo la 
Comunità messo a disposizione altre somme 
per il secondo semestre 1969, salvo precisa
zioni di dettaglio, si è pensato di unificare 
il disegno di legge già pendente dinanzi al 
Parlamento con altro che si andava a pre-
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disporre in tal senso, di modo che il disegno 
di legge n. 754, approvato dalla Camera ed 
oggi all'esame in questa Commissione in 
sede deliberante, va visto insieme al disegno 
di legge unificato che riguarda il periodo di 
contabilizzazione 1968-69, per 19 miliardi e 
997 milioni, e il secondo semestre 1969, per 
7 miliardi e 738 milioni. Tali somme sono 
state poste a disposizione dello Stato italiano 
per la prima parte (1966-67) con decisione 
della Commissione delle Comunità europee 
del 22 dicembre 1970; per la seconda parte 
(secondo semestre 1969) con decisione della 
Commissione delle Comunità in data 21 di
cembre 1971. 

Come si evince da tali dati, l'assegnazione 
è anteriore all'entrata in vigore del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 11, che 
ha delimitato le competenze tra Stato e Re
gioni e che, riservando al Ministero tutte le 
competenze di natura comunitaria, ha rico
nosciuto alle Regioni la competenza nella 
materia attinente allo sviluppo cooperativo 
e in quella relativa ai progetti dì migliora
mento fondiario; in altre parole, a interventi 
volti a decidere sullo sviluppo dell'attività 
agraria. 

Per questo obiettivo, riguardante la som
ma di lire 19.877 milioni (periodo di conta
bilizzazione 1968-69) e l'altra di 7.738 milioni 
(periodo di contabilizzazione relativo al se
condo semestre 1969) è stato predisposto un 
elenco di opere e di interventi a completa
mento di precedenti previsioni progettuali, 
in impostazione di nuovi progetti, e ripartiti 
secondo gli articoli 9 e 10 della legge n. 910 
(cioè il secondo Piano verde), il primo arti
colo con riferimento alle iniziative coopera
tivistiche e il secondo articolo con riferimen
to alle iniziative di carattere pubblico. 

Il programma è stato formulato con il con
corso delle Regioni a statuto ordinario e a 
statuto speciale. Le prime, in base al decreto 
del Presidente della Repubblica 4 agosto 
1971, 'n. 592, hanno espresso sulle singole 
iniziative, proposte nell'ambito della irelativa 
competenza, il proprio motivato parere sul
la validità tecnico-economica delle stesse. Le 
Regioni a statuto speciale hanno formulato 

propri programmi di attività per ottenere 
i necessari finanziamenti. 

Per soddisfare le richieste degli organismi 
associativi, e nello stesso tempo per porre lo 
Stato in condizioni di rispettare i termini 
(entro il 31 dicembre dobbiamo presentare 
alla Comunità il rendiconto sull'utilizzazione 
di questi fondi) è stata anticipata l'istrutto
ria relativa a questi progetti, per alcuni dei 
quali è stato provvisoriamente autorizzato 
l'inizio delle opere, sicché taluni progetti 
sono in avanzato stato di attuazione, sulla 
base di autorizzazioni rilasciate dai compe
tenti organi regionali, e quindi occorre com
pletarli per evitare danni, specie alle coope
rative. 

Per quanto riguarda l'ammontare degli im
porti, questo secondo programma di inter
venti, per quanto concerne l'articolo 9 del 
Piano verde numero 2 — cioè per la parte 
cooperative — comprende una spesa com
plessiva di 14.600 milioni: in particolare, 
6 iniziative per 2.100 milioni, promosse da 
enti di sviluppo, e 40 iniziative, per 12.500 
milioni, promosse da organismi cooperativi. 

Nell'ambito di detto programma devono 
attribuirsi alle Regioni a statuto speciale 
lire 2.400 milioni, a titolo di contributo per 
le iniziative che le Regioni hanno previsto 
nei loro programmi. 

Per quanto riguarda l'articolo 10 del se-
condo Piano verde, ho anche de indicazioni 
precise degli interventi ai quali si fa riferi
mento, in quanto, per utilizzare tali somme, 
si è promossa un'azione per la predisposi
zione della realizzazione, e poi per l'affida
mento in gestione ad organismi associativi, 
per alcune iniziative che rientrano in quanto 
previsto dall'articolo 10, cioè quelle che han
no un interesse pubblico generale, che però 
sono di competenza dello Stato. 

In relazione a queste ultime iniziative, vor
rei ricordare che vi rientrano opere realiz
zate, o comunque da ultimare, con il decreto 
legge 26 ottobre 1970, n. 745 (e ricordo anche 
che gli stanziamenti previsti per questa parte 
erano di 14.335 milioni), e cioè il Centro orto
frutticolo di Eboli, il Centro trasformazione 
di patate di Celano, il complesso ortofrutti
colo di Teramo, il Centro per uve da tavola 
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di Chieti, uno stabilimento conserviero a 
Poggioreale in provincia di Foggia, un im
pianto per la distillazione di frutta a Porto-
maggiore in provincia di Ferrara, il Centro 
ortofrutticolo di Fano (secondo lotto) e il 
Centro ortofrutticolo di Pisa; tali centri, co
me si vede chiaramente, sono sparsi un po' 
in tutto il territorio nazionale. 

Per quanto riguarda l'ulteriore utilizzazio
ne di fondi, connessa al disegno di legge di 
cui ci stiamo occupando, le iniziative pre
viste, che non possono essere finanziate e 
avviate se prima non viene approvato questo 
provvedimento, sono le seguenti: il Centro 
di raccolta e commercializzazione patate di 
Grotte di Castro in provincia di Viterbo; il 
Centro per la preparazione del succo d'aran
cia di Fondi, in provincia di Latina; un Cen
tro di commercializzazione dei prodotti orto
frutticoli a S. Benedetto dei Marsi; un Cen
tro agrumicolo a Caltagirone; il Centro orto
frutticolo di Pisa (ultimo lotto), e il Centro 
di raccolta e commercializzazione nella zona 
di Noicattaro Rutigliano, in provincia di 
Brindisi. 

Queste sono le notizie che ho potuto racco
gliere nei pochi giorni da cui ricopro l'incari
co al Ministero dell'agricoltura, e che metto a 
disposizione della Commissione. 

Ulteriori approfondimenti, che possano far 
si a scandaglio, o attraverso una coordinata 
revisione critica, io non sono per il momento 
in grado di dare; si tratta indubbiamente di 
dati importanti per la Commissione che oggi 
è chiamata ad approvare il provvedimento. 
Vorrei però porre ancora l'accento sul fatto 
che i programmi d'intervento, formulati dal 
Ministero, per quanto di competenza statale, 
sono stati posti in essere per la pronta utiliz
zazione di queste disponibilità. Noi ci tro
viamo, ora, nella condizione che entro il 31 
dicembre dobbiamo assolvere a questo dove
re nei confronti della Comunità. 

Se non sbaglio, è stata fatta l'obiezione che 
qui non si tratta di un intervento ordinario 
del FEOGA — come ad esempio quelli in at
tuazione delle direttive per la montagna — 
cioè tanto a carico dello Stato e tanto a cari
co del FEOGA, quindi in rapporto percen
tuale. Se però non ricorre strettamente tale 

ipotesi, la situazione è strettamente analoga 
per quanto riguarda i doveri che abbiamo 
verso la Comunità. 

Direi anzi che i doveri, in questo caso, so
no maggiori: è meno preoccupante, infatti, 
riferirsi ad un determinato intervento sotto 
la competenza della Comunità, la quale ha 
già espresso un giudizio di partenza, perchè, 
allora, l'opera dello Stato italiano riguarda 
soltanto la corretta attuazione del sistema 
della contribuzione. 

In questo caso, invece, la situazione è più 
delicata perchè trattandosi di una differenza, 
cioè di 40 miloni di unità di conto per anno, 
una parte della somma è già rientrata nel si
stema dell'intervento comunitario, in quanto 
relativa ai prezzi ortofrutticoli; la differenza 
costituisce, come ho già detto, una somma an
no per anno, o per annata di contabilizzazio
ne, messa a disposizione dello Stato. 

La responsabilità italiana in questo mo
mento è nel senso di dimostrare di aver uti
lizzato questa somma indicando le iniziative 
che sono state realizzate; come tali iniziative 
sono state impostate e portate avanti; infine 
presentando il consuntivo, il collaudo o, se 
non il collaudo, almeno l'approvazione, l'ul
timazione delle iniziative di cui sopra. 

Noi abbiamo tentato di riempire il vuoto 
indicando alla Comunità un certo elenco di 
opere, ma la Comunità non se ne è contenta
ta e richiede che tale elenco sia redatto in 
maniera quanto più seria possibile. 

Vorrei aggiungere che la situazione dovrà 
essere risolta al 31 dicembre, anche se non 
potrà raggiungersi il collaudo di tutte le 
opere, perchè possiamo presentare collauda
te solo le opere ohe abbiamo recepito da al
tri programmi; occorre però che, di fronte 
alla Comunità, risulti una situazione di pie
no impegno dei fondi messi a disposizione 
dalla Repubblica italiana. 

L'ultima considerazione che desidero fare 
riguarda strettamente il disegno di legge che 
la Commissione oggi sta esaminando in sede 
deliberante. A nome del Governo, che ho 
l'onore di rappresentare, ne chiedo l'appro
vazione. Gli onorevoli senatori conoscono la 
situazione di tensione e di difficoltà esistente 
in agricoltura, e sanno benissimo che non 
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tutte le previsioni di intervento in questo mo
mento potranno essere accolte. Non sappia
mo neanche se il disegno di legge riguardante 
il completamento delle opere di bonifica, in 
esame alla Camera dei (deputati, sarà appro
vato questa mattina; il risultato dipende dal
la presa di posizione del Governo in relazio
ne al bilancio 1974 e dalle conseguenze opera
tive su quelle che sono le previsioni di ap
provazione da parte del Senato e della Came
ra dei deputati. 

Stando così le cose, ritengo che sarebbe op
portuno approvare almeno siffatti interventi 
a favore dell'agricoltura, in quanto non ab
biamo in programma nulla oltre alla predi
sposizione di elenchi di opere, e i nostri rap
porti con la Comunità non sono dei migliori, 
non per l'esistenza di contrasti, ma ai fini 
dell'accreditamento necessario a portare in
nanzi le nostre richieste. 

P R E S I D E N T E . Il Sottosegretario 
Cifarelli, con il suo intervento, ha fornito que
gli elementi che mancavano alla discussione 
perchè potesse essere portata avanti. Se i se
natori lo desiderano, possono a questo punto 
porre delle domande, sempre nell'ambito di 
quanto il Sottosegretario ha voluto dire sui 
criteri e sulla ripartizione di quei fondi parti
colari. 

S C A R D A C C I O N E . Desidero dire 
che, a mio avviso, il provvedimento deve es
sere immediatamente approvato. Questi fon
di erano utilizzabili fin da quando, con il 
« decretone », ebbero la loro destinazione; 
fin da allora io avevo considerato chiusa la 
partita. Allora si lamentò il fatto che tali 
fondi venivano utilizzati per un intervento 
ordinario stornando la somma da quello che 
era lo scopo per cui era stanziata; oggi, però, 
ci troviamo ancora una volta di fronte ad 
una deprecabile situazione di mancanza di 
funzionalità del Ministero, perchè è inspiega
bile che si siano lasciati passare tre anni sen
za utilizzare dette somme! 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Mi consenta di 
chiarire: il periodo di contabilizzazione 1966-
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1967 e 1967-1968, per l'importo complessivo 
di 26 miliardi e 700 milioni riguarda le som
me stanziate con il « decretone »; la contabi
lizzazione del 1968-1969 e del secondo seme
stre 1969 riguarda questo provvedimento. 

S C A R D A C C I O N E . Resta da consi
derare la disponibilità per il 1970 e per il 
1971. Tali disponibilità sono state fissate dal
la Commissione delle Comunità europee, m 
una riunione del 1970, fino al primo semestre 
del 1969 e, in una riunione del 31 dicembre 
1971, fino al secondo semestre del 1969; sia
mo al 1973 e abbiamo tenuto fino ad oggi que
sti fondi indisponibili, senza poterli utiliz
zare. 

Se io segnalo tale deficienza e mancanza di 
funzionalità da parte del Ministero, è per sug
gerire che nel futuro si evitino situazioni del 
genere, si corregga, cioè, quel difetto sostan
ziale per cui si accumulano residui passivi 
con tanta facilità. Ieri mi sono spaventato ap
prendendo dalla stampa che il Ministro del 
tesoro vorrà « tagliare » in direzione di quei 
Ministeri che hanno i maggiori residui pas
sivi; ebbene il Ministero dell'agricoltura sarà 
uno dei più sacrificati. 

È arrivata poi di rimbalzo la notizia che è 
in dubbio anche l'approvazione del provvedi
mento per il completamento delle opere di 
boniifca; abbiamo già perso 200 miliardi di 
dotazione del Piano verde, per discutere sulle 
destinazioni ad una regione o ad un'altra, e 
ora, per rimettere in sesto il bilancio, perdia
mo anche i 100 miliardi previsti da quel prov
vedimento. 

Ripeto, dunque, che per evitare in futuro 
il ripetersi di tali inconvenienti, per cui gli 
interventi si fermano, così come si è fermata 
tutta la serie di provvedimenti che doveva 
portare all'aumento della produzione, all'au
mento della carne e dei prodotti di cui abbia
mo deficienza, dobbiamo approvare subito il 
provvedimento in esame. 

Voglio però aggiungere un'ultima osserva
zione in merito alla ripartizione: lei stesso, 
onorevole Sottosegretario, può notare che la 
Calabria, la Basilicata, la Campania e la Sar
degna non hanno avuto stanziamenti. Notan
do ciò noi restiamo un po ' disorientati e chie-
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diamo spiegazioni sul criterio seguito per la 
distribuzione e la destinazione per Regioni; 
chiediamo anche che, nel caso di stanziamen
ti futuri, o se vi è ancora qualcosa da riparti
re fra le Regioni, nei fondi di cui dispone il 
Ministero, (se sarà necessario presenterò un 
ordine del giorno in tal senso), sia tenuto con
to degli stanziamenti e delle destinazioni già 
stabiliti per venire incontro alle esigenze del
le Regioni finora trascurate. 

R O S S I D O R I A . Mi associo in pieno 
ai tre ordini di considerazioni del senatore 
Scardaccione, riguardanti l'opportunità del
l'immediata approvazione del disegno di leg
ge in esame, il rammarico per i ritardi inter
venuti nella spesa delle somme e i criteri che 
hanno presieduto, fino ad ora, alla loro di
stribuzione fra le Regioni. 

Però vorrei anche io porre al Sottosegreta
rio alcune domande. 

In primo luogo, i dati forniti riguardano i 
fondi dal 1968 al 1969 e il secondo semestre 
1969; debbo confessare di non ricordare il 
Regolamento comunitario e perciò chiedo, 
anzitutto, se per gli anni successivi, dal 1969 
al 1970, dal 1970 al 1971 fino ad oggi, sono 
previsti in detto Regolamento ulteriori stan
ziamenti a questo riguardo. Se sono previsti, 
dobbiamo saperlo in tempo, per evitare altri 
ritardi e per rivedere il criterio di ripartizio
ne. Quindi, occorre fornire alla nostra Com
missione le informazioni relative alle dispo
nibilità degli anni successivi e, d'altra parte, 
decidere anche in merito alla diretta parteci
pazione delle Regioni. 

Secondo domanda: vanno bene le riparti
zioni, ma che tipo di enti di gestione abbia
mo? È evidente che questa è una politica che 
deve essere sostanzialmente diretta a pro
muovere e attrezzare associazioni di produt
tori, che siano reali e non fittizie. Non basta 
conoscere le localizzazioni o usare il termine 
generico di cooperative e così via. Vorrei sa
pere, ad esempio, in quale misura in queste 
cooperative sono compresi i consorzi agrari. 

Però oramai questo problema, e lo abbia
mo detto anche in altre occasioni, deve essere 
visto nel quadro di un piano nazionale di svi
luppo della produzione e delle attrezzature 
ortofrutticole. 
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In che modo il Ministero va predisponen
do, d'accordo con le Regioni, questo piano 
ortofrutticolo nazionale, con i relativi impian
ti ed investimenti? Solo sulla base di un pia
no è possibile evitare infatti certe storture 
clientelari nella distribuzione degli impianti 
attualmente esistenti. 

Colgo infine l'occasione per porre al sotto
segretario Cifarelli una domanda in merito 
ad una questione che, per la verità, non rien
tra in quelle oggi al nostro esame: mi riferi
sco al problema della famosa Decima tranche 
dei fondi FEOGA, per sapere in base a quali 
criteri si intende amministrarla. 

Credo che non solo io, da parte della mia 
regione, ma anche altri senatori, abbiano ri
cevuto sollecitazioni dalle loro regioni affin
chè i fondi della Decima tronche del FEOGA 
siano direttamente concordati ed affidati, per 
la gestione e per gli impianti, alle regioni. 

Al riguardo, sarei grato all'onorevole Sot
tosegretario se volesse dirmi qualcosa. 

Per il resto, credo che il provvedimento in 
esame debba essere approvato perchè, final
mente, si proceda in questo settore in un qua
dro organico e non clientelare. 

Z A N O N . Il senatore Rossi Doria, svol
gendo il proprio intervento, ha anticipato 
gran parte delle argomentazioni che desidera
vo sottoporre all'attenzione della Commis
sione. 

Ritengo ttutavia che ribadire alcuni con
cetti non possa nuocere. In tre occasioni, in 
questa aula, ho fatto notare l'esigenza asso
luta — e l'ultima volta l'ho fatto alla presenza 
del Ministro Ferrari-Aggradi — di una pro
grammazione e pianificazione nazionale in ta
luni settori particolari, tra i quali ho sempre 
ritenuto di primaria importanza quello orto
frutticolo. 

Mi trovo quindi perfettamente d'accordo 
con il senatore Rossi Doria nel rinnovare al 
Governo la richiesta di attuare, finalmente, 
questa programmazione nel settore agricolo, 
nella quale inserire poi un adeguato finanzia
mento. 

Per quanto concerne, in particolare, le Re
gioni, non va dimenticato che per le Provin
cie autonome, ad esempio quella di Trento, 
esiste una norma ben precisa: per tutti i fi-
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nanziamenti indistintamente, ed anche per 
quelli di ordine pubblico, l'assegnazione pro 
quota viene fatta direttamente alle provincie 
e, per queste quote ad esse spettanti, 
non vi è alcuna disponibilità da parte del Mi
nistero. Ebbene, forse un trattamento analo
go, se non proprio uguale, potrebbe domani 
studiarsi per gli altri organismi di carattere 
regionale. 

Prima di concludere, preannunciando il 
mio voto favorevole al provvedimento, vorrei 
tuttavia invitare il Governo a fornire alla 
Commissione, in un futuro piuttosto prossi
mo, dati completi ed analitici in riferimento 
agli impegni relativi all'articolo 10 del secon
do « Piano verde ». È necessario che noi di
sponiamo infatti di un elenco circostanziato, 
soprattutto per quanto riguarda i 14 miliardi 
di spesa. 

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, ella 
certamente ricorda che noi senatori del Grup
po comunista avevamo subordinato il nostro 
parere favorevole a che il provvedimento ve
nisse discusso in sede deliberante ad una 
esposizione dettagliata ed esauriente sui pro
blemi che esso coinvolge, nonché alla presen
tazione di un elenco preciso dei fondi stanzia
ti per le parti istruite, per quelle in via di 
istruzione ed, infine, in relazione a quelle che 
sono di competenza delle Regioni. 

L'esposizione fatta oggi dall'onorevole Sot
tosegretario, per sua stessa ammissione, è 
stata invece incompleta, e tutti gli oratori fi
nora intervenuti nel dibattito hanno avuto a 
lamentare la stessa lacuna: ci troviamo, solo 
oggi, a dover legiferare in merito a fondi ac
quisiti fin dal 1968-1969 e incamerati dal Go
verno nel 1971, mentre ricordo chiaramente 
che la Commissione, unanime, fin dal maggio 
scorso avanzò la richiesta di essere messa al 
corrente circa l'utilizzazione di questi fondi. 
Malgrado la crisi di Governo intervenuta, ri
teniamo che vi era tutto il tempo per fornire 
questa documentazione alla nostra Commis
sione. 

Ma vi è un'altra critica che è stata ricorren
te nei precedenti interventi: fino a questo mo
mento noi ci siamo trovati il più delle volte a 
dover deliberare o ratificare in merito a prov

vedimenti già stabiliti. Il senatore Zanon ha 
detto che, volenti o nolenti, abbiamo dovuto 
in passato approvare una serie di decisioni 
già stabilite a monte. 

Ebbene, noi siamo dolenti ma non volenti 
e non vogliamo assolutamente che questo si
stema di azione continui. 

Il sottosegretario Cifarelli ha illustrato il 
settore delle erogazioni per le iniziative pub
bliche, ma nulla ha detto in merito a quelle 
private. In effetti a favore di chi vengono dati 
questi fondi? Di privati? Di cooperative? Dal
l'esposizione dell'onorevole rappresentante 
del Governo, ripeto, nulla è emerso al ri
guardo. 

Concordo pienamente con quanti hanno 
sostenuto che la distribuzione dei fondi, fino
ra, è stata di tipo che potremmo definire 
« clientelare », che ignora completamente le 
esigenze dell'ortofrutticoltura meridionale, a 
favore di alcune regioni dell'Italia centrale e 
dell'Abruzzo in particolare. In proposito, an
zi, sarebbe quanto mai auspicabile disporre 
di un elenco relativo alla concentrazione di 
questi fondi; da quello che si sa, comunque, 
ci si rende conto che, anche questa volta, va 
tutto a danno del Mezzogiorno. 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Non è esatto. 

Z A V A T T I N I . Ne saremmo ben lieti 
e per questo insistiamo nel richiedere l'elenco 
relativo alla distribuzione dei finanziamenti. 

Vi è poi il problema della Corte dell'Aja; 
anche a noi preoccupa il fatto di fare un'en
nesima brutta figura nei confronti della Co
munità ma, malgrado questo, non ci si può 
chiedere di esprimere voto favorevole in ordi
ne a questo provvedimento, proprio perchè 
esso si presenta carente negli indirizzi, caren
te nella documentazione ed insufficiente nella 
esposizione che ne è stata fatta da parte del 
Governo. 

A conclusione, pertanto, preannuncio il vo
to contrario del Gruppo comunista. 

P I S T O L E S E . Desidero innanzitutto 
ringraziare l'onorevole Sottosegretario per i 
chiarimenti che ci ha voluto fornire, ma que-
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sti chiarimenti non ci inducono — purtutta-
via — a modificare il nostro punto di vista ed 
il nostro atteggiamento sull'argomento. 

A distanza di ben quattro anni, siamo chia
mati a ratificare qualche cosa che è già avve
nuta ed è stata attuata perchè, oggi, si tratta 
semplicemente di avere la contribuzione dalla 
Comunità europea. È una ripetuta critica che 
noi stiamo muovendo da tempo all'attività di 
Governo, per il fatto che le disposizioni comu
nitarie vengono sempre attuate con eccessivo 
ritardo nel nostro Paese. 

Sappiamo che circa il 50 per cento delle 
vertenze davanti la Corte suprema dell'Aja ri
guarda inadempienze del nostro Paese, il che 
— evidentemente — influisce proprio su quel
la credibilità che noi abbiamo invece sempre 
sostenuto, per un maggiore potenziamento 
del nostro intervento in seno alla Comunità. 

Di chi è la colpa per questi ritardi? La col
pa è veramente da addebitare alla burocrazia 
dei Ministeri, o non è piuttosto dei nostri 
agricoltori che non sollecitano in tempo utile 
questi interventi? O meglio, si fa in questo 
settore un'adeguata pubblicità affinchè que
ste richieste vengano stimolate? 

Un altro argomento che desidero sottoli
neare riguarda la localizzazione dei miovi im
pianti con la relativa distribuzione tra le va
rie regioni che, tutte, sono interessate al pro
blema. Soprattutto, al riguardo, mi soffermo 
sul problema del Mezzogiorno del quale par
liamo sempre; tuttavia, quando si arriva alla 
concretizzazione di soluzioni a favore del 
Meridione d'Italia, queste rimangono sempre 
e solo nella mente delle maggioranze di Go
verno, le quali poi non attuano questi criteri 

Per tutte queste considerazioni, preannun
cio che i senatori del MSI-Destra nazionale 
voteranno contro il provvedimento in esame 
non tanto per il provvedimento in se stesso, 
sia chiaro, ma per dare un incentivo al Gover
no affinchè questi ritardi non si verifichino 
più in avvenire, e perchè ci si avvìi verso una 
collaborazione più concreta nell'ambito della 
Comunità europea. 

T O R T O R A . Non voglio ripetere ar
gomentazioni già svolte da altri senatori in
tervenuti nel dibattito; solamente, desidero 

sottolineare che il problema in esame — ed 
a maggior ragione lo posso sostenere io che 
rappresento una regione a forte produzio
ne ortofrutticola — è profondamente sen
tito. 

I produttori agricoli associati nelle coo
perative o singoli si pongono tutti indistin
tamente una domanda: che cosa dobbiamo 
produrre? Attualmente, infatti, il mondo 
produttivo del nostro Paese procede a ruo
ta libera perchè manca, onorevole Ministro, 
e non per colpa certamente di questo Go
verno, la programmazione, la pianificazione 
della produzione. È una carenza che si fa 
sentire maggiormente in quanto ci troviamo 
in una situazione molto delicata non solo 
in rapporto al nostro mercato interno, ma 
anche a quello internazionale. 

Ripeto, in questa realtà, che cosa devo
no produrre i nostri operatori agricoli? Se 
non perveniamo ad orientamenti chiari, ad 
una programmazione efficace, entro un bre
ve periodo di tempo noi potremo andare in
contro a conseguenze gravi per la nostra 
agricoltura. 

Già in questa Commissione io stesso ho 
denunciato molte situazioni allarmanti; 
quando infatti mancano indicazioni preci
se, il produttore reagisce facendo delle va
lutazioni di carattere contingente. Ho già 
detto, ad esempio, che in Emilia sono en
trate in crisi determinate produzioni orto
frutticole ed i produttori hanno estirpato 
gli alberi da frutto per seminare granotur
co e per impiantare vigneti; con la conse
guenza che, avendo noi già raggiunto il tet
to della produzione sia cerealicola che vi
tivinicola, potremmo, in futuro, andare in
contro a situazioni molto gravi in questi 
settori. A meno che, ripeto, non vengano faf-
ti calcoli precisi su scala nazionale. 

Se da una parte è in atto la crisi delle 
aziende contadine, bisogna anche tener pre
sente, inoltre, che, nel contempo, si stanno 
sviluppando le grandi aziende capitalistiche 
le qualii producono grano e granoturco, col
ture facili e redditizie per la possibilità di 
usare i moderni mezzi di meccanizzazione 
che consentono grandissime produzioni, con 
scarso uso di manodopera, e che permetto-
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no di realizzare grossi profitti. Abbiamo 
quindi una espansione a macchia d'olio di 
queste grandissime aziende che assorbono le 
aziende contadine che sono andate in crisi 
e non possono più reggere, nelle presenti 
condizioni, la realtà del mercato. 

Abbiamo dunque un'abbondante produzio
ne di granoturco e di grano tenero, ma non 
abbiamo nessuna indicazione di produzio
ni che pure sono estremamente necessarie. 
L'altra volta — lo ripeto perchè oggi è pre
sente il Ministro — portai l'esempio delle 
pesche « percocche » o da conserva. Il mer
cato europeo ha una enorme capacità di as
sorbimento per le pesche sciroppate. Noi 
.abbiamo distrutto le piantagioni di « per
cocche » a favore del consumo alimentare 
del prodotto fresco. In Emilia non si pro
ducono più « percocche ». Ora, però, sta in
tervenendo il capitale americano. Se aves
simo avuto il naso lungo, avremmo creato 
delle cooperative, delle associazioni di pro
duttori con le quali avremmo potuto affron
tare le esigenze del mercato interno ed eu
ropeo. 

Noi oggi esportiamo solo 56 mila quintali 
di pesche sciroppate verso i Paesi europei, 
e perciò l'Europa, che ha bisogno di un 
milione di quintali, le importa dall'Ameri
ca, dall'Australia, dal Canada Ciò non ac
cadrebbe se vi fosse stata una politica di 
incentivi per la produzione delle « per
cocche »! 

Noi abbiamo bisogno di programmare e 
abbiamo bisogno del coordinamento con le 
Regioni, altrimenti le Regioni si limitano a 
far fronte alle esigenze di carattere contin
gente, non potendo fare valutazioni su sca
la nazionale e internazionale. 

Si tratta infatti, per queste produzioni, 
di fare dei calcoli di carattere nazionale da 
inquadrare nella situazione internazionale. 
Noi abbiamo proposto, l'altra volta, che il 
Consiglio superiore dell'agricoltura, che a 
mio modesto avviso, così com'è, serve a 
ben poco, venga trasformato in uno stru
mento valido per il coordinamento degli in
terventi, altrimenti continuiamo a rimane
re un Paese all'antica, un paese che proce
de a tentoni e fa solo dell'assistenza. 

Siccome abbiamo conferito alle Regioni 
compiti primari in questo settore, sussiste, 
e dobbiamo affrontarlo, il problema del 
coordinamento. Secondo me, esso potrebbe 
essere risolto trasformando il Consiglio su
periore dell'agricoltura in strumento di coor
dinamento tra Ministero e regioni per quan
to concerne queste grosse questioni, che 
vanno al di là delle possibili valutazioni da 
parte delle cooperative e in generale dei pro
duttori. 

Un'ultima osservazione. Nel campo della 
produzione ortofrutticola occorre tenere 
sempre presente lo sviluppo della coopera
zione e dell'associazionismo. Quando deli
neiamo la nostra politica di interventi a 
favore delle imprese coltivatrici dirette, dob
biamo evidentemente tenere presente que
sto aspetto della situazione; se rimaniamo 
immobili su questo punto, continuerà ine
vitabilmente la crisi dell'azienda contadi
na e l'espansione dell'azienda capitalistica. 

A R T I O L I . Il collega Zavattini ha già 
preannunciato, motivandolo, il nostro voto 
contrario, io chiarisco ulteriormente la no
stra posizione, perchè non vogliamo che il 
nostro voto contrario sia insufficiente a far 
decidere un cambiamento di rotta sotto que
sto profilo. 

Ho sotto gli occhi una nota del Ministero 
dell'agricoltura, in data 11 ottobre 1972, che 
porta a conoscenza delle Regioni le dispo
nibilità finanziarie e le invita a fare pro
grammi. Sarà avvenuto così anche per il 
passato. Il Sottosegretario ha affermato che 
gli interventi fatti direttamente dallo Stato 
sono stati concordati con le Regioni per 
quanto attiene l'ubicazione degli impianti, 
come mi pare stabilisca l'articolo 6 del de
creto delegato. Ora, corriamo il pericolo 
— questo è il punto — di far passare an
cora tre anni prima di tornare su questo 
discorso. 

Conveniamo anzitutto, allora, con quan
to rilevato anche da altri senatori, che la 
documentazione fornita qui stamattina è 
insufficiente. Si tratta di una questione di 
principio: noi riteniamo che la Commissio
ne agricoltura del Senato debba essere in-
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formata minutamente non dico dei singoli 
progetti, ma dei criteri che questi debbono 
rispettare. 

Il senatore Rossi Doria ha posto una que
stione precisa: la legge stabilisce che gli 
impianti di interesse pubblico sono fatti 
dallo Stato e dati in gestione ad associazio
ni di produttori o ad enti pubblici. C'è la 
certezza che questo avvenga? Noi, dalla do
cumentazione letta, non abbiamo ricavato 
questa certezza. Bisogna che su questo pun
to si possa essere documentati in maniera 
diversa, e che quindi sia possibile stabi
lire, prima di tutto, che la programmazione 
non vada a farsi benedire, in secondo luo
go che il clientelismo non si insinui mini
mamente. 

La nostra richiesta precisa è di disporre 
della documentazione necessaria, partendo 
anche da questo consuntivo, perchè è da 
questo che si scopre l'esigenza di rettificare, 
per il futuro, gli orientamenti seguiti. 

B 0 A N 0 , relatore alla Commissione. 
Innanzitutto desidero rispondere alla preoc
cupazione, rappresentata dal senatore Rossi 
Doria e dal senatore Artioli, se possa ripro
porsi in futuro una situazione analoga a quel
la che è stata qui, oggi, da più parti lamentata 
Preciso che questo non potrà accadere, per
chè lo stanziamento è ad esaurimento. La 
indicazione attinente a questo finanziamen
to, che copre un periodo di 18 mesi, è do
vuta al fatto che fino al giugno 1969 la 
contabilità FEOGA era a cavallo dei due 
esercizi finanziari, mentre da quella data 
ha iniziato ad allinearsi alle scadenze an
nuali. Di conseguenza, con il 1969 si chiu
de questo tipo di finanziamento, in quanto 
il regolamento CEE 159/66, in base al qua
le esso è erogato, all'articolo 12, quarto com
ma, stabilisce proprio questo periodo di tem
po per la erogazione del contributo. 

Per quanto concerne la competenza delle 
Regioni, mi associo a quanto ha rilevato 
il sottosegretario Cifarelli rispondendo al 
problema sollevato adesso e già accennato 
nella precedente riunione del senatore Za-
vattini. Effettivamente, questi fondi sono 
stati messi a disposizione in un periodo 

anteriore (l'ultima messa a disposizione è 
stata approvata il 23 dicembre 1971) allo 
inizio del funzionamento delle Regioni. 

Naturalmente, qui si sarebbe potuta apri
re una discussione giuridica sulla preminen
za del momento della disponibilità effettiva 
o del momento della messa a disposizione. 
Ma io credo che lo stesso rilievo critico che 
è stato fatto qui, circa il tempo intercorso 
tra i due momenti, dovrebbe, anche su un 
piano giuridico, indurre a concludere per 
la preminenza del momento della messa a 
disposizione e quindi ad attribuire la com
petenza di spesa ancora al Ministero del
l'agricoltura. 

Vorrei solo fare, a questo punto, due osser
vazioni, che ovviamente prescindono total
mente sia dalla cortesia del collega Cifarelli 
e dalla simpatia che abbiamo per lui, sia dal
la responsabilità del Ministro, perchè tra l'al
tro si riferiscono a fatti e ipotesi determi
natesi in tempo anteriore alla loro assun
zione di responsabilità. Parte di queste som
me sarebbero state impegnate, come ha af
fermato il sottosegretario Cifarelli, per la
vori già effettuati, a seguito di autorizza
zioni provvisorie. Non mi consta, almeno 
per la regione di cui ho diretta esperienza, 
il Piemonte, che gli organi periferici del 
Ministero concedano autorizzazioni provvi
sorie Ora, questo sembra indicare dei cri
teri anomali o comunque diversificati nel
la gestione della spesa pubblica, per la qua
le sarebbe indubbiamente opportuna e dove
rosa una maggiore regolarità. 

Per quanto concerne l'elenco completo del
le opere, effettivamente noi tutti l'avremmo 
auspicato. Ovviamente, io sono il primo a 
condividere le argomentazioni del collega 
Cifarelli sulla necessità di approvare il prov
vedimento stamattina. Ma credo che tutti 
avremmo auspicato, almeno per quanto con
cerne gli impegni attinenti all'articolo 10 
(sono pochi e facilmente circoscrivibili), una 
indicazione più esplicita. 

Il sottosegretario Cifarelli, che ha giusta
mente ricordato la sua provenienza di par
lamentare europeo (dove è stato sempre, so
no lieto di dargliene atto, un valoroso di
fensore delle posizioni del nostro Paese, al-



Senato delta Repubblica — 301 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 

la luce di criteri di razionalità e di logica, 
caratteristici del suo argomentare), può qui 
testimoniare come in quella sede, nell'am
bito cioè di un Parlamento che è puramen
te consultivo, venga fornita da parte degli 
organi tecnici una massa di dati seduta stan
te, per le richieste formulate nel corso del 
dibattito; una tal cosa che dovrebbe esse
re di esempio per il migliore svolgimento 
delle attività del Parlamento nazionale. 

Tutti avremmo, ripeto, auspicato una in
dicazione più esplicita, più dettagliata an
che per quanto riguarda la ripartizione ter
ritoriale delle spese di cui all'articolo 10, 
ripartizione per la quale è stata qui rileva
ta una sperequazione. Mancano del tutto, 
ad esempio, tra i destinatari, le Regioni 
dell'Italia settentrionale; e giustamente è 
stato detto che l'Italia meridionale ha vi
sto accentrare soltanto in alcune Regioni 
gli incentivi. 

Vorrei chiedere, per inciso, se potrà figu
rare una richiesta formulata dalla regione 
Piemonte per quanto concerne un impianto 
di interesse pubblico per l'estrazione dei suc
chi di frutta, da affidarsi alle associazioni 
dei produttori. 

Queste mie osservazioni, che riflettono un 
po' uno stato d'animo generalizzato, non na
scono ovviamente da una intenzione pre
giudizialmente critica, ma dal desiderio di 
dare un piccolo apporto costruttivo, in omag
gio alla serietà e all'impegno con cui que
sta Commissione ha sempre espletato i suoi 
compiti. 

In questa ipotesi mi compiaccio per l'im
pegno che è possibile desumere dalle osser
vazioni del sottosegretario Cifarelli e cioè 
che il Ministero dell'agricoltura si impegna 
a fornire alla Comunità, al 31 dicembre del 
1973, il rendiconto in merito alla precisa de
voluzione di queste somme. 

Questo impegno a distanza di tempo rav
vicinata corrisponde non soltanto alle no
stre preoccupazioni, ma si inserisce anche 
in quello spirito nuovo che mi è parso di 
cogliere sia nelle dichiarazioni del Ministro 
nella precedente seduta, sia nelle parole che 
abibamo ascoltato questa mattina dall'ono
revole sottosegretario Cifarelli. 

25° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1973) 

C I P O L L A . Non avrei voluto inter
venire in questa discussione — e, anzi, pre
ciso che non intervengo sul merito del prov
vedimento — ma ho colto l'imbarazzo sia 
del Sottosegretario che dei colleghi inter
venuti (sia della maggioranza che dell'op
posizione), perchè noi avevamo chiesto, cir
ca tre mesi fa, degli elementi e avevamo an
che detto che, non appena il Ministero ce 
li avesse forniti, saremmo stati disposti ad 
approvare in sede legislativa e in breve ter
mine, il provvedimento all'esame. Sono pas
sati sei mesi, ma quegli elementi non ci so
no stati ancora dati. 

Si tratta quindi di un problema di rappor
ti tra Parlamento ed Esecutivo, ma non tra 
il Parlamento e gli attuali Ministro e Sotto
segretario. 

Dico questo perchè mi rifiuto di credere 
che i rappresentanti del Governo si siano ri
fiutati di trasmettere ai propri uffici la 
direttiva di fornire alla nostra Commissio
ne certe informazioni. 

Noi, pochi giorni or sono, abbiamo sa
lutato il nuovo Ministro e il nuovo Sotto
segretario, abbiamo ascoltato delle parole 
che indubbiamente ci hanno fatto piacere, 
specie per quanto riguarda l'instaurazione 
di nuovi rapporti veramente costruttivi tra 
Governo e Commissioni parlamentari, pe
rò, purtroppo, ci troviamo di fronte ad una 
situazione che non è per nulla cambiata ri
spetto a quella precedente. 

Il mio parere, in questo caso, è di non 
ricominciare la discussione generale, come 
mi pare che stia succedendo; abbiamo un 
mese di tempo davanti a noi, perchè in ago
sto non succederà davvero niente né alla 
Camera, né al Senato, né al Ministero; 
quindi la votazione formale di questo dise
gno di legge potrà avvenire nel primo quarto 
d'ora della seduta che faremo alla ripre
sa dei lavori parlamentari. 

Nel frattempo, poiché in questi pochi gior
ni il Ministro e il Sottosegretario non han
no avuto il tempo e la possibilità di farsi 
dare gli elementi che noi avevamo richiesto, 
questi potranno essere elaborati ed inviati 
a nostro domicilio, tramite la segreteria 
della Commissione. 
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Dal punto di vista sostanziale non credo 
che possa arrecarsi un qualche intralcio, 
mentre dal punto di vista dei rapporti tra 
Parlamento e Governo, noi possiamo richia
mare al proprio senso di responsabilità gli 
uffici ministeriali. 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Sta
lo per l'agricotlura e le foreste. Signor Pre
sidente, io sono particolarmente fortunato 
perchè il relatore è talmente competente nel
la materia da aver già risposto ad alcuni 
quesiti che erano stati posti al Governo; 
sono anche fortunato perchè, essendo qui 
presente il Ministro, posso richiamarmi a 
quanto egli stesso ha detto in precedenti 
occasioni. 

A proposito dell'intervento del senatore 
Cipolla, devo dire per prima cosa che io ho 
un grave torto; quello di parlare di getto, ci
tando i dati a braccio, senza leggere i docu
menti — purtroppo sono fatto così: per me 
leggere, in certi casi, è una vera e propria 
sofferenza — mentre talvolta un punto, che 
avrei potuto leggere, mi avrebbe permesso 
di evitare una parte delle critiche. 

Io ho male interpretato il verbale della 
precedente riunione, perchè, a quanto pare, 
la Commissione, non per motivi inquisitori, 
ma per legittima informazione, desidera co
noscere l'elenco delle iniziative circa l'arti
colo 10 (del Piano verde n. 2); questo elenco 
:o non l'ho, ma mi premurerò di inviarlo alla 
Presidenza della Commissione. Questo pro
prio perchè interpreto i rapporti tra Parla
mento ed Esecutivo in termini, ripeto, non 
inquisitori, ma di valida collaborazione. 

Per quanto riguarda i dati quantitativi, 
mi riferisco all'attuazione del « decretone », 
cioè la tronche di 26 miliardi e 700 milioni e, 
in secondo luogo, alle indicazioni di cui al 
presente disegno di legge. 

In merito al « decretone », cioè all'articolo 
9 che si riferisce agli impianti di consorzi 
cooperativi, si tratta di 78 impianti per un in
vestimento complessivo di 17 miliardi; di 
questi, 10 impianti, per un importo di un mi
liardo e 700 milioni, sono promossi da enti 
di sviluppo, mentre 68, per 15 miliardi, sono 
promossi da cooperative agricole e loro con
sorzi. 

Questa è la parte dell'articolo 9 attinente 
al « decretone », cioè, come ha ricordato il 
senatore Boano, quella che si riferisce agli 
anni 1966, 1967 e 1968. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei 
tondi di cui al presente disegno di legge, il 
secondo programma d'interventi comprende 
46 iniziative per un importo complessivo di 
14,6 miliardi, di cui 6, per lire due miliardi 
e 100 milioni promossi da enti di sviluppo e 
40, per 12 miliardi e 500 milioni, promossi 
da organismi cooperativi. Nell'ambito di que
sto programma, le Regioni a Statuto specia
le hanno la disponibilità di due miliardi e 400 
milioni per le iniziative che le Regioni stesse 
hanno previsto nei loro programmi di inter
vento. 

Detto ciò, credo di aver risposto alle os
servazioni del senatore Zanon per quanto 
mi è stato possibile, ma poiché i dati da me 
forniti sono indicativi, e poiché la Commis
sione vorrebbe sapere punto per punto qua
li sono le varie iniziative, ripeto che prima 
della ripresa dei lavori parlamentari il Mini
stero fornirà, mio tramite, facendolo perve
nire al Presidente della Commissione, l'e
lenco completo delle infrastrutture in pro
gramma; il Presidente lo sottoporrà alla 
Commissione che ne discuterà e prenderà le 
decisioni che vuole. 

Non vi è in questo senso nessuna preclu
sione da parte del Ministero, non vi è nessun 
motivo perchè questo chiarimento venga ne
gato al Senato; se avessi partecipato alla se
duta in cui il Sottosegretario di allora rece
pì tali richieste, o se ne avessi avuto contez
za, oggi sarei venuto in Commissione con 
tale elenco dal momento che non esiste nes
sun segreto di Stato, e non vi è motivo per 
negare una risposta ad una precisa richiesta 
politica. 

Per quanto riguarda l'articolo 10, vorrei 
fare due osservazioni circa la localizzazione 
degli impianti. La prima è che, ad eccezione 
degli impianti di Pisa e di Porto Maggiore in 
provincia di Ferrara, tutti gli altri sono nel 
Mezzogiorno. Di questi ve ne sono quattro 
in Abruzzo e nelle Marche. Faccio notare che 
Eboli, Porto Reale, Rocca di Castro, Fondi, 
Caltagirone, Pisa, Rutigliano non sono in 
Abruzzo. 
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C I P O L L A . Dobbiamo ancora vedere, 
però, quali saranno le somme stanziate per 
ognuno di questi impianti! E per a Sicilia? 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Fin da ora pos
so consegnare l'elenco relativo al President" 
e, tanto per citarne alcuni, l'impianlo di Fer
rara prevede un progetto di 1 miliardo e 350 
milioni, quello di Pisa di 2 miliardi e 180 mi
lioni, quello di Fondi di 1 miliardo, quello di 
Caltagirone di 600 milioni e via di seguito; 
l'elenco è qui a vostra disposizione. 

Per quanto riguarda la Sicilia, a cui in que
sto momento sta accennando il senatore Ci
polla, vorrei pregare di considerare che vi 
sono programmi speciali che la riguardano 
perchè la Sicilia è una Regione a statuto spe
ciale. 

A proposito delle iniziative cooperativisti
che, degli impianti di competenza dello Sta
to, articolo 10, vediamo che la Sicilia effetti
vamente è stata considerata solo per Calta-
girone, ma, anche se io non disdico affatto la 
mia precedente opera di meridionalista e mi 
rendo conto che certe esigenze vanno soddi
sfatte, non posso non considerare che la Si
cilia ha problemi molto più gravi da risolve
re, perchè nonostante i premi di incoraggia
mento vediamo che la famosa preferenza co
munitaria per gli agrumi non si traduce in 
produttività; non vi sono agrumi sul nostro 
mercato, o piuttosto vediamo arrivare quelli 
della California e d'Israele. 

Sgombrata questa parte da equivoci e chia
rita, soprattutto, la posizione del- Governo 
al riguardo, mi sembra che io abbia poco da 
aggiungere sulle osservazioni di fondo che 
sono state fatte. Rimane da notare che anni 
fa, quando Colombo era Ministro dell'agri
coltura, fu creato il Comitato nazionale or
tofrutticolo. Era il tempo della grande pro
pensione alla creazione della centrale orto
frutticola. 

Quello che si è fatto dopo non si può rias
sumere in poche frasi e certamente non va 
esente da critiche; ora, però, che entrerà pie
namente in vigore la competenza delle Re
gioni — e in materia è previsto anche che le 
assegnazioni alle Regioni siano fatte sentita 

quella tale Commissione prevista dall'artico
lo 9 — possiamo prevedere la possibilità di 
integrare, coordinare e portare avanti quella 
programmazione nel settore ortofrutticolo, 
la cui realizzazione si impone necessaria
mente. 

Noi ci siamo opposti, come italiani, in se
de di Parlamento europeo, ad un sistema che 
ci è parso un'offesa, un atto tendente a di
struggere quella che è la nostra produzione; 
altra è la visione d'ordine generale e altra 
è la visione della singola azienda, che dopo 
aver prodotto non ha nemmeno la possibili
tà di raccogliere. Nello spirito di quello che 
ha detto il Ministro nella precedente riunio
ne, e con l'impegno di svolgere ulteriori ap
profondimenti, il nostro programma deve 
essere quello di rivolgere una particolare at
tenzione al settore ortofrutticolo, perchè 
mentre i problemi del grano, ad esempio, ver
tono nella politica comunitaria su interessi 
che non sono solo italiani, quelli del settore 
ortofrutticolo sono di competenza soprat
tutto italiana. 

Credo di aver risposto anche alle critiche 
rivolte dal senatore Rossi Doria: per quan
to riguarda le funzioni delle associazioni di 
produttori vi è una specifica direttiva comu
nitaria, e quando il problema verrà all'esa
me del Parlamento, allora avremo modo di 
sottolineare le diverse esigenze. 

Nessuno come me è convinto che occorre 
far di tutto affinchè la grande riscossa del
l'agricoltura non si traduca in un insuccesso, 
e vorrei ancora aggiungere che nella maggior 
parte dei casi le difficoltà in cui ci troviamo 
derivano dal nostro sistema: negli altri Pae
si non appena c'è uno stanziamento comu
nitario questo diventa immediatamente ese
cutivo, mentre da noi occorre un decreto di 
recepimento del Ministero competente, in 
base anche alla legge di contabilità generale 
dello Stato; il Tesoro, una volta che ha ac
quisito le unità di conto tradotte in lire, le 
considera in una visione d'insieme, a disca
pito della tempestività degli interventi. L'or
tofrutticoltura italiana ha bisogno di una 
spinta in avanti e i fondi a ciò destinati non 
possono rimanere giacenti. 
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Con questo ho finito e ringrazio per la cor
tesia con la quale anche le critiche sono sta
te rivolte a chi, per la prima volta, ha avuto 
oggi l'onore di argomentare come Sottosegre
tario di Stato davanti a questa Commis
sione. 

R O S S I D O R I A . Una risposta, se mi 
è permesso sottolinearlo, non è venuta da 
parte del sottosegretario Cifarelli ad una do
manda molto importante: quali sono le di
sponibilità e quali mezzi si intendono impie
gare per gli esercizi finanziari successivi al 
1969? Ci sono realmente tali mezzi? Per quan
ti anni? Come e quando si intende procedere 
al riguardo? 

C I F A R E L L I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Per quanto ri
guarda le disponibilità devo dire che, attual
mente e in prospettiva, non ce ne sono. 

Per quanto riguarda le precisazioni circa 
l'entità della spesa anno per anno e l'impo
stazione della spesa stessa, non ritengo di 
potere rispondere in questo momento; si 
tratterebbe infatti di una risposta ad orec
chio e molto imprecisa. 

Vorrei invece sottolineare al senatore Ros
si Doria che l'impegno del Governo è questo. 
Alla ripresa dei lavori in settembre dobbia
mo mettere all'ordine del giorno — il mini
stro Ferrari-Aggradi è qui presente e può cor
reggermi se sbaglio — l'esame concreto del
la nostra politica agricola. 

Dobbiamo cioè fare il discorso zucchero o 
il discorso ortofrutticolo (che io considere
rei con grande priorità), dobbiamo fare, in 
sintesi, un discorso concreto per realizzare 
il programma che il Ministro ha accennato 
nella precedente seduta: proseguire una po
lìtica, cautamente e razionalmente rinnovan
dola, e dando nello stesso tempo una spinta 
più efficace alla politica delle strutture che 
è quella che si concreta attraverso i provve
dimenti di legge. 

Di più non potrei dire in questo momento, 
ma credo che il senatore Rossi Doria vorrà 
accogliere questa promessa: alla ripresa, a 
settembre, riprenderemo l'argomento per 
esaminarlo a fondo. 

25° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1973) 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Passiamo ora all'esame 
degli articoli del disegno di legge, di cui do 
lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 
per la concessione di contributi in conto 
capitale, a' termini dell'articolo 9 della leg
ge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizza
zione di impianti collettivi di raccolta, con
servazione, lavorazione, trasformazione e 
vendita di prodotti ortofrutticoli. 

È altresì autorizzata la spesa di lire 
13.000.000.000 per provvedere alla realizza
zione di impianti di particolare interesse 
pubblico per la raccolta, conservazione, la
vorazione, trasformazione e vendita di pro
dotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 
10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. 

(È approvato). 
i 

Art. 2. 

All'onere di lire 27.706.283.125 derivante 
dall'attuazione della presente legge si farà 
fronte mediante prelevamento di pari im
porto dal conto corrente di tesoreria inte
stato a « Ministero del tesoro - Concorso 
del FEOGA, in base al regolamento nume
ro 159/66 CEE ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso, al quale hanno preannuncia
to voto contrario i senatori comunisti ed i 

, rappresentanti del MSI-Destra nazionale. 
(È approvato). 

(La seduta è sospesa alle ore 11,10, e viene 
ripresa alle ore 11,25). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme per il finanziamento dell'attività 
agricola » (1144) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge-
« Norme per il finanziamento dell'attività 
agricola », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la la Commissione ha espresso il seguente 
parere: « La Commissione interni del Senato 
comunica di non avere nulla da osservare per 
quanto di sua competenza ». 

Come gli onorevoli senatori ricordano, i 
pareri della 5a e della 6" Commissione, favo
revoli, ci sono già pervenuti. 

Prego ora il senatore Dal Falco di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, signor Ministro, 
onorevoli senatori, ho già avuto occasione di 
illustrare davanti a questa Commissione, in 
una precedente seduta, le linee fondamentali 
del disegno di legge che porta il n. 1144 con
tenente « Norme per il finanziamento del
l'attività agricola ». 

Nella mia esposizione, pertanto, vorrei li
mitarmi ad alcune brevi considerazioni. In
nanzitutto, va ricordato che la Commissione 
agricoltura del Senato è stata unanime nel 
formulare la richiesta, alla Presidenza del 
Senato, intesa ad ottenere l'assegnazione in 
sede deliberante del provvedimento di cui 
trattasi, con ciò riconoscendo e, direi, moti
vando l'urgenza e l'importanza di una sua 
tempestiva e rapida approvazione. 

È a tutti noto il regime di « astinenza » for
zata al quale sono sottoposti gli imprendito
ri agricoli italiani per quanto riguarda finan
ziamenti e crediti agevolati. 

La stessa relazione ministeriale che ac
compagnava il testo del disegno di legge, nel
la sua presentazione alla Camera dei depu
tati, ha posto chiaramente in evidenza il si
gnificato e l'obiettivo delle norme da esami

nare. Leggo testualmente: « Soddisfacimen
to di esigenze essenziali ed immediate del set
tore agricolo, in relazione alla carenza di pub
blici investimenti venutasi a determinare in 
coincidenza con la fase di trapasso istituzio
nale collegata all'attuazione dell'ordinamen
to regionale ». 

In secondo luogo, le norme in esame in
tendono assicurare alle Regioni alcuni mezzi 
finanziari necessari per intervenire nello 
svolgimento dei compiti istituzionali ad es
se affidati nel campo agricolo. 

D'altra parte, però, non possiamo lasciare 
un vuoto ed aprire una .soluzione di continui
tà fra la normativa che in materia di finan
ziamenti agricoli ha operato attraverso i va
ri Piani verdi, durante il decennio 1961-71, 
e la nuova realtà regionale, chiudendo dra
sticamente con l'immediato passato e de
mandando tutto e subito alle Regioni. 

Il disegno di legge n. 1144, già approvato 
dalla Camera dei deputati, ha invece il pre
gio, a mio avviso, di presentare e di proporre 
una soluzione ed una risposta equilibrata ed 
immediata evitando sfasature e fratture che 
determinerebbero vuoti pregiudizievoli e ne
gativi per il settore agricolo. 

Ma vi è, anche, una considerazione più ge
nerale che deve essere tenuta presente; d'ora 
in avanti l'attività agricola dovrà essere in
quadrata, disciplinata e orientata da un tri
plice, convergente e coordinato potere deci
sionale relativo alla politica comunitaria, al
le competenze ed ai poteri statuali ed, infi
ne, alle competenze ed ai poteri regionali. 

Il simultaneo riferimento a questi tre cen
tri decisionali rappresenta uno degli aspet
ti positivi ed innovatori del disegno di legge 
al nostro esame, con l'ulteriore vantaggio di 
mettere a disposizione delle Regioni alcuni 
finanziamenti immediatamente necessari al
la loro attività in materia agricola. 

Dopo queste premesse, intese a sottolinea
re quella che potrebbe essere considerata la 
« filosofia » del disegno di legge n. 1144, vor
rei far riferimento agli obiettivi dei finanzia
menti che stiamo per approvare i quali, bre
vemente, sono i seguenti. 

Le norme di cui all'articolo 1 sono intera
mente dedicate al finanziamento dell'attività 
regionale che, per ili 1973, verrà incrementata 
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di 74 miliardi, per l'esercizio 1974 di 130 mi
liardi e per quello 1975 di 100 miliardi. 

Gli articoli 3 e 4 prevedono concretamente 
i seguenti finanziamenti per interventi di 
competenza statale: provvidenze a sostegno 
di iniziative di produttori agricoli per la com
mercializzazione dei prodotti agricoli; finan
ziamenti per impianti di interesse pubblico; 
sviluppo dell'elettrificazione rurale; comple
tamento e ripristino di opere pubbliche di 
bonifica di interesse nazionale e interregio
nale; concessione alle cooperative agricole 
di un concorso negli interessi sui prestiti di 
esercizio contratti per la conservazione e 
l'immissione sul mercato di prodotti agri
coli, con particolare riguardo all'invecchia
mento dei vini e del formaggio; infine, la 
spesa di un miliardo di lire all'anno, rispetti
vamente negli esercizi finanziari 1973, 1974 
e 1975, per la formazione di quadri dirigenti 
che dovranno operare nela cooperazione agri
cola e propagandare i relativi principi. 

Proprio di fronte all'ammontare finanzia
rio presumibile di queste iniziative e alla 
fase congiunturale particolarmente critica 
che il Paese sta attraversando, dobbiamo 
osservare che lo stesso Ministero del tesoro, 
dopo la formazione del Governo presieduto 
dall'onorevole Rumor, non ha contrastato né 
ostacolato l'ulteriore esame parlamentare 
del disegno di legge n. 1144, avuta presente 
la sua specifica funzione di sostegno della 
domanda agricola e di potenziamento delle 
strutture produttive e commerciali agricole, 
m altri termini una funzione e un obiettivo 
destinati a giocare un ruolo di incentivazione 
selezionata e orientata, e pertanto non con
trastante all'azione antinflazionistica in cor
so di attuazione in questi giorni. 

Per dare dunque una dimostrazione con
creta di sostegno e di difesa delle capacità 
produttive dell'agricoltura italiana, vorrei 
raccomandare ai colleglli della 9a Commis
sione permanente del Senato la sollecita e 
immediata approvazione del disegno di leg
ge n. 1144. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

R O S S I D O R I A . Desidero anzitutto 
dichiarare, anche a nome del mio Gruppo, 

che voteremo per l'approvazione immediata 
del disegno di legge nel testo trasmessoci 
dalla Camera. Tuttavia ritengo che in qual
che modo, in questa discussione, si debba 
dare espressione ad alcune nostre preoccu
pazioni. 

Un primo chiarimento vorrei chiedere sia 
al Ministro che al relatore. Il disegno di legge 
parla di incrementi del Fondo per il finan
ziamento dei programmi regionali di svilup
po. Desidererei sapere quindi quali somme 
sono state stanziate in via ordinaria per gli 
stessi anni, per poter valutare l'importanza 
degli incrementi medesimi. 

Un secondo chiarimento mi pare neces
sario. Si stanziano per questi incrementi 74 
miliardi per il 1973, 130 miliardi per il 1974 
e 100 miliardi per il 1975. Troviamo poi una 
autorizzazione di spesa di 16 miliardi per 
ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 per l'in
cremento dei fondi di rotazione per la mec
canizzazione e per la zootecnia, rispettiva
mente nella misura di lire 10 miliardi per il 
fondo di rotazione di cui all'articolo 12 del
la legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6 mi
liardi per il fondo di rotazione di cui all'ar
ticolo 13 della legge medesima. Inoltre, agli 
articoli 3, 4 e 5 troviamo l'autorizzazione di 
spesa per una serie di altri interventi. Que
ste ulteriori somme sono aggiuntive rispetto 
ai 74, ai 130 e ai 100 miliardi, o sono vice
versa in esse comprese? Dobbiamo saperlo, 
perchè, se sono aggiuntive, per l'esercizio 
1973 avremmo 120 miliardi e non 74, 200 mi
liardi e non 130 per l'esercizio 1974, e 160 
e non 100 per il 1975. 

Esprimo ora una preoccupazione. Nell'ar
ticolo 6 è stabilito che si provvede all'onere 
derivante dall'attuazione della legge col ri
cavo netto conseguente al ricorso a operazio
ni finanziarie che il Ministero del tesoro è 
autorizzato ad effettuare, negli anni finan
ziari 1973, 1974 e 1975, mediante mutui da 
contrarre con il Consorzio di credito per le 
opere pubbliche, o attraverso l'emissione di 
buoni pluriennali del tesoro o di speciali cer
tificati di credito. 

Ora, vorrei ricordare che il Piano verde 
n. 2 è stato finanziato in questa maniera e 
si è dovuto aspettare un anno prima di pas-
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sare all'attuazione, per cui le voci relative 
sono andate a finire nei residui passivi, con 
tutte de conseguenze che ciò ha comportato. 
Insomma, si è verificata una situazione di 
mancanza di fondi per l'agricoltura come 
conseguenza di un ritardo nell'operazione fi
nanziaria. 

Noi dobbiamo quindi avere la certezza, nel-
l'approvare questo disegno di legge, che le 
operazioni finanziarie relative siano effet
tuate tempestivamente, sì che effettivamente 
noi si possa dire di avere messo a disposi
zione degli agricoltori questi fondi e non si 
faccia una promessa, cui potremo adempiere 
solo quando il mercato finanziario lo con
sentirà . 

Ancora un'osservazione. Il disegno di leg
ge è stato presentato nel novembre del 1972, 
quando cioè era stato da poco emanato il de
creto delegato. C'era quindi ancora una sor
ta di contrasto tra la tendenza a riservare al
lo Stato e quella a passare alle Regioni cer
te competenze, con una prevalenza, direi 
(non c'è meraviglia che questo sia avvenuto), 
a trattenere all'Amministrazione centrale 
molte delle competenze oramai proprie delle 
Regioni. Considerato però che l'attuale Go
verno ha preso esplicito impegno di spinge
re a fondo la regionalizzazione degli impe
gni finanziari, mi pare evidente che questo 
provvedimento, vincolando ancora per il 1974 
e il 1975, risenta della non risolta questione 
dei rapporti tra Stato e Regioni. 

Quindi lo approveremo; però bisognereb
be fare in modo che il Governo fosse poi ef
fettivamente in grado di correggere ed inte
grare le varie norme, in coerenza con il sua 
affermato indirizzo politico, per il quale non 
dovrebbe esistere una duplicità di poteri. 
m campo agricolo, e cioè un potere statale 
ed uno regionale. 

Esiste infatti anche il problema dei fondi 
di rotazione, ed in proposito occorre fare an
zitutto una considerazione di carattere pre
liminare. Il concetto dell'attribuzione alle 
Regioni delle competenze in materia di agri
coltura, nell'articolo 117 della Costituzione, 
non pone limiti né vincoli per quanto con
cerne il passaggio delle relative attività alle 
Regioni medesime. 

Ora, è vero che esistono opportunità e set
tori nei quali è bene manovrare nazionalmen
te e per i quali è quindi bene che vi sia il 
fondo di rotazione nazionale piuttosto che 
tanti fondi regionali, per i quali potrebbero 
sorgere imbarazzi e sperequazioni; bisogna 
però definire le situazioni per il futuro, per 
cui ritengo che l'attuale Governo debba esse
re lasciato libero di rimeditare sulla mate
ria per elaborare il necessario ordinamento. 

In particolare, giustamente l'articolo 2 sta
bilisce che le Regioni debbono, nella desti
nazione dei fondi, attenersi a determinati 
criteri, quali: « 1) coordinamento dell'azio
ne regionale con gli obblighi derivanti dalla 
politica comunitaria inerente alle strutture 
agricole; 2) adeguata valutazione delle esi
genze dell'impresa familiare, singola o asso
ciata, ai fini del suo potenziamento e della 
sua valorizzazione; 3) adeguata valutazione 
dalle iniziative a carattere associativo, sia 
nel settore della produzione sia in quello 
della valorizzazione dei prodotti; 4) adegua
ta valutazione, nel quadro degli obiettivi di 
ammodernamento delle infrastrutture di ca
rattere agricolo, per il miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni rurali », 
ma direi che a tutto questo andrebbe ag
giunta l'indicazione di un quinto criterio. 

È infatti inutile affermare che vogliamo 
una programmazione regionale nei suddetti 
interventi, se poi tale politica non viene 
neanche nominata; oltretutto essa è asso
lutamente necessaria, altrimenti accadrà in 
futuro ciò che è accaduto per i cosiddetti 
piani verdi, che tutto erano fuorché piani ed 
i cui fondi venivano distribuiti un po' ca
pricciosamente e senza alcun controllo, sen
za alcun equilibrio. Occorre pertanto effetti
vamente un elemento innovatore dispetto ai 
criteri già seguiti nei piani verdi stessi. 

Quanto all'articolo 3, bisogua osservare 
che, mentre all'articolo 1 si stabilisce in pra
tica una distribuzione delle somme da parte 
del CIPE, su proposta die Ministro dell'agri
coltura e delle foreste, sentita la Commis
sione interregionale di cui all'articolo 13 del
la legge 10 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 
2 si indicano gli obblighi delle Regioni in 
questa materia — ed è evidente che questi 
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stessi obblighi debbono riguardare anche 
il Ministero, a sua volta — non compren
diamo perchè le iniziative di commercializ
zazione di prodotti tipicamente regionali deb
bano essere ancora avocate dallo Stato. 

Semmai i relativi piani dovranno essere 
concordati, ma le iniziative di cui all'articolo 
8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e le som
me relative, dovrebbero evidentemente rien
trare tra le competenze delle Regioni. 

Allo stesso modo, gli impiantì di cui al
l'articolo 10 della stessa legge sono sostan
zialmente regionali e ancora di più lo sono 
lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettri
ficazione agricola di cui all'articolo 19: se le
ghiamo tale materia alla politica delle strut
ture e delle altre competenze delegate, come 
può lo Stato sovrapporre un suo program
ma di elettrificazione agricola? Non è pos
sibile, ripeto, fare due politiche, una nazio
nale ed una regionale. 

Analogamente, per il ripristino ed il com
pletamento di opere pubbliche di bonifica 
di interesse nazionale e interregionale di cui 
all'articolo 20 della legge n. 910 del 1966, do
vranno stringersi accordi con le Regioni. 

Io vorrei, insomma, anche per quanto ri
guarda il contenuto dell'articolo 4 del dise
gno di legge, che tutta la materia dei rappor
ti tra Stato e Regioni fosse riconsiderata dal 
nuovo Governo, e attentamente, anche nel 
quadro della politica comunitaria che stia
mo per attuare. Bisognerebbe quindi trova
re un modo per stabilire — senza ritardare 
in alcun modo l'approvazione del provvedi
mento — che per gli anni successivi il Go
verno, d'accordo col Parlamento, potrà pia
nificare la ripartizione dei fondi globali as
segnati ad hoc; perchè in una fase di transi
zione e di insediamento dell'ordinamento re
gionale non possiamo perpetuare ed irrigi
dire una situazione che è stata del tutto prov
visoria negli anni 1972 e 1973. 

In che maniera si può fare questo? Direi 
che si potrebbe ricorrere alla presentazio
ne di un ordine del giorno, purché realmen
te impegnativo; oppure alla formulazione di 
un articolo apposito, da inserire in uno dei 
provvedimenti sulla materia che verranno 
discussi alla ripresa dei lavori parlamentari, 
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il quale preveda che anche i fondi stanziati 
col presente disegno di legge potranno esse
re riordinati in base agli orientamenti emer
si durante la discussione. Ma non possiamo 
chiuderci, ripeto, in uno schema di transi
zione nei rapporti tra Regione e Stato. 

Con queste considerazioni, che — tengo 
a ribadirlo — non vogliono in alcuna manie
ra ritardare l'approvazione del provvedimen
to, essendo necessario concedere immedia-

j 1 amente i fondi relativi alle Regioni (anche 
! se insufficienti) voglio esprimere anche l'au

spicio che si trovi un sistema per chiarire 
ogni dubbio ed ogni riserva di carattere fi
nanziario, e per attuare quella flessibilità e 
quella rivedibilità nell'attuazione delle nor
me stesse che sono necessarie in questa si
tuazione di profonda modifica della politica 
agraria. 

A R T I O L I . Nessun dubbio sull'ur-
! genza di un provvedimento che intenda con

cedere finanziamenti all'agricoltura ed alle 
Regioni in modo specifico. Nei lo abbiamo 
sempre sostenuto; e voglio ricordare persino 
le proposte di emendamento al bilancio di 
previsione dello Stato, avanzate dal Gruppo 
comunista in questo senso (regolarmente 
respinte), le quali stanno appunto ad indi
care non la nostra predisposizione, ma la 
nostra fretta di muoverci in tale direzione. 

Ciò nonostante, il disegno di legge in esa
me ha ottenuto il voto contrario dei comu
nisti alla Camera (in quell'occasione, del 
resto, fummo anche in buona ed autorevole 
compagnia) essendo, a prescindere dalle pre
visioni di finanziamento, improntato ad una 
concezione antiregionalista ed accentratrice, 
oltre ohe limitato, per cui non poteva tro
varci consenzienti. 

Bisogna anche riconoscere che esso, così 
com'è formulato nel testo pervenutoci, non 
è certo in assonanza con le dichiarazioni 
rese dello stesso Ministro dell'agricoltura 
giovedì scorso, allorquando affermava l'esi
genza idi stabilire un nuovo rapporto con le 
Regioni. Non ve dubbio che si tratta di un 
provvedimento sfortunato, che nasce sotto 
un Governo e deve svolgersi sotto un altro. 
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Entriamo comunque nel merito. La pri
ma osservazione da fare è la seguente: 480 
miliardi di lire, complessivamente, in tre 
anni, rappresentano una somma che non ri
sponde alle esigenze esistenti nel settore 
agricolo, e quindi il primo motivo per op
porsi al provvedimento dovrebbe essere pro
prio quello della limitatezza dei finanzia
menti. 

Se si tratta di un provvedimento d'emer
genza che ne presuppone altri, allora il di
scorso sarebbe diverso; ma se esso deve 
rappresentare i nostri impegni fino al 1975, 
allora il finanziamento è assolutamente in
sufficiente, anche rispetto ai quei « Piani 
verdi » che tutti critichiamo. 

In secondo luogo, bisogna osservare che 
anche la parte di finanziamento destinata al
le Regioni si vuole vincolarla per spenderla 
in un determinato modo, seguendo la pista 
dei fondi di rotazione del Piano verde. Ora 
è sufficiente considerare come in questi ul
timi tempi si sia verificata una prolifera
zione impegnata e cosciente, nonché meri
toria, da parte delle Regioni, di provvedi
menti in favore dell'agricoltura più adeguati 
alle esigenze esistenti, per comprendere 
che tale impostazione dimostra una volontà 
determinata. Cosa significa doversi vincolare 
agili articoli del « Piano verde »? Significa 
contrastare quel tipo di programmazione 
che le Regioni si sono dato: questa è un'al
tra delle questioni che non vanno sottaciute. 

Ma non basta. È possibile che, su 480 mi
liardi, ben 123 siano destinati alla competen
za statale? E abbiamo già visto, per ripetuta 
esperienza, come questa parte di investi
menti attribuita allo Stato prescinda pur
troppo dai piani di sviluppo che, seppure 
faticosamente, si vanno approntando nelle 
Regioni. Cosa c'entra la questione della com
mercializzazione dei prodotti e della elettri
ficazione? Tra l'altro il decreto 15 gennaio 
1972, n. 11, non prevede affatto competenze 
statali a proposito dell'elettrificazione rurale 
ma solo la diretta competenza regionale. 

Posso capire, ma con molta difficoltà, un 
intervento statale a proposito delle opere di 
interesse interregionale, e comunque speria
mo in una modifica a tale proposito del di-
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segno di legge. Ad ogni modo, il disegno di 
legge è infarcito di una volontà accentra
trice, e la nostra vuol essere una critica di 
fondo, non solo di merito, tesa a sottoli
neare l'esigenza di un'inversione di tendenza. 

Che dire poi, e su tale questione inten
diamo insistere, del punto 1) dell'articolo 

I 2? Esso stabilisce, tra i princìpi fondamen
tali, ohe le Regioni devono osservare, ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel
l'attuazione delle norme in esame, il « coor
dinamento dell'azione regionale con gli ob
blighi derivanti dalla politica comunitaria 
inerente alle strutture agricole ». Fermiamo
ci un attimo su questa affermazione: poi
ché le direttive comunitarie sulla materia, 
anche se auspicate, ancora non sono state 
emanate, potrà capitare (anzi, capiterà cer
tamente) che in loro assenza i pochi fondi 
a disposizione saranno congelati fino alla 
loro emanazione. 

Su ciò invito la Commissione ad una ri
flessione, perchè potremmo anche, nonostan
te la nostra buona vollonrtà, bloccare d'effica
cia del provvedimento se approvassimo il 
punto 1) riportato all'articolo 2 del disegno 
di legge. 

Noi riteniamo, pertanto, ohe se questo di
segno di legge dev'essere appprovato questa 
mattina, la nostra adesione è condizionata 
a precisi emendamenti, che mi riservo di 
illustrare durante l'esame dei singoli arti
coli, e che in sintesi ora preannunzio: 1) 
concentrare sulle Regioni (e quindi modifi
care l'articolo 1) tutti i finanziamenti pre
visti, meno quelli relativi ai 30 miliardi ri
partiti nei tre esercizi 1973, 1974 e 1975 (di 
cui all'articolo 3 - punto 20); 2) concessione 
di contributi alle associazioni dei produttori 
ortofixitticoli; 3) non vediamo quale sia la 
competenza statale per la conservazione e 
l'immissione sul mercato dei prodotti agri
coli (articolo 5): quindi a nostro parere ciò 
va eliminato; 4) deve invece restare allo 
Stato da competenza della spesa (3 miliardi 
ripartiti nei tre esercizi) destinata alla scuo
la per la formazione dei dirigenti della coo-

l perazione. 
Tutto il resto non può ohe rientrare evi

dentemente nell'articolo 1, cioè a disposi-
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zione completa delle Regioni, ivi compreso 
anche il secondo capoverso relativo ai 48 mi
liardi nei tre esercizi, destinati al fondo di 
rotazione. Sarebbe anche interessantissimo, 
ci pare, che al punto 5) dell'articolo 2 si 
prevedesse che una parte di questi fondi 
possa anche essere devoluta a favore delle 
piccole proprietà. 

Ritengo invece, considerata l'urgenza del 
provvedimento, di non proporre alcuna mo
difica all'entità dei finanziamenti. Appunto 
per non provocare alcun ritardo all'approva
zione del disegno di legge, raccomando la 
accettazione di questi emendamenti, che non 
riguardano, ripeto, l'entità della spesa previ
sta, posto che è ancora possibile giungere 
alla definitiva approvazione del provvedi
mento, fra domani e dopodomani. In questo 
senso dichiaro che s'impegna la nostra parte 
per giungere al varo del disegno di legge. Mi 
riservo di presentare tali emendamenti nel 
corso dell'esame dei singoli articoli. 

P R E S I D E N T E . Non entro nel 
merito della proposta avanzata dal senatore 
Artioli, ma, per quanto riguarda la proce
dura, ricordo ohe sugli emendamenti pos
sono rendersi necessari nuovi pareri da par
te di altre Commissioni. 

S C A R D A C C I O N E . Rammento 
ai colleghi che nella seduta in sede referente 
in cui, esaminando il provvedimento, ne 
chiedemmo l'assegnazione in sede deliberan
te, fu detto esplicitamente da parte mia 
che, se volevamo rendere un servizio alle 
Regioni, nel settore dell'agricoltura, biso
gnava approvare immediatamente questo di
segno di legge. 

Non dobbiamo ora incorrere nell'incon
veniente in cui eravamo caduti un anno pri
ma, per dichiarazione esplicita del Ministro 
di allora proponente, nel corso della di
scussione in Commissione, per la ricerca di 
un migliore trattamento per le Regioni: in 
tale circostanza sciupammo un finanziamen
to di 200 .miliardi, che doveva essere la con
tinuazione per un altro anno dell « Piano ver
de » precedente. 

Quindi confermo la necessità dell'approva
zione immediata del disegno di legge, anche 
perchè ricordo che, quando l'allora Ministro 
ci fece le sue dichiarazioni ohe ci lasciarono 
abbastanza soddisfatti, ci proponemmo di 
incontrarci con lui per portare avanti una 
linea nuova, da formulare anche con il no
stro intervento, nel corso dei lavori parla
mentari. 

Va tenuto presente anche un problema 
molto scottante: quando fu emanato il de
creto per la delega di competenze alle Re
gioni, la Commissione agricoltura, o me
glio noi della Commissione congiunta tra 
Camera dei deputati e Senato per le que
stioni regionali, abbiamo precisato in manie
ra inequivocabile ohe anche l'applicazione 
delle direttive comunitarie era compito delle 
Regioni e che al Ministero era riservato un 
compito di programmazione e di collabora
zione, quella tale programmazione di cui 
sentiamo la mancanza. Il Ministro si deve 
dedicare a questa parte di attività e non a 
quella esecutiva. 

Aocadde, invece, ohe tale decreto, per no
stra mortificazione, venne emanato con la 
aggiunta di due parole, in cui si diceva 
che tutto ciò che concerneva l'attuazione 
delle norme comunitarie restava compito del 
Ministero. 

Tali direttive vogliono significare ristrut
turazione delle aziende, miglioramenti fon
diari e miglioramenti di tutto il resto. Allora 
togliamo di nuovo al Ministero quella par
te che invece dobbiamo affidare alle Regio
ni e denunciamo ancora al Governo quelle 
manchevolezze che avevo intravvisto con la 
la modifica al decreto delegato, quale ma
novra della burocrazia ministeriale, che si 
oppone in diverse maniere alla volontà po
litica del Parlamento. 

In questo disegno di legge è contenuta 
l'attuazione di quella manovra: quando si 
dispone all'articolo 2 che, per l'attuazione 
della legge, le Regioni devono osservare quei 
princìpi fondamentali (coordinamento del
l'azione regionale con gli obblighi derivanti 
dalla politica comunitaria inerente alle strut
ture agricole, eccetera); poiché inoltre nel 
decreto delegato tutto quello ohe concerne 
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Comunità agricola compete al Ministero, ne 
viene di conseguenza ohe tutto il resto deve 
passare al Ministero medesimo. Siccome nel 
decreto delegato, per quanto riguarda le ri
strutturazioni comunitarie, c'è la volontà di 
istituire gli Uffici distrettuali, i quali do
vrebbero amministrare quella parte di politi
ca agricola che dipende dal Ministero, per 
quelle che sono le direttive comunitarie, con 
questo provvedimento si sta perseguendo 
tale scopo. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ringrazio il 
senatore Scardaccione delle notizie che ora 
mi fornisce, perchè veramente ignoravo l'in
tenzione di creare quegli Uffici distrettuali. 

S C A R D A C C I O N E . Il punto è que
sto, e lo disse anche l'a'llora ministro Nata
li: si vogliono costituire gli Uffici distrettua
li al posto degli Ispettorati compartimentali. 
Dei 123 miliardi che con questo provvedi
mento si mettono a disposizione del Ministe
ro, chi prowederà a gestire quella parte di 
fondi del « iPano verde » che investe il setto
re della meccanizzazione, il settore dell'elet
trificazione, il settore zootecnico, settori che 
bisogna finanziare e potenziare? Già io pre
vedo ohe, secondo gli intendimenti della bu
rocrazia ministeriale, tale gestione sarà affi
data agli Uffici distrettuali di cui ho detto. 

Ma il ministro Ferrari-Aggradi, con le sue 
capacità e con l'impegno che sempre si è 
assunto ogni qualvolta ha avuto responsa
bilità di Governo, può risolvere benissimo 
la questione da me esposta, delegando le Re
gioni ad attuare questa parte che viene fi
nanziata per il « Piano verde ». Noi, come 
volontà politica parlamentare e di Governo, 
abbiamo già deciso che il Corpo forestale 
si debba sciogliere. La creazione degli Uffi
ci distrettuali sarebbe per noi una vera mor
tificazione, ed oltre a tutto essi creerebbero 
una situazione confusa nell'agricoltura. 

Il Ministero dell'agricoltura, purtroppo, 
ha forti residui passivi. Allora sarebbe faci
le dire: « Non diamo più soldi », mentre 
sappiamo che già il Ministro si è battuto, 
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ieri, per poter fare finanziare la legge per 
la bonifica senza subire decurtazioni. 

Variamo subito il provvedimento e non 
mettiamoci a fare, in questa occasione, una 
politica di restrizione della spesa pubblica, 
per far passare un altro anno e far slittare 
il finanziamento di un altro anno ancora. 

Quindi il mio modesto suggerimento è il 
seguente: anzitutto, occorre l'impegno da 
parte del Ministro ohe queste somme, che 
sono stanziate attraverso il Ministero, pos
sano essere delegate alle Regioni. E c'è la 
via, c'è la soluzione, non c'è bisogno di fare 
un'altra legge specifica. 

In secondo luogo, per quanto riguarda il 
problema del finanziamento, non basta chie
dere che si possa avere la copertura dei buo
ni del Tesoro in anticipo rispetto a quelli 
dell'ENI, o rispetto a quelli che servono per 
finanziare un qualsiasi altro provvedimento. 
Come agricoli, siamo deboli politicamente: 
noi stessi, nei vari partiti, finiremo col fa
vorire certi settori della non-agricoltura, se 
chiamati a decidere in che direzione biso
gna prima coprire i buoni del Tesoro o i 
titoli che andremo ad emettere. C'è la via 
pratica, che per me è molto semplice e che 
siamo riusciti a far adottare alla Cassa del 
Mezzogiorno, a suo tempo. 

Quando si è stanziata la somma, siccome 
le opere da finanziare non sono opere che 
si eseguano né in un mese né in un anno, 
dobbiamo cercare di ottenere, appena ap
proveremo un altro disegno di legge (e do
vremo farlo alla ripresa dei lavori), che il 
Ministero dell'agricoltura sia autorizzato a 
impegnare subito le somme ohe vengono 
stanziate nella legge, anche se la copertura 
finanziaria attraverso l'emissione dei buoni 
avvenga col tempo; anche perchè, con la 
massa dei residui passivi ohe abbiamo, che 
preoccupazione c'è a impegnare oggi quello 
che si deve spendere certamente fra un an
no o due, anche se non viene coperto con i 
buoni del Tesoro? Possiamo trovare una so
luzione pratica, semplice: possiamo far ap
paltare le opere, in quanto i mezzi finanzia
ri serviranno dopo un anno, due anni, tre 
anni. 
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C'è poi la richiesta, da parte comunista, 
di introdurre nella legge un emendamento 
riguardante la possibilità della destinazione 
dei fondi per i piccoli proprietari conceden
ti, richiamandosi a un disegno di legge Scar
daccione-Coppo dell'altra legislatura. 

Sarebbe proprio utile poterlo fare, ma 
sempre con la pregiudiziale di approvare il 
disegno di legge entro oggi. Noi potremmo 
impegnare il Governo a predisporre un di
segno di legge di iniziativa governativa affin
chè le Regioni possano utilizzare i mezzi fi
nanziari anche in questa direzione. 

Per ultimo c'è il problema della riparti
zione dei fondi tra le Regioni. Il collega Be-
naglia mi diceva poco fa: « Se non ci sa
ranno fondi sufficienti per il mio Piemonte, 
io darò battaglia ». Siccome questi fondi 
vanno alle Regioni, e vanno sul fondo co
mune per il Piano di sviluppo regionale, io 
devo denunciare al nostro Ministro che 
questa ripartizione viene fatta secondo due 
parametri inidonei, ohe sono la popolazione 
e la superficie; per cui gli operai della Fiat 
di Torino hanno un peso determinante per 
la ripartizione dei fondi ohe vengono dati 
per l'agricoltura! 

È un'ingiustizia grave, enorme, occorre te
nere conto della percentuale di popolazione 
addetta all'agricoltura; ad esempio (cito la 
mia regione) in Basilicata è del 60 per cento, 
in Piemonte è dell'8 per cento. 

Si seguita a fare la ripartizione, invece, 
tenendo conto della popolazione totale. È 
questo è veramente un criterio ingiusto. 
Quando andiamo a dare i fondi per la fisca
lizzazione degli oneri .sociali, l'ottanta per 
cento lo riversiamo alle regioni del nord. 
Quando mandiamo a cassa integrazione tut
ti gli operai, mandiamo i fondi là dove sono 
gli operai che sono già andati ad nord. Quin
di dovremmo spendere i mezzi per l'agricol
tura in maniera inversamente proporzionale, 
dando peso fortissimo a quella che è la per
centuale di popolazione attiva in agricoltura 
rispetto al resto della popolazione. 

Con l'occasione vorrei quindi pregare il 
Ministro dell'agricoltura di portare al CIPE 
una proposta in questo senso: che la ripar
tizione dei fondi per l'agricoltura avvenga 
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non in base alla superficie e alla popolazione, 
ma in base a quello che è il peso economico 

j del settore agricolo, nelle singole regioni. 
Ciò si rideva particolarmente giusto se si con
sidera fra l'altro, la situazione del Piemonte, 
della Lombardia, dell'Emilia. In particolare 
l'Emilia, nel precedente Piano Verde, su 
trenta miliardi ne recepì 27 per progetti ri
guardanti impianti di trasformazione dei 
prodotti agricoli; la mia regione, la Basilica
ta, ottenne solo 70 milioni, tanto per inten
derci. 

La richiesta è che il Ministro tenga conto 
di queste osservazioni, affinchè siano pre
se in considerazione con dei provvedimenti 
di legge che potrebbe preparare, con la no
stra collaborazione, alla riapertura del Se
nato. 

Z A N O N . Tra le varie perplessità ohe 
sono emerse oggi, e ohe non dovrebbero 
causare un nostro rinvio o un nostro voto 
negativo, credo che possiamo mettere a fuo
co due o tre punti di particolare interesse. 

Uno dei punti principali è, per esempio, 
l'entità dell'intervento, e credo che su que
sto il Ministro ci possa dare buone assicu-

' razioni, perchè basterebbe chiarire due o 
tre aspetti che in parte sono stati toccati. 
Uno di tali aspetti è il seguente: qual è effet
tivamente lo stanziamento totale (perchè 
qui non ce ne rendiamo conto) per poter va-

} lutare se lo stanziamento può essere conso
no alle esigenze della nostra agricoltura. È 
evidente che dobbiamo conoscere l'impegno 
totale. 

Ed è importante anche la domanda fatta 
dal senatore Rossi Doria: se appunto la ci
fra di cui all'articolo 1 è comprensiva delle 
cifre riportate negli altri articoli, e se sono 
queste aggiuntive o specificative. 

Ritengo poi molto importante che il Mi
nistro ci dia una precisa assicurazione che 
sarà possibile fare interventi ulteriori in 
qualsiasi momento, quando ciò sarà ritenu
to necessario; cioè, che le cifre indicate in 
questo disegno di legge non rappresentano 
un impegno plafond, ma che sarà possibile 

) senz'altro, quando il Ministro o ili Parlamen-
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to lo riterrà opportuno, fare interventi ulte
riori aggiuntivi. 

Una seconda serie di perplessità mi pare 
sia emersa per quanto riguarda la ripartizio
ne dei fondi e le modalità di gestione e di ri
partizione. Non posso non associarmi a 
quanto è stato detto, e cioè di dare il massi
mo peso alle Regioni, perchè ciò rientra un 
po' nella nostra specifica mentalità. A que
sto proposito, per evitare di rinviare la leg
ge, pregherei il Governo di dare una assicu
razione precisa per quanto riguarda le pro
vince autonome di Trento e Bolzano, chie
do cioè che per queste province l'assegna
zione venga fatta in maniera diretta, in 
quanto la Regione Trentino-Alto Adige non 
ha più l'assessorato all'agricoltura e foreste. 

Questo assessorato non esiste più da due 
anni, e invece il Ministero continua a insi
stere inviando lettere, circolari, stanziamen
ti, ripartizioni di fondi alla Regione Trenti
no-Alto Adige, che in questo campo non 
opera più perchè, in base alla legge costi
tuzionale del 1971, le competenze primarie 
in materia di agricoltura sono passate alle 
province autonome di Trento e Bolzano. Per 
evitare di apportare cambiamenti alla leg
ge, e quindi di ritardarne l'approvazione, 
mi accontento del testo così come è stato 
presentato, però prego il signor Ministro 
di darmi una assicurazione precisa in ine
rito. 

Un'ultima parola vorrei poi dirla sulle os
servazioni del collega Scardaccione per 
quanto riguarda questi parametri di ripar
tizione adottati dal CIPE. Forse non è del 
tutto esatto quanto ha detto Scardaccione 
per quanto riguarda certi interventi setto
riali. Il CIPE, oltre al parametro pqpolazio-
ne-superficie territoriale, adotta anche un 
criterio aggiuntivo, ohe è relativo al settore 
specifico. Però, se così non fosse nel caso 
concreto, allora mi associo in pieno alle 
osservazioni di Scardaccione, perchè mi 
sembrano giuste. Sarebbe assurdo, ad esem
pio, ripartire i fondi della frutticoltura in 
base alla superficie e alla popolazione to
tale! Su questo siamo d'accordo. 

S C A R D A C C I O N E . C'è in effetti 
un certo correttivo. 

Z A N O N . Se questo correttivo può es
sere migliorato, mi trovo d'accordo. 

M A J O R A N A . Se alle perplessità che 
abbiamo nei confronti di questa legge non 
dovessimo contrapporre i motivi di urgen
za che sono stati prospettati da altri colle
ghi, non potremmo confortare questa legge 
del nostro voto. Se dovessimo apportarvi 
delle modifiche, queste ritarderebbero a lun
go l'entrata in vigore di questa legge che in
vece è necessario adottare subito. 

Io penso che gli stanziamenti nel presente 
disegno di legge siano assolutamente insuf
ficienti, non solo perchè devono colmare 
un vuoto che si è prodotto in diversi anni, 
ma anche per il fatto ohe questa legge è del 
cessato governo, quindi avrà almeno un 
anno abbondante di vita. In questo lasso di 
tempo abbiamo assistito a un enorme au
mento di tutte le spese; aumento che sarà 
frenato — almeno si spera — dai provvedi
menti che sono in corso di esame nei due 
rami del Parlamento. 

Facciamo un esempio: i contributi per la 
meccanizzazione agricola. I prezzi delle mac
chine agricole che saranno praticati, sono 
gli stessi ohe erano un anno, un anno e 
mezzo addietro? Credo che siano molto di
versi. Vi è dunque la necessità della pron
tezza di corrispondere le somme stanziate. 
Ho qui una lettera dell'Associazione costrut
tori di macchine agricole, che afferma di 
rappresentare circa duemila aziende, che so
no in condizioni di enorme disagio: le azien
de non ricevono i contributi, quindi non 
possono far fronte alle spese di conduzione 
delle macchine. 

Se l'agricoltore acquista la macchina agri
cola, al massimo può ottenere il pagamento 
dilazionato, dicendo: vi pagherò quando 
avrò il contributo. Ma naturalmente, per 
avere questa dilazione, dovrà pagare degli 
interessi. Se riceverà il contributo dopo tre-
quattro anni, particamiente verrà a incas
sare meno degli interessi che avrà pagato a 
chi gli ha fornito la macchina. 

Vedo poi che c'è una enorme confusione 
tra competenze nazionali e regionali. Io ap
partengo a una formazione politica che si è 
opposta alla costituzione delle Regioni. Non 
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possiamo però limitarci a dire: siamo lieti 
di vedere quali inconvenienti oggi ne sono 
nati; pensiamo invece che questi inconve
nienti debbano essere eliminati. 

Non si può fare una politica agricola nuo
va, se non si disciplinano i rapporti tra Sta
to e Regioni. 

Per esempio, la costituzione di questi Uf
fici distrettuali, ai quali si è accennato, a 
qualcuno può sembrare una ingerenza inde
bita sulla Regione. Invece a me sembra che 
se affidiamo delle somme alla Regione, non 
possiamo non controllare come le usa. Pen
so ohe, quando avremo questi Uffici, che 
possono segnalare al Ministero il cattivo 
funzionamento in sede regionale, questo sa
rebbe nella utilità comune di tutti. 

Attribuisco molta importanza allo svilup
po dell'elettrificazione agricola. Non si può 
fare una politica di ristrutturazione delle 
aziende, se chi deve ristrutturare la sua 
azienda non sa se disporrà o no dell'energia 
elettrica. È perfettamente inutile che in una 
politica di ristrutturazione prevediamo la 
costruzione di case coloniche, se poi ohi le 
va ad abitare deve usare la « lumiera » — 
in Sicilia chiamiamo lumiera un tipo di 
lampada ad olio — o anche il lume a pe
trolio. 

Oggi nessun contadino vuole venire in cam
pagna se non dispone dell'illuminazione 
elettrica; e non tanto per l'illuminazione, 
quanto per l'uso degli elettrodomestici, che 
ormai sono diventati indispensabili nella 
maniera di vivere moderna, e anche perchè, 
se deve tirare l'acqua dal pozzo, non sa se 
potrà usare un .motore elettrico o se si deve 
equipaggiare con un motore a scoppio se 
non c'è l'energia elettrica. 

Questi ed altri motivi, secondo noi, esi
gerebbero una lunga e meditata discussione 
di questo disegno di legge. Ma evidentemen
te, se domandassimo questo, se apportassi
mo delle variazioni al disegno di legge in 
esame, danneggeremmo l'agricoltura perchè 
agli assetati diremmo: domani potrete bere 
abbondantemente; ma intanto dovete sof
frire la sete. 

Non crediamo di dover dire questo. Quin
di ci asterremo dalla votazione. 

P I S T O L E S E . Vorrei aggiungere 
due brevissime osservazioni a quanto ha det
to id senatore Majorana. 

Le mie osservazioni riguardano soprat
tutto la parte finanziaria prevista dagli arti
coli 5 e 6. L'articolo 5 prevede il contribu
to per gli interessi per il credito di eserci
zio; ma non si parla di garanzie. È questo il 
solito punto critico che ci troviamo ad af
frontare in numerosissimi disegni di legge. 

Chi chiede un credito di esercizio su mer
ci immagazzinate, ottiene un prestito pari 
anche al 50 per cento. Per questo io richia
mo l'attenzione dell'onorevole Ministro — 
la mia osservazione può trasformarsi in una 
raccomandazione — sulla necessità di met
tere allo studio una valida riforma del cre
dito agrario, che è ancora ancorato ad una 
vecchia legge del 1928 superata abbondante
mente, in modo che sia previsto un fondo 
per le garanzie sussidiarie. 

Bisogna arrivare, nel credito agrario, a 
quello che è previsto anche in alcune diret
tive comunitarie; le direttive numero 159-
160-161 già accennano alla costituzione di 
un fondo interbancario, che dovrebbe for
nire alle banche quelle integrazioni di ga
ranzia che purtroppo mancano. 

Noi vediamo che il credito agrario di mi
glioramento non esiste quasi più perchè, 
con il regime degli affitti, nessuna banca 
effettua più un credito di conduzione a fron
te di una terra affittata, senza garanzie reali 
che l'affittuario non può fornire. 

Il secondo punto su cui richiamo l'atten
zione dell'onorevole Ministro riguarda la 
spesa prevista dal provvedimento in esame. 
Si ricorre ancora una volta al mercato fi
nanziario con operazioni di mutuo con il 
consorzio delle opere pubbliche. La nostra 
parte politica è sempre stata contraria al 
ricorso al mercato finanziario, e lo è ancora 
di più oggi, che vi è un deficit di bilancio di 
9 mila miliardi. Non è possibile continuare 
ad effettuare delle spese ricorrendo al mer
cato finanziario. Saremo sempre contrari a 
provvedimenti di questo genere. 

Con queste breve osservazioni mi asterrò 
dal voto sul disegno di legge in esame. 
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D E M A R Z I . Vorrei aggiungere qual
che considerazione sul problema della ri
partizione dei fondi. Nella distribuzione dei 
fondi della « legge-ponte », alla scadenza del 
secondo Piano verde, la ripartizione, per 
ciascuna regione, tra i vari settori produt
tivi, operata dal Ministero, ha dato luogo 
ad alcuni inconvenienti. Così nel Veneto, 
regione considerata programmaticamente e 
tecnicamente a vocazione zootecnica, si è 
avuta una assegnazione di 10 miliardi per 
la meccanizzazione e di soli 4 miliardi per 
la zootecnia! 

Si tratta di un inconveniente grave perchè, 
nell'ambito della meccanizzazione, il Vene
to è una delle regioni più avanzate; la pro
vincia di Padova è quella che ha usufruito 
di più del « Piano verde » tanto che si è arri
vati alla saturazione nel settore delle mac
chine agricole. Quattro miliardi per la zoo
tecnia, rispetto a dieci per la meccanizza
zione, sono ben pochi. Bisognerebbe evitare 
questi inconvenienti, o almeno dare alle Re
gioni la possibilità di spostare qualche ci
fra, per adeguarla alle esigenze delle diver
se zone. 

Il collega Pistoiese ha detto che non si 
danno più prestiti di miglioramento perchè 
gli affittuari non possono dare garanzie; le 
banche danno i loro quattrini non perchè 
c'è un fitto da pagare, ma perchè c'è un pa
trimonio e il patrimonio è addirittura au
mentato. Ci sono delle banche che fanno 
questo. Io ho fatto anche delle interrogazio
ni su alcune banche dell'alta Italia, che han
no dovuto rimangiarsi quello che avevano 
predisposto. Altrimenti sembra che per ave
re crediti alti bisogna pagare affitti alti. 

P I S T O L E S E . Non ho detto questo. 

D A L F A L C O , relatore alla Com
missione. Ringrazio innanzitutto i colleghi 
che sono intervenuti, anche per le puntua
lizzazioni che hanno posto. 

Una perplessità comune a tutti gli inter
venti, anche a quelli favorevoli, mi sembra 
riguardi i meccanismi di erogazione dei fon
di del provvedimento in esame. Questa per
plessità deriva dal momento di transizione 

e di trapasso di poteri dallo Stato alle Re
gioni, momento in cui è stato concepito il 
disegno di legge. Mi sembra che proprio que
ste perplessità, se da una parte giustificano 
l'attualità del provvedimento, cioè l'esigenza 
di fare subito qualcosa, dall'altra ne metto
no in evidenza alcuni limiti, che sono stati 
qui sottolineati. 

Onorevole Ministro ed onorevole Presiden
te, mi consentano una breve parentesi. Qui 
sono echeggiate alcune critiche rivolte spe
cificatamente alla burocrazia del Ministero. 
Io non entro nel merito di queste conside
razioni, e penso che l'onorevole Ministro ab
bia più argomenti e maggiori dati a sua co
noscenza per precisare e ristabilire la veri
tà; ma mi sembra che lasciare nei verbali 
di questa discussione una considerazione di 
censura critica, senza una precisazione, non 
sarebbe del tutto giusto. 

La filosofia di questo provvedimento po
trebbe riassumersi con un proverbio che cir
cola dalle mie parti: « pochi, maledetti e 
subito ». Sappiamo tutti che sono pochi, che 
non sono soddisfacenti e in quanto al « su
bito » credo che possiamo trovarci larga
mente convergenti. 

Gradirei anch'io, inoltre, che il Ministro 
precisasse i criteri o i parametri adottati dal 
CIPE per la ripartizione dei fondi alle Re
gioni. 

Il senatore Rossi Dona ha chiesto dei chia
rimenti circa l'articolo 1 e l'articolo 3. A que
sto proposito credo che da una lettura at
tenta si debba concludere che gli stanzia
menti previsti nel terzo comma dell'artico
lo 1 e negli articoli 3 e 4 vanno aggiunti a 
quelli indicati nel primo comma dell'arti
colo 1. Sono pienamente d'accordo sulla ne
cessità che le somme previste siano messe 
subito a disposizione, e concludo facendo 
mio quanto hanno detto, anche se da punti 
di vista differenti, i colleglli Artioli, Majora
na e Scardaccione. 

Noi abbiamo constatato qualche motivo 
di perplessità perchè in questa fase di tra
passo non è chiara la sfera di competenza 
dei tre grandi centri decisionali attorno ai 
quali è destinata a muoversi in futuro l'agri
coltura; politica comunitaria, Stato e Gover
no centrale, e Regioni. La norma dell'artico-
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lo 2 ha carattere programmatico, perchè ten
de ad evidenziare, anche se in modo incom
pleto, quello che deve essere il comporta
mento delle Regioni in ordine all'articolo 117 j 
della Costituzione. 

È certo assolutamente necessario che alla 
ripresa dei lavori parlamentari venga af
frontato il problema dell'elaborazione di una 
normativa-quadro, che individui con chiarez
za e precisione le linee di fondo dello svi
luppo agricolo. Non si possono fare inter
venti di emergenza senza sapere con cer
tezza i binari lungo i quali l'agricoltura ita
liana deve muoversi, speriamo verso tra
guardi positivi. 

Concludo, quindi, raccomandando la sol
lecita approvazione del disegno di legge, pur 
con i suoi limiti, che si collegano ad una 
fase transitoria in via di superamento. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ho preso no
ta e terrò doveroso conto delle osservazio
ni emerse nel corso del dibattito, gran par
te delle quali condivido. 

Il primo problema che dobbiamo porci e 
se sia opportuno approvare oggi questo 
provvedimento nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati. Io ne raccomando l'ap
provazione per varie considerazioni. 

Debbo innanzitutto dirvi con tutta fran
chezza che l'agricoltura sta attraversando un 
momento estremamente difficile. Stando al 
di fuori, non avrei mai immaginato che il 
settore agricolo avesse tanti problemi, così 
difficili da risolvere, e motivi di disagio così 
profondi! 

Il disegno di legge in esame è stato pre-
senttao nell'ottobre 1972 e doveva servire a 
sostituire, almeno in parte, gli interventi sta
biliti in leggi ormai scadute. Ieri il Consi
glio dei ministri ha approvato il bilancio 
per l'esercizio 1974, che prevede una spesa 
di 20.000 miliardi, con un disavanzo di 8.600 
miliardi. Vi è, oltre a questo, da considera
re il disavanzo degli enti locali e degli enti 
di previdenza, la cui perdita presumibile toc
cherà i 2.000 miliardi. La situazione è perciò 
tale che il settore agricolo rischia di avere 
una parte sempre più modesta di interven
ti finanziari. 

Gli interventi statali, a cominciare da quel
li creditizi, hanno invece un peso determi
nante per lo sviluppo dell'agricoltura. Se 
manca l'intervento pubblico, manca infatti 
quel moltiplicatore che consente di dare al
la campagna quella linfa di cui ha assoluta
mente bisogno. Ieri il Ministro del tesoro, 
sulla base di considerazioni molto giuste, 
ha chiesto di bloccare tutti i provvedimen
ti all'esame del Parlamento. In seguito alle 
mie richieste egli è passato da un atteggia
mento negativo ad un atteggiamento di at
tesa, nel senso di non bloccare il presente 
provvedimento, ma di rinviarlo. L'elemento 
sul quale ho insistito è che, per l'agricoltu
ra, non si tratta di avere qualcosa di più, 
ma soltanto di evitare che i minori appor
ti per questo settore assumano dimensio
ni troppo larghe. 

Va inoltre considerato che il provvedi
mento, purtroppo, non è collegato a stan
ziamenti di bilancio, ma al ricorso al mer
cato finanziario. Negli anni passati, di que
sta stagione, i fondi dell'agricoltura erano 
già stati tutti collocati, ma in questo mo
mento congiunturale la Banca d'Italia e il 
Ministero del tesoro non hanno potuto in
sistere nel piano di collocamento. E, come 
voi sapete, le ultime operazioni di ricorso 
al mercato finanziario non sono state mol
to brillanti. Infatti, mentre la Banca d'Ita
lia non vuole allargare la base monetaria, i 
Buoni del tesoro non trovano molta rispon
denza presso i risparmiatori e presso le ban
che. Per questi motivi è quindi indispensa
bile fare presto ed approvare rapidamente 
il provvedimento, per non correre il rischio 
di non poter disporre, per tutto quest'anno, 
di una sola lira. Se il disegno di legge do
vesse essere emendato, dovrebbe tornare al
l'esame della Camera dei deputati, la quale 
chiude i suoi lavori oggi pomeriggio, e quin
di potrà prenderlo in esame solo alla ripre
sa dei lavori dopo le ferie. 

A settembre, però, il disegno di legge sa
rebbe esaminato dal Ministero del tesoro in
sieme a tanti altri, provenienti da altri set
tori, alcuni dei quali veramente pressanti 
e per la loro natura suscettibili di creare una 
particolare sensibilità. Correremmo perciò 
il rischio di una rimeditazione restrittiva. 
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In merito alla modestia dei fondi, il cri
terio che e stato confermato al Consiglio dei 
ministri è quello di non modificare lo stan
ziamento dell'anno scorso. Quindi noi do
vremmo avere, per il Fondo di sviluppo, ven
ti miliardi, che anche se sono stati aumen
tati in base a un insieme di aggiustamenti 
che all'interno del bilancio complessivo si 
dovevano fare, penso che non debbano su
perare la cifra di quaranta miliardi. 

Per quanto riguarda i rapporti con le Re
gioni, io sono un convinto regionalista, pe
rò, a parte questo, vorrei pregarvi di discu
terne a fondo perchè se qualcuno pensasse 
ohe la strada del domani è quella di avere 
un Ministero dell'agricoltura in conflitto o 
in posizione emulativa nei confronti della 
Regione, sarebbe veramente in una posizio
ne antistorica. 

In questo momento noi manchiamo di 
funzionari che fanno le cose fondamentali. 
Noi abbiamo bisogno di funzionari che par
lino le lingue, che vadano a Bruxelles, che 
vadano in Germania, che sappiamo sfrutta
re la loro esperienza, che sappiamo quali 
sono le cose che contano. A noi non impor
ta niente di avere funzionari che si limitino 
a fare le piccole cose di normale ammini
strazione. Quello che noi dobbiamo fare è 
ben altra cosa, e se dobbiamo fare tutt'al-
tra cosa, noi avremo il risultato che le Re
gioni verranno da noi a chiedere aiuto, sa
ranno loro a chiederci quello che si deve 
fare. 

Io vorrei che questo fosse chiaro, special- : 
mente in una Commissione così qualificata, 
la quale ha percepito chiaramente che i pro
blemi dell'agricoltura noi non li risolviamo 
più né a Roma, né nelle Regioni. Oggi i pro
blemi dell'agricoltura italiana si risolvono , 
in parte a Bruxelles e in parte tenendo pre
sente la situazione nel mondo. Noi dobbia
mo partire dalla concezione che il Ministe- , 
ro dell'agricoltura italiana ha bisogno di par- > 
lare largamente, anche amaramente, di que
sti problemi. Noi abbiamo oggi il dramma 
della zootecnia, di cui non ha colpa il Mi
nistero dell'agricoltura; la colpa è di quello > 
che è avvenuto in America, e che ci ha mes- i 
so di colpo di fronte a certe situazioni. Al- i 
lora lì dobbiamo svolgere la nostra azione i 
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e in quella direzione dobbiamo spremere le 
nostre meningi. 

Io veramente vorrei rassicurarvi. Dice il 
relatore Dal Falco ohe siamo in una fase 
di trapasso difficile, e dobbiamo vedere co
me aggiustarla. Scusatemi, io non voglio 
spendere altre parole, perchè strada facen
do ci intenderemo. 

La mia impressione è che alcune cose do
vremmo farle su piani di carattere — di
ciamo così — molto strategico, molto na
zionale. 

Ma anche qui dobbiamo stare attenti: fin
tanto che si muovono le cooperative agrico
le, dobbiamo lasciar fare a loro. La forza 
contrattuale dell'agricoltura deve essere au
mentata, perchè abbiamo operatori in gam
ba. Questo lo dico perchè io sono aperto a 
tutte le indicazioni che mi vorrete dare. Vo-
Itee impegnarmi a vedere di coordinare que
sta o quella Regione? Io non vedo l'ora di 
chiamarle, le Regioni!... Vogliamo vedere co
sa possiamo affidare loro? Consideriamo que
sta come una situazione di trapasso. 

Io sono disposto a pigliare impegni ed a 
mantenerli. Vi confesso francamente che 
questa mattina sono rimasto mortificato 
quando ho sentito che il senatore Cifarelli 
non è stato in grado di portarvi l'elenco 
esatto delle cose fatte. Domani potremo, di
ciamo così, confrontare quelle che sono le 
responsabilità dell'Esecutivo con quelle che 
sono le responsabilità del Parlamento. Giu
stamente abbiamo dei doveri, anche di ri
partizione di responsabilità, che dobbiamo 
chiarire. 

Io credo che la soluzione migliore sia quel
la di adottare il sistema della casa di vetro. 
Queste cose dobbiamo dirle, tanto poi si 
vengono a sapere lo stesso. È possibile che 
voi conosciate i documenti che vengono da 
Bruxelles e non conosciate i documenti ita
liani? Qui siamo in una materia un po' dif
ficile: vediamola con un sistema un po' 
pragmatistico, che in fondo è il metodo 
che i fatti ci hanno dimostrato essere il più 
pratico e anche il più conveniente. 

Sul coordinamento con le Regioni, vorrei 
fare una dichiarazione molto esplicita sul 
primo punto dell'articolo 3, da escludere in 
modo categorico. Evidentemente questo 
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coordinamento è una indicazione, è una li
nea di comportamento che noi seguiamo nei 
limiti in cui ci siano direttive di tipo euro
peo, altrimenti il problema non si pone nep
pure; perchè, che cosa sosteniamo noi? 

Per quanto riguarda il problema degli Uf
fici distrettuali, l'ho detto adesso, non vo
glio precipitare niente, ma quando ho in
terrotto, ho interrotto per esprimere il mio' 
stupore. Non immaginavo si potesse fare 
una tale proposta. Io credo che cose di que
sto genere non si possano fare, perchè sono 
convinto che se vogliamo essere coerenti a 
una certa impostazione, il nostro compito è 
di natura molto diversa. 

Per la ripartizione dei fondi per i piani 
di sviluppo, io sono pronto a discuterne qui, 
e ne prendo anche impegno. Sono pronto ad 
andare al CIPE per vedere come ripartire 
le somme del fondo di sviluppo, oppure co
me ripartire altri fondi. 

Il senatore Zanon ha detto: « Voi siete 
anche fortunati perchè il nostro statuto in
dica dei criteri che noi abbiamo seguito ». 
Io li ho seguiti anche quando ho avuto qual
che dubbio sul piano delia sostanza. Lo Sta
tuto vi aiuta, oggi gli assessorati sono pro
vinciali. D'altra parte i rapporti con il Tren
tino-Alto Adige sono di grande cordialità. 
Voi sapete che in questo momento, per il 
vino, il Ministro è impegnato, non dico a fa
re atti di coraggio, ma a prendersi delle re
sponsabilità, e le prende molto volentieri. 

Per quanto riguarda i problemi del cre
dito di esercizio, sono convinto che qui oc
corra una grossa riforma, anche perchè dob
biamo evitare che le regioni ricche tragga
no dei grossi vantaggi e le regioni meno ric
che no; perchè vi sono delle situazioni co
me quelle di cui noi stiamo soffrendo. 

Io qui debbo fare una raccomandazione. 
Credo che dopo che abbiamo ottenuto, con 
grosse difficoltà e come fatto eccezionale, di 
poter subito disporre di questi fondi, se non 
lo facessimo, non solo il Ministro si trove
rebbe in difficoltà rispetto agli altri Ministri 
e alla Presidenza del Consiglio, ma credo 
che perderemmo una buona occasione. 

Io, se non accolgo gli emendamenti prean
nunciati dal senatore Rossi Doria come fat
to giuridico, li accolgo come impegno poli-
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tico e impegno molto fermo, e li accolgo 
soprattutto in questo senso: come impegno 
di vedere, insieme e d'accordo con le Re
gioni, come questi fondi possono essere elar
giti. Se noi, poi, potremo operare per met
terci in posizione di chiarezza nei confronti 
dei Regolamenti comunitari, sarò io il pri
mo ad esserne soddisfatto, perchè, parlia
moci francamente, noi abbiamo ottenuto, in 
autunno, di rivedere il regolamento comu
nitario. 

Tutti noi siamo consapevoli che questi 
Regolamenti sono troppo costosi, siamo con
sapevoli che c'è un automatismo che è dan
noso al nostro paese. Siamo anche con
vinti che quelle somme ben spese potrebbe
ro rendere molto, ma molto di più. Dobbia
mo ottenere che l'Italia non vada a Bruxel
les a dire sempre no, no, no, perchè coi « no » 
non si realizza nulla. Dobbiamo portare le 
nostre chiare indicazioni, dicendo esplicita
mente cosa vogliamo come politica di Go
verno, e formulando proposte concrete. 

Anche per quanto riguarda questa mate
ria, non solo sono disposto, ma sono desi
deroso di poter acquisire proposte concrete. 

Rinnovo quindi alla Commissione la mia 
preghiera di approvare oggi stesso questo 
provvedimento nel testo governativo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mi
nistro Ferrari-Aggradi per il suo intervento. 

Mi rendo conto che la discussione su que
sto provvedimento ha aperto problemi che 
sono stati affrontati nei vari interventi e 
ringrazio anche i colleghi che hanno preso 
la parola nel dibattito. 

Vorrei ora dire una sola cosa, prima di 
passare alla decisione della Commissione 
sul disegno di legge. In sede di riunione dei 
Presidente delle Commissioni (qualche mese 
fa) ho prospettato al Presidente del Senato 
questa situazione che riguarda appunto, in 
sede di decisione, il rapporto tra lo Stato 
e le Regioni. Perchè in effetti noi cammi
niamo un po' sul filo del rasoio in ogni prov
vedimento: i confini non sono stati ancora 
esattamente definiti. Per le sollecitazioni 
avanzate da varie parti, è necessario che 
si addivenga al più presto ad una precisa-
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zione di questa posizione, per quanto riguar
da i rapporti tra Stato e Regioni. 

In secondo luogo, circa le informazioni 
che il ministro Ferrari-Aggradi si è impegna
to di comunicarmi, sarà mia premura di tra
smetterle immediatamente ai colleghi della 
Commissione. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Per gli interventi nel settore agricolo delle 
Regioni a statuto ordinario e a statuto spe
ciale, il fondo per il finanziamento dei pro
grammi regionali di sviluppo di cui all'arti
colo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è 
incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 
1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 
e di lire 100 miliardi nell'esercizio 1975. 

Le predette somme saranno ripartite fra 
le Regioni predette dal CIPE, su proposta del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sen
tita la Commissione interregionale di cui al
l'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, nu
mero 281. 

È autorizzata la spesa di lire 16 miliardi 
per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 
da destinare all'incremento dei fondi di rota
zione per la meccanizzazione e per la zootec
nia, rispettivamente nella misura di lire 10 
miliardi per il fondo di rotazione di cui al
l'articolo 12 della legge 27 ottobie 1966, 
n. 910, e lire 6 miliardi per il fondo di rota
zione di cui all'articolo 13 della legge mede
sima. La ripartizione tra le Regioni dei pre
detti fondi avrà luogo con le modalità pre
viste dal secondo comma dell'articolo 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1972, n. 11. 

A questo articolo il senatore Artioli ed i 
colleghi del suo gruppo hanno presentato 
un emendamento tendente a modificare gli 
stanziamenti fra i tre esercizi, previsti nel 
primo comma, ed a sopprimere il terzo 
comma. 
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F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Condivido 
questo emendamento nella sostanza, ma 
non lo posso accettare come rappresentan
te del Governo. Pregherei pertanto di non 
porlo in votazione, in quanto verrebbe boc
ciata una proposta che invece dobbiamo so
stenere in altra sede. Se invece l'emenda
mento fosse accolto, ne conseguirebbe il 
blocco di tutto il provvedimento, perche il 
Ministro del tesoro, che ha accettato con 
difficoltà il vecchio testo, non accetterebbe 
un testo nuovo. 

Prego quindi i presentatori di trasforma
re l'emendamento in ordine del giorno, al 
quale assicuro molto volentieri la mia ade
sione. 

D E L P A C E . Signor Ministro, lei 
aderisce alla sostanza del nostro emenda
mento: ma noi ci troviamo di fronte ad un 
provvedimento che non consente di marcia
re verso auella direzione auspicata anche da 
lei stesso. Ci rendiamo conto che, ritirando 
l'emendamento, il disegno di legge sarà ap
provato così com'è stato formulato, e l'ono
revole Ministro si troverà in difficoltà a fa
re oualcosa di diverso da quello che è di-
sDosto dalla legge. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Le proposte 
contenute nell'emendamento dei senatori co
munisti Artioli ed altri, sono di tre tipi: per 
alcune saremmo costretti, per la parte finan
ziaria, ad assumere un atteggiamento pre-
oiso. Non sarebbe corretto, da parte mia, se 
a nome del Governo non assumessi un at
teggiamento negativo, sia pure di malavo
glia. Alcune cose già in via di fatto le pos
siamo fare: perchè non c'è dubbio che, quan
do potremo realizzare un certo tipo di col
laborazione con le Regioni, queste cose le 
potremo fare. 

C'è poi un terzo tipo di proposta: che 
possiamo tradurre anohe in provvedimento 
di legge, non appena sarà possibile, o inse
rendole nelle direttive comunitarie, o addi
rittura con provvedimenti particolari, o pre
sentandole come emendamenti in eventua-



Senato della Repubblica — 320 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 25° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1973) 

li provvedimenti in corso, a una prossima 
occasione. 

Come ho riferito questa mattina, speria
mo di poter fare una dichiarazione positi
va per l'affitto dei fondi rustici, che esa
mineremo prossimamente: non è escluso 
che i problemi qui toccati vengano allora 
considerati. 

La mia raccomandazione è questa e que
sto è il nostro atteggiamento: vi ho rivolto 
un invito, se lo raccogliete credo che si rea
lizzi una situazione significativa. 

A R T I O L I . Con queste dichiarazio
ni del ministro Ferrari-Aggradi, anche a no
me del mio gruppo, dichiaro di ritirare lo 
emendamento all'articolo 1, riservandoci di 
riprendere la questione nelle dichiarazioni 
di voto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai fini dell'attuazione della presente leg
ge, le Regioni devono osservare i seguenti 
princìpi fondamentali, ai sensi dell'artico
lo 117 della Costituzione: 

1) coordinamento dell'azione regionale 
con gli obblighi derivanti dalla politica co
munitaria inerente alle strutture agricole; 

2) adeguata valutazione delle esigenze 
dell'impresa familiare, singola o associata, 
ai fini del suo potenziamento e della sua 
valorizzazione; 

3) adeguata valutazione delle iniziative 
a carattere associativo, sia nel settore della 
produzione sia in quello della valorizzazione 
dei prodotti; 

4) adeguata valutazione, nel quadro de
gli obiettivi di ammodernamento delle strut
ture agrarie e fondiarie, del potenziamento 
delle infrastrutture di carattere agricolo, per 
il miglioramento delle condizioni di vita del
le popolazioni rurali. 

A questo articolo è stato presentato, dal 
senatore Artioli e da altri senatori del grup
po comunista un emendamento al punto 1), 
tendente ad inserire le parole: « a decorrere 
dalla sua entrata in vigore ». A me pare che 
ciò faccia parte di quanto è stato già racco
mandato per la scadenza con altro ordine del 
giorno, e quindi l'emendamento non abbia 
giustificazione. 

A R T I O L I . Dichiaro di ritirare lo 
emendamento, anche a nome dei miei col
leghi di gruppo, riservandoci di aderire al
l'ordine del giorno a cui accenna il Presi
dente, che è stato da altri colleghi presen
tato. 

P R E S I D E N T E . A questo stesso ar
ticolo il senatore Del Pace ha presenta
to un emendamento aggiuntivo, quale pun
to 5), che è da ritenersi non proponibile, 
essendo troppo generico. 

Al riguardo, se il senatore Rossi Doria 
consente, credo di poter dire che, in sede 
di accordo dell'attuale maggioranza gover
nativa, il tema dei piccoli concedenti di ter
reni in affitto, mezzadria o colonia, è stato 
considerato come problema da esaminare 
sulla scorta dei dati che verranno raccolti. 

D E L P A C E . Su questo emenda
mento, a parte che siamo disponibili ad 
eventuali modifiche, purché rimanga la so
stanza, cosa diciamo? Che in fin dei conti 
le Regioni a statuto ordinario devono esse
re autorizzate a prendere provvedimenti in 
direzione dei piccoli proprietari, conceden
ti di terreni in affitto. 

Invece ci troviamo in una situazione ben 
strana. La Regione Sardegna ha già fatto un 
preciso passo in questa direzione. Altre Re
gioni potranno fare altri passi, ma si tratta 
sempre di Regioni a statuto speciale. Allo
ra avremo una diversità di trattamento, con 
regioni operanti in una direzione e altre in 
altra direzione. Ecco perchè volevamo, in 
un provvedimento di legge, proporre que
sto problema. 

Siccome il Governo non respinge questa 
impostazione, ma soltanto respinge l'emen-
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damento in quanto non lo vede nel conte
sto di questa legge, noi pregheremmo di por
re ai voti l'emendamento. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Io non lo re
spingo affatto. 

P R E S I D E N T E . Ma l'emendamento 
come tale non è proponibile, perchè è troppo 
generico. D'altra parte, torniamo nell'ambi
to dei temi trattati nella discussione genera
le, in particolare all'urgenza. Torno a ribadi
re che il problema dei piccoli concedenti di 
terreni in affitto è stato affrontato, nel senso 
che è uno degli argomenti che a non lontana 
scadenza sarà esaminato. Credo che lei, se
natore Del Pace, possa tenere conto delle 
dichiarazioni del Ministro in aggiunta alle 
delucidazioni date. 

D E L P A C E . Prendiamo atto di que
ste assicurazioni, e ritiriamo l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voli 
l'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'attuazione degli interventi in agri
coltura demandati al Ministero dell'agricol
tura e delle foreste ai sensi dell'articolo 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 
15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le 
seguenti spese, riferite alle attività di cui ai 
sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 
1966, n. 910, nell'ammontare specificato per 
ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975: 

Miliardi di lire 
1973 1974 1975 

Articolo 8 (e successive mo
dificazioni e integrazio
ni). — Interventi a soste
gno di iniziative di pro
duttori agricoli per la 
commercializzazione dei 
prodotti 5 10 9 

Articolo 10. — Impianti di 
interesse pubblico . . . 6 15 8 
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Articolo 19. — Sviluppo e 
potenziamento della elet
trificazione agricola . . 5 8 8 

Articolo 20. — Completa
mento e ripristino di ope
re pubbliche di bonifica 
di interesse nazionale e 
interregionale . . . . 10 10 10 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte dèi senatore Artioli, 
tendente a sopprimere il primo, secondo e 
terzo capoverso. 

A R T I O L I . Questo emendamento lo 
ritiro, in quanto è chiaro che decade poiché 
era connesso con l'emendamento all'artico-
do 1, che è stato ritirato dopo le assicurazioni 
fornite dal Ministro. Lo stesso discorso vale 
per il successivo emendamento all'articolo 5. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
l'articolo 3 nel testo di cui ho dato prima 
lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per la concessione di contributi di avvia
mento previsti dall'articolo 6 della legge 27 
luglio 1967, n. 622, e dal Regolamento comu
nitario 159/66 in favore delle associazioni 
dei produttori ortofrutticoli, è autorizzata la 
spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1974. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per facilitare la conservazione e l'immis
sione tempestiva sul mercato di prodotti 
agricoli, con particolare riguardo all'invec-
ohiamento dei vini e del formaggio, può es
sere concesso alle cooperative agricole, che 
gestiscono propri impianti per la conserva
zione, trasformazione e vendita dei prodotti 
agricoli, un concorso negli interessi sui pre
stiti di esercizio contratti con gli istituti ed 
enti esercenti il credito agrario, per le speci
fiche esigenze previste dal presente articolo. 
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Il concorso è ragguagliato al 5 per cento 
annuo dell'importo delle operazioni e per 
una durata non superiore ad anni 4. Il rela
tivo importo sarà versato direttamente dallo 
Stato in unica soluzione all'istituto od ente 
mutuante, che provvederà ad apportare le 
conseguenti riduzioni agli oneri di interessi 
gravanti su ciascuna operazione. 

Ai prestiti, che sono privilegiati sul pro
dotto conservato, si applicano le norme vi
genti in materia di credito agrario di cui alla 
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive 
modificazioni ed integrazioni nonché le ga
ranzie previste dall'articolo 56 della legge 
27 ottobre 1966, n. 910. 

Per la concessione del concorso di cui al 
presente articolo è autorizzata la spesa di 
lire 3 miliardi per l'esercizio 1973, lire 8 mi
liardi per l'esercizio 1974 e di lire 8 miliardi 
per l'esercizio 1975. 

Per attività intese a promuovere e soste
nere la cooperazione agricola con iniziative 
di interesse nazionale, specie per la forma
zione di quadri dirigenti e per la divulga
zione dei princìpi cooperativistici, è auto
rizzata la spesa di lire 1 miliardo per cia
scuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 
1975 da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste. 

(E approvato). 

Art. 6. 

All'onere derivante dalla presente legge si 
provvede con il ricavo netto conseguente al 
ricorso a operazioni finanziarie che il Mini
stro del tesoro è autorizzato ad effettuare, 
negli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 me
diante mutui da contrarre con il Consorzio 
di credito per le opere pubbliche o attra
verso l'emissione di buoni pluriennali del 
tesoro o di speciali certificati di credito. 

I mutui con il Consorzio di credito per le 
opere pubbliche, da ammortizzare in un pe
riodo non superiore a 20 anni, saranno con
tratti nelle forme, alle condizioni e con le 
modalità che verranno stabilite con apposite 
convenzioni da stipularsi tra il Ministro del 
tesoro ed il Consorzio di credito per de opere 
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pubbliche e da approvarsi con decreto del 
Ministro del tesoro. 

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Mi
nistero del tesoro. 

Le rate di ammortamento saranno iscritte 
negli stati di previsione del Ministero mede
simo e specificatamente vincolate a favore 
del Consorzio di credito per le opere pub
bliche. 

Per la emissione dei buoni pluriennali del 
tesoro a scadenza non superiore a nove anni 
si osservano le disposizioni di cui alla legge 
27 dicembre 1953, n. 941. 

I certificati di credito saranno ammortiz
zati in dieci anni con decorrenza dal 1° lu
glio dell'anno successivo a quello in cui è 
stata stabilita l'emissione dell'ultima quota 
dei certificati stessi, e frutteranno interessi 
pagabili in rate semestrali posticipate il 1° 
gennaio e il 1° luglio di ogni anno. 

Con decreti del Ministro del tesoro, sen
tito il Comitato interministeriale per il cre
dito e il risparmio, saranno determinati i 
prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli 
e le caratteristiche dei certificati di credito, 
i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, 
in genere, mediante estrazione a sorte, non
ché ogni altra condizione e modalità rela
tive al collocamento — anche tramite con
sorzi, pure di garanzia — all'emissione ed 
all'ammortamento anche anticipato dei ti
toli stessi. 

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di 
credito avvengano presso la Direzione gene
rale del debito pubblico, la Commissione isti
tuita con il decreto luogotenenziale 30 no
vembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con 
un rappresentante della Direzione generale 
del tesoro. 

Ai certificati di credito, ai loro interessi 
ed agli atti comunque ad essi relativi sono 
estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tri
butarie contenute negli articoli 3 e 8 della 
legge 19 dicembre 1952, n. 2356. 

I certificati medesimi e le relative cedole 
sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di 
debito pubblico e loro rendite, e godono del
le garanzie, privilegi e benefici ad essi con
cessi e possono essere sottoscritti, anche in 
deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti 
di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assi-
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curazione e la previdenza, nonché dalla Cassa 
depositi e prestiti. 

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese 
e alla eventuale rata capitale delle operazioni 
finanziarie di cui al presente articolo si farà 
fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione 
dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e 
n. 6036 dello stato di previsione della spesa ! 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio negli anni 1973, 1974 e 
1975. 

(È approvato). 

Prima della votazione del disegno di legge 
nel suo complesso sottopongo alla attenzio
ne e alla votazione della Commissione due 
ordini del giorno che sono stati presentati. 
Il primo, del senatore Rossi Doria, è il se
guente: 

i 
La Commissione agricoltura del Senato, j 

nel corso dell'esame del disegno di legge i 
« Norme per il finanziamento dell'attività 
agricola »; 

rilevato che de somme m esso stanziate 
— anche tenendo conto del non ancora de
finito finanziamento del fondo per ì pro
grammi regionali di sviluppo, nonché dei 
fondi che dovranno essere stanziati in rela
zione all'entrata in vigore delle direttive co
munitarie in tema di strutture agricole — 
non sono sufficienti ad assicurare l'entità 
di investimenti necessari all'agricoltura nel
l'attuale sua fase, tenuto anche conto del
l'aumento dei costi unitari e della mancata 
assegnazione di fondi negli anni precedenti; 

rilevato che la prevista forma di finan
ziamento della legge mediante mutui con il 
Consorzio di credito per le opere pubbliche 
e l'emissione di buoni pluriennali del Teso
ro comporta il pericolo — confermato dal
la vicende dei finanziamenti all'agricoltura 
degli anni precedenti — di un possibile ri
tardo nell'effettiva erogazione dei fondi 
stanziati dalla legge; 

rilevato che il disegno di legge, nella 
formulazione dei singoli articoli, riserva agli 
interventi di competenza statale una parte 
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troppo elevata dei fondi stanziati, relativi ad 
attività dalla Costtiuzione specificatamente 
attribuite alle Regioni, e che la formulazione 
del punto 1 ) dell'articolo 2 potrebbe dar luo
go a difficoltà di interpretazione e a ritardi; 

rilevato che il disegno di legge è ancora 
improntato ai criteri settoriali dei passati 
« piani verdi », senza tener conto adeguata
mente né delle nuove esigenze dello svilup
po agricolo, né dell'esigenza di procedere 
per programmi di sviluppo annuali e plu
riennali elaborati dalle regioni, anche se 
coordinati in sede CIPE e del Ministero del
l'agricoltura, 

impegna il Governo: 

1) a rivedere con urgenza la generale 
politica di finanziamento all'agricoltura, in 
modo che l'attuale disegno di legge possa 
essere considerato solo come un primo pas
so per ulteriori e maggiori stanziamenti; 

2) a far sì che ì mutui e le emissioni di 
buoni del Tesoro siano immediatamente re
si operanti così da assicurare l'effettiva mes
sa a disposizione dei fondi stanziati; 

3) a considerare la ripartizione dei fon
di stanziati con l'attuale legge come rivedi
bile negli anni 1974 e 1975 con successivi 
provvedimenti di legge, in modo da stabi
lire nel senso indicato dalla Costituzione i 
rapporti fra Stato e Regioni sulla base di 
un adeguato riordinamento del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, e da supera
re la visione settoriale dei problemi agrico
li per passare ad una visione programmata 
sia a livello regionale che a livello nazio
nale nel quadro delle esigenze di una profon
da revisione della politica agraria sinora per
seguita; 

4) ad avvalersi, intanto, del principio 
della delega alle regioni per le attività nella 
legge riservate allo Stato, per le quali gli 
investimenti debbono essere in ogni caso 
coordinati con quelli idi diretta competenza 
delle Regioni. 

R O S S I D O R I A . Con questo ordine 
del giorno ho voluto sottolineare le cose che 
sono state sostenute concordemente da tutte 
le parti politiche. 
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D A L FA L C 0 , relatore alla Commis
sione. L'ordine del giorno è così complesso, 
pur nella sua cristallina chiarezza, che meri
terebbe un momento di riflessione. Se ho ben 
capito, alcune cose contenute nell'ordine del 
giorno sono emerse nella discussione, e quin
di l'ordine del giorno vuol dare un maggior 
vigore alle cose dette. 

Però ci sono anche alcune indicazioni più 
strettamente politiche, sulle quali vorrei sen
tire il parere del ministro Ferrari-Aggradi. 

P R E S I D E N T E . Forse potrà contri
buire a chiarire qualche punto l'altro ordine 
del giorno presentato, a firma dei senatori 
Scardaccione, De Marzi, Curatolo e Cassa-
nno. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto 
riguarda la sostanza dell'ordine del giorno 
presentato dal senatore Rossi Doria sono 
d'accordo; per la forma, invece, vorrei chie
dere alcune correzioni formali per renderlo 
meno aspro. La prima riguarda il punto in 
cui si dice: « attività dalla Costtiuzione speci
ficatamente attribuite alle Regioni ». Mi sem
bra una forma troppo drastica che, oltretut
to, suona ad esplicita condanna del mio pre
decessore; uni sembra che si potrebbe usare 
un'altra forma. 

Un altro punto che, a mio giudizio, an
drebbe modificato, è quello in cui è detto: 
« nel quadro della esigenza di una profonda 
revisione della politica agraria finora segui
ta ». Se il senatore Rossi Doria può aderire 
alle mie richieste il Governo può accogliere 
l'ordine del giorno. 

R O S S I D O R I A . Non ho difficoltà 
ad aderire a quanto richiesto dall'onorevole 
Ministro. 

P I S T O L E S E . A nome del mio grup
po, dichiaro che voteremo contro l'ordine 
del giorno . 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti d'or
dine del giorno Rossi Doria, accettato dal 
Governo nel seguente testo: 

La Commissione agricoltura del Senato, 
nel corso dell'esame del disegno di legge 

« Norme per il finanziamento dell'attività 
agricola »; 

rilevato che le somme in esso stanziate 
— anche tenendo conto del non ancora de
finito finanziamento del fondo per i pro
grammi regionali di sviluppo, nonché dei 
fondi che dovranno essere stanziati in rela
zione all'entrata in vigore delle direttive [co
munitarie in tema di strutture agricole — 
non sono sufficienti ad assicurare l'entità 
di investimenti necessari all'agricoltura nel
l'attuale sua fase, tenuto anche conto del
l'aumento dei costi unitari e della mancata 
assegnazione di fondi negli anni precedenti; 

rilevato che la prevista forma di finan
ziamento della legge mediante mutui con il 
Consorzio di credito per le opere pubbliche 
e l'emissione di buoni pluriennali del Teso
ro comporta.il pericolo — confermato dal
le vicende dei finanziamenti all'agricoltura 
degli anni precedenti — di un possibile ri
tardo nell'effettiva erogazione dei fondi 
stanziati dalla legge; 

rilevato che il disegno di degge, nella 
formulazione dei singoli articoli, riserva agli 
interventi di competenza statale una parte 
troppo elevata dei fondi stanziati, e che la 
formulazione del punto 1) dell'articolo 2 po
trebbe dar luogo a difficoltà di interpreta
zione e a ritardi; 

rilevato che il disegno di legge è ancora 
improntato ai criteri settoriali dei passati 
« piani verdi », senza tener conto adeguata
mente né delle nuove esigenze dello svilup
po agricolo, né dell'esigenza di procedere 
per programmi di sviluppo annuali e plu
riennali elaborati dalle regioni, anche se 
coordinati in sede CIPE e del Ministero dei-
d'agri col tura, 

impegna il Governo: 

1) a rivedere con urgenza la generale 
politica di finanziamento all'agricoltura, in 
modo che l'attuale disegno di legge possa 
essere considerato solo come un primo pas
so per ulteriori e maggiori stanziamenti; 

2) a far sì che li mutui e le emissioni di 
buoni del Tesoro siano immediatamente re
si operanti così da assicurare l'effettiva mes
sa a disposizione dei fondi stanziati; 

3) a considerare la ripartizione dei fon
di stanziati con l'attuale legge come rivedi-
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bile negli anni 1974 e 1975 con successivi 
provvedimenti di legge, in modo da stabi
lire nel senso indicato dalla Costituzione i 
rapporti fra Stato e Regioni sulla base di 
un adeguato riordinamento del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, e da supera
re da visione settoriale dei problemi agrico
li per passare ad una visione programmata 
sia a livello regionale che a livello nazio
nale nel quadro delle esigenze di una revi
sione della politica agraria sinora perseguita; 

4) ad avvalersi, intanto, del principio 
della delega alle regioni per le attività nella 
legge riservate allo Stato, per le quali gli 
investimenti debbono essere in ogni caso 
coordinati con quelli di diretta competenza 
delle Regioni. 

(È approvato). 

Comunico alla Commissione che i senato
ri Scardaccione, De Marzi, Curatolo e Cas-
sarino hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

La Commissione agricoltura del Senato, 
riunita in sede deliberante per l'esame 

del disegno di legge n. 1144 concernente nor
me per il finanziamento dell'attività agricola, 

constatato che l'applicazione della legge 
può portare ad una menomazione delle pre
rogative costituzionali delle regioni; alla 
giustificazione a mantenere in essere uffici 
periferici del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste e ad una sperequata distribu
zione dei fondi fra le varie regioni, 

invita il Governo: 

a) a delegare alle regioni l'utilizzazione 
dei fondi posti a disposizione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste; 

b) a non proporre, nel decreto relativo 
alla ristrutturazione del Ministero, la crea
zione di uffici periferici ministeriali; 

e) a rivedere in fase CIPE id criterio di 
ripartizione del fondo di sviluppo per le re
gioni, attribuendo maggior peso alla per
centuale di popolazione agricola rispetto al 
resto della popolazione ed all'attuale reddito 
pro capite degli addetti all'agricoltura, che i 
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non alla superficie ed alla popolazione delle 
varie regioni ». 

Z A N O N . Mi sembra che si potrebbe 
togliere il riferimento al reddito; non perchè 
sia contrario in linea di principio, ma per
chè il reddito è difficilmente accertabile. Si 
potrebbe dire: popolazione attiva ed altri 
parametri che indichino il peso del settore. 

B E N A G L I A . Non mii pare che si 
possa improvvisare, cambiando un aggettivo, 
in merito ad un problema di tanta impor
tanza. Capisco gli ordini del giorno, ma quan
do sono ponderati, non quando si improvvi
sano. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Condivido la 
sostanza dell'ordine del giorno presentato; 
ho però alcune riserve sulla sua formulazio
ne. Ritengo quindi di poterlo accettare come 
raccomandazione. 

S C A R D A C C I O N E . Dichiaro, anche 
a nome degli altri codleghi proponenti, di 
non insistere per la votazione del nostro or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Avverto che si pas
serà alla votazione del disegno di legge nel 
suo complesso. 

A R T I O L I . A nome del mio gruppo, 
dichiaro che voteremo contro il provvedi
mento. 

P I S T O L E S E . A nome dei senatori 
del MSI-Destra nazionale, dichiaro che ci 
asterremo dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
il disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,40. 
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