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La seduta ha inizio alle ore 9,40. 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

C A S S A R I N O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordirne del gior
no reca lo svolgimento di una interrogazione 
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dei senatori Artioli, Del Pace, Cipolla e Za-
vattini. Ne do lettura: 

ARTIOLI, DEL PACE, CIPOLLA, ZAVAT
TIMI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per sapere se, con l'avvenuta pub
blicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 4 
maggio 1974, della legge 18 aprile 1974, nu
mero 118, dal titolo « Provvedimenti urgenti 
per la zootecnia », la quale stabilisce, all'ar
ticolo 2, che le Regioni, entro un mese da 
tale pubblicazione, dovranno provvedere alla 
sua applicazione, non ritenga, con l'urgenza 
che gli allevatori, le loro organizzazioni e le 
stesse Regioni richiedono, di: 

i 

1) provvedere immediatamente al ripar
to fra le Regioni della somma complessiva di 
60 miliardi di lire prevista dall'articolo 5 del
la legge stessa per l'esercizio 1974, con i re
lativi decreti di accredito delle somme spet
tanti alle singole Regioni; 

2) servirsi, in detto riparto, dei criteri 
indicati dal voto unanime espresso dalla 
Commissione agricoltura del Senato nella se
duta dell'S aprile, prendendo a base del ri
parto stesso la consistenza del numero delle 
fattrici bovine esistenti in ogni regione. 

Gli interroganti ritengono che senza tale 
misura le singole Regioni, oltre a trovarsi in 
difficoltà per l'insufficienza degli stanzia
menti, saranno oltremodo impossibilitate a 
varare i singoli provvedimenti nei tempi sta
biliti dalla legge. 

(3-1133) 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. La mia 
risposta è breve, concisa, però positiva. 

Do comunicazione, e quindi assicuro gli 
interroganti, che il Ministero dell'agricoltura 
ha inviato al CIPE le proposte per la riparti
zione, tra le Regioni, della somma comples
siva di 60 miliardi di lire prevista dall'arti
colo 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118. Per
tanto, il Ministero ha provveduto sollecita
mente, nei termini tecnici strettamente ne
cessari, a compiere gli adempimenti di sua 
competenza. I 

Posso anche dare assicurazione che le pro- | 
poste sono state formulate prendendo a base | 
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il numero delle fattrici in ciascuna Regione, 
in conformità dei voti espressi niell'oardine 
del giorno presentato dal senatore De Marzi 
nella seduta dell'8 aprile 1974 e fatto pro
prio da tutti i membri della Commissione. 

A R T I G L I . Prendo atto della rispo
sta del Sottosegretario. Richiamo, però, l'at
tenzione su una contraddizione ohe nasce da 
una notizia apparsa sulla stampa questa 
mattina, dove sostanzialmente è riportato il 
resoconto di un dibattito avvenuto ieri pres
so la Commisisone agricoltura della Camera, 
nel corso del quale M Ministro avrebbe affer
mato che le somme previste dalla legge nu
mero 118, tolti ì 17 miliardi riguardanti il 
1974, sarebbero inglobati nei nuovi ulteriori 
stanziamenti previsti dal successivo disegno 
di legge. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ero pre
sente; la notizia e infondata. 

Presidenza 
del Vice Presidente MAZZOLI 

A R T I O L I . Prendo atto anche di que
sta sua dichiarazione. Le indiscrezioni della 
stampa mi avevano dato motivo di preoccu
pazione, tanto più che aecoira non è stato 
distribuito lo stampato del nuovo disegno 
di legge governativo sulla zootecnia. Infatti, 
non vi è soltanto un problema di attesa, pro
trattasi anche più del previsto, ma anche un 
problema di prestigio del Parlamento. Sap
piamo che una legge nuova può assorbire una 
legge vecchia, ma intanto la legge n. 118 è re
golarmente pubblicata sulla Gazzetta Uffi
ciale, con le scadenze necessarie, e le Regioni 
si trovano in estrema difficoltà a legiferare 
senza conoscere l'entità delle cifre assegnate 
ciascuna di esse. 

In piratica, non solamente la legge n. 118 
verrebbe inapplicata, ma verrebbe fermato 
un meccanismo in tutte le Regioni. Devo dire 
che l'onorevole Sottosegretario mi ha tran
quillizzato, soprattutto perchè era presente 
a quella riunione; tuttavia sussiste pur sem
pre un motivo di pireoccopazione nel fatto 
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ohe il CIPE, che sarà stato interpellato quin
dici giorni fa, non ha ancora provveduto 
all'accredito alle singole Regioni; non vorrei 
che il CIPE risultasse uno strumento ritarda
tario e che nella sua sede riprendessero forza 
le riserve del Ministero del tesoro. 

Voglio anche ammettere che non vi sia sta
ta, per il momento, la disponibilità finanzia
ria, ma proprio per questo occorreva fare 
immediatamente il riparto, affinchè una par
te dei fondi potesse essere utilizzata all'ini
zio del 1975. 

Mi rivolgo, dunque, al Sottosegretario per
chè venga svolta un'azione di pressione pres
so il CIPE per indirizzario in modo da non 
ritrovarci al punto di prima, e in modo che 
non torni fuori quel discarso che le indiscre
zioni di stampa questa mattina ci avevano 
fatto intuire. 

Sono, dunque, costretto, sia pure con di
spiacere, a dichiararmi insoddisfatto della 
risposta non solo perchè, a mio avviso, sus
siste il pericolo di disattendere ad una aspet
tativa, ma anche perchè sussiste il pericolo 
di screditare il Parlamento bloccando quel 
meccanismo cui facevo riferimento. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di 
interrogazioni è esaurito 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme applicative del regolamento CEE 
n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente 
misure speciali per il miglioramento della 
produzione e della commercializzazione 
nel settore degli agrumi» (1547) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ondine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme applicative del regolamento CEE 
n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente 
misure speciali per il miglioramento della 
produzione e defila commercializzazione nel 
settore degli agrumi », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Prego il senatore Boano di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B O A N O , relatore alla Commissione. Il 
disegno di legge oggi al nostro esame è conse
guente ad altri due documenti ai quali, in 
premessa, converrà fare brevemente cenno. 

Il primo documento è il regolamento della 
CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969: la Comu
nità, a quell'epoca, sia per venire incontro 
alle reiterate insistenze espresse dall'Italia al 
fine di addivenire a misure che alleviassero la 
situazione di svantaggio in cui sii trovavano 
i mercati comunitari e, sul piano intrinseco, 
la nostra agrumicoltura, sia per dare vita ad 
una di quelle azioni strutturali che dovrebbe
ro caratterizzare il nuovo orientamento della 
politica agricola comunitaria, adottò il rego
lamento qui richiamato che, dopo i consueti 
consideranda, enuncia nel Titolo I le finalità 
del provvedimento. Tali finalità, richiamate 
all'articolo 1 dal provvedimento, concernono 
la fase di produzione, la fase di raccolta, la 
fase di commercializzazione e quella di tra
sformazione degli agrumi. 

Il documento comunitario contempla gli 
aiuti strutturali rivolti ai tre momenti sopra 
ricordati e gli aiuti complementari, che do
vrebbero agevolare l'opera di riconversione, 
partendo dalla premessa che nel corso del 
suo effettuarsi il reddito viene ad essere o 
cancellato o sensibilmente diminuito. 

L'articolo 2 indica i compiti degli Stati 
membri; occorre rilevare che destinataria 
non è soltanto l'Italia, ma sono destinatari 
tutti quegli Stati che si trovino in condizio
ni tali da giustificare l'intervento, e a questo 
proposito, appunto, viene stabilito che, ante
riormente al luglio 1970 — data che poi è sta
ta fatta slittare — devono elaborare un piano 
comprendente la definizione delle zone di 
produzione interessate alla riconversione, le 
varietà che ne sono oggetto, la localizzazio
ne degli impianti tecnici di immagazzinag
gio, confezionamento e trasformazione, non
ché le parti di spese di investimento occasio
nate dalle azioni previste all'articolo 1, para
grafo 1, lettera b), cioè quelle riguardanti le 
iniziative comportanti le opere murarie e i 
centri per l'immagazzinaggio il confeziona
mento e la trasformazione. 
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In più il piano, secondo il il regolamento co
munitario, dovrebbe essere corredato da una 
stima delle spese occasionate dalle misure 
previste, di natura strutturale, e dagli aiuti 
complementari. 

Dirò subito che il piano che il Governo, e 
per esso il Ministero dell'agricoltura e fore
ste, ha redatto con il decreto ministeriale 30 
marzo 1973, risponde a quasi tutti gli obietti
vi indicati nell'articolo 2, salvo forse per la 
localizzazione degli impianti tecnici di imma
gazzinaggio, per i quali, anziché richiamarsi 
a indicazioni geografiche, prevede criteri di 
massima. 

Tornando al documento comunitario, esso 
all'articolo 4 specifica quali dovrebbero esse
re le azioni complementari, cioè di supporto, 
di aiuto, alle aziende di limitate dimensioni. 
Infatti il citato articolo contempla delle mi
sure di intervento a tale fine per dette azien
de, le quali ovviamente verrebbero a trovarsi 
in difficoltà nella fase di transizione in cui si 
dà vita alla riconversione. Dette misure com
plementari contemplano un aiuto per un im
porto annuo di mille unità di conto per etta
ro di aranceto e di 1.200 unità di conto per 
ettaro di mandarineto, somma che verrebbe 
versata ogni anno per la durata di cinque 
anni. 

L'articolo 5 del documento comunitario 
stabilisce poi le modalità finaziarie dell'inter
vento. Si specifica ohe dovrà essere corrispo
sta la totalità delle spese per le azioni di ri
conversione ed investimenti e, al tempo stes
so, che il FEOGA, sezione orientamento, do
vrà rimettere agli Stati membri, ovviamente 
a collaudo effettuato, il 50 per cento dell'am
montare delle spese. 

Come ricordavo, sussiste pure una forma 
di intervento, quella che si concreta in im
pianti fissi, naturalmente non a totale carico 
della collettività, sia essa comunitaria o na
zionale, ma che comporta il 30 per cento di 
contributo a carico dei beneficiari. 

Successivamente, nel titolo 2° vengono in
dicate delle misure a breve termine. Esse ri
cordano un po' i « premi di penetrazione » 
e comportano la corresponsione di un premio 
(da tre a cinque unità di conto per quintale, 
a seconda del tipo di agrumi) per le operar 
zioni di commercializzazione, che si esprimo

no attraverso i contratti conclusi tra vendito
ri di uno Sitato membro e acquirenti di un 
altro Stato membro della Comunità 

Di queste misure non c'è traccia però nel 
decreto ministeriale del 30 marzo 1973 L'ono
revole rappresentante del Governo potrà 
spiegarcene la ragione, derivante probabil
mente dal fatto che il piano è slittato, che 
queste misure erano previste a breve termi
ne con ritmo decrescente e che infine la cam
pagna di commercializzazione 1973-74 è or
mai conclusa. 

Sul decreto ministeriale c'è poco da dire, 
perchè sostanzialmente esso riflette, con le 
precisazioni necessarie, il documento comu
nitario. Desidero però far osservare che il do
cumento comunitario stabilisce come obbligo 
la pubblicazione del piano elaborato dagli 
Stati membri e che appunto il decreto mini
steriale 30 imarzo 1973 adempie a questo ob
bligo. Sappiamo che i Regolamenti comuni
tari, a seguito della recente sentenza della 
Corte costituzionale, sono immediatamente 
operativi. La ragione del decreto ministeriale 
sta, a mio giudizio, proprio in questi motivi: 
nel fatto che ilo stesso documento comunita
rio contemplava una integrazione di dettaglio 
e che ili Regolamento comunitario obbligava 
lo Stato membro a pubblicare il piano stesso. 

Dicevo che, in merito al decreto, non c'è 
gran che da osservare, in quanto in esso, in 
alcuni titoli di natura generale, si ripetono 
gli orientamenti di massima già contenuti nel 
documento comunitario, passando poi alla 
identificazione specifica, per quanto riguar
da il quadro operativo della riconversione — 
con una indicazione credo esauriente — del
le zone di localizzazione delle colture agru
marie. 

A differenza del piano del CIPE, anziché 
concentrare gli interventi in tre regioni, il de
creto ministeriale indica tutte le regioni che 
hanno una produzione agrumaria, sia pur 
limitata. Dai contatti avuti con gli assessori 
regionali all'agricoltura, mi è parso che non 
siano state sollevate eccezioni per quanto 
concerne le zone di intervento. 

Il decreto ministeriale detta quindi norme 
per le tre ipotesi di riconversione degli agru
meti: il reimpianto, in presenza di una situa
zione di senescenza o di inadeguatezza delle 
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colture attuali; il reinnesto semplice; il rein
nesto misto a diradamento. Definisce poi le 
colture di arance e mandarini consigliate e 
individua i contributi e i limiti dell'interven
to pubblico. A questo riguardo bisogna rile
vare una particolarità circa il limite conclusi
vo temporale dell'intervento pubblico, stabi
lito al 31 dicembre 1976, limite che il Consi
glio dei ministri ha concordato già da tempo 
di far slittare di due anni, sino al 31 dicembre 
1978. 

Un altro problema è posto alla lettera a) 
dello stesso titolo, laddove si indica, per 
quanto concerne gli aiuti complementari, 
il'ammontare in lire per ettaro. Il documento 
comunitario stabiliva — ripeto — il contri
buto nella misura di mille unità di conto 
annue per ettaro, per la riconversione degli 
aranceti, e 1.200 perla riconversione dei man-
darineti. Nel decreto ministeriale il computo 
è fatto in base alla antica quotazione dell'uni
tà di conto, rispetto alla lira, pari cioè a 625. 
Occorrerà pertanto portarla a 712 e, se per 
caso l'Italia negoziasse le misure di deposito 
cauzionale preventivo in cambio di una riva
lutazione della lira verde, dovremmo aumen
tarla di un ulteriore 5 per cento, il che com
porterà, purtroppo una restrizione dell'area 
di intervento. 

Si definisce poi nel 70 per cento il limite 
dell'intervento pubblico, per quanto concer
ne la ricostruzione, l'ammodernamento e am
pliamento degli impianti ai tre fini sopra in
dicati. 

Per la rimanente parte non sussistono mo
tivi di particolare rilievo da sottolineare. 

Passiamo ora all'esame del disegno di leg
ge, tenendo ovviamente presentì entrambi i 
documenti che ho succintamente esposto, in 
quanto il disegno di legge è solo una norma
tiva finanziaria e di competenze riguardante 
tuta la materia. 

All'artìcolo 1 vi è una premessa che è un 
po' inconsueta. Si stabilisce, cioè, che « è ap
provato il piano di attuazione delle misure 
per il miglioramento della produzione e della 
commercializzazione degli agrumi di cui al 
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste in data 30 marzo 1973 ». Da un punto 
di vista giuridico è una premessa senz'altro 
discutibile, perchè abitualmente non avviene 
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che si approvi con legge un decreto ministe
riale e anche perchè, a seguito della nota sen
tenza della Corte costituzionale, il piano non 
avrebbe necessità di una approvazione per 
legge. 

Per quanto concerne il contenuto intrinse
co, ho già riferito che il aitato decreto mini
steriale si spiega soprattutto a seguito del
l'obbligo, che il Regolamento comunitario fa, 
della pubblicazione del piano. 

Nel secondo comma dell'articolo 1 si indi
cano nelle Regioni gli enti ohe dovranno ela
borare i programmi di intervento e provvede
re alla loro attuazione. Detti programmi re
gionali saranno poi trasmessi al Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste per il coordi
namento. Proprio in relazione al giusto mag
gior rilievo da dare alla funzione delle Regio
ni, il testo è stato modificato dall'altro ramo 
del Parlamento. 

Segue quindi la ripartizione degli interven
ti finanziari, previsti complessivamente in 
180 miliaidi, negli esercizi dal 1974 al 1979. 
Faccio rilevare ohe nel! corso della discussio
ne alla Camera lo stanziamento è stato au
mentato di 20 miliardi, per cui l'intervento 
globale, considerando anche l'apporto dei be
neficiari, è di 200 miliardi. 

L'articolo 2 è puramente normativo. Esso 
si riferisce alle richieste di intervento per la 
realizzazione, il miglioramento e l'amplia
mento degli impianti di raccolta, confeziona
mento, conservazione e trasformazione de-
gli agrumi, nonché per lo svolgimento delle 
attività di provvista del materiale di propa
gazione. 

A questo punto apro una parentesi. Il ma
teriale di propagazione appare di particolare 
importanza, anche in relazione alle varietà 
consigliate nel documento comunitario, una 
delle quali, giapponese, come loro sanno, per 
essere impiantata in Italia abbisogna di par
ticolari cure di natura fitopatologica, in quan
to sembra possa costituire il canale di un 
virus. 

Quindi dicevo, ritornando al concetto ini
ziale, che l'articolo 2 stabilisce che tutte le 
richieste di intervento già citate, comportan
ti la costruzione di stabilimenti, siano raccol
te dalle Regioni, corredate del motivato pa
rere stilla convenienza tecnico-economica del-
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le singole iniziative, nel quadro delle realtà 
produttive locali esistenti e di quelle conse
guenti agli interventi promossi dal piano 
agrumicolo, e inviate al Ministero, che, d'in
tesa con ile Regioni interessate, provvede agli 
interventi in corrispondenza alle singole ri
chieste. 

L'articolo 3 è di natura prevalentemente 
finanziaria e stabilisce le modalità secondo 
le quali vengono devoluti, quest'anno, i pri
mi 10 miliardi dello stanziamento, dettando 
inoltre norme per la devoluzione successiva 
degli stanziamenti previsti dal 1975 al 1979. 

Questo, a grandissime linee, il contenuto 
del provvedimento, che, come loro sanno, nel
le previsioni ministeriali interessa (interessa
va, almeno, secondo delle cifre che necessita
no oggi di quella correzione parziale, a segui
to della rivalutazione dell'unità di conto agri
colo) 43.000 ettari, di cui 18.000 in Sicilia, 17 
mila in Calabria e 8.000 nelle altre Regioni 
agrumarie d'Italia. 

Aggiungo ancora due brevissime considera
zioni finali (forse qualche altra mi accadrà 
di farla in risposta agli interventi dei col
leglli). 

Direi che il giudizio sull'insieme delle mi
sure contemplate, in particolare su quelle re
cate dal decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste in data 30 marzo 1973, può 
essere solo parzialmente positivo: secondo 
me, infatti, è un po' carente quanto si riferi
sce alla fase finale, cioè quella della colloca
zione dei prodotti, specie per ciò che concer
ne le cure e l'attenzione da dedicarvi. 

Noi ci rammarichiamo, e giustamente, del 
fatto che, ad esempio, soffriamo di una con
correnza sensibilissima sui mercati europei 
da parte di Israele: Stato che parte teorica
mente in svantaggio per il suo clima caldissi
mo, pregiudizievole per la conservazione dei 
frutti, e per la sua distanza, sensibilmente più 
ampia che non quella italiana, dai mercati 
centro-europei, ma che per altro ha, come 
sapete, una economia di guerra, con una in
flazione che presenta ritmi molto più preoc
cupanti della pur eccezionale inflazione 
italiana, avendo superato il 20 per cento, lo 
scorso anno, ed avviandosi a superare il 30 
per cento quest'anno, con un indebitamento 

pubblico di oltre un milione per cittadino; 
cosa addirittura terrificante. 

Pur tuttavia, in tale situazione di disagio, 
Israele riesce ad avere molte volte la premi
nenza sui mercati comunitari, anzitutto per
chè ha un ente unico addetto alla produzio
ne — l'Ente agrumi — che controlla la produ
zione stessa, stabilisce le condizioni di colti
vazione, di consegna e di prezzo (ad esempio, 
per indicare la minuzia e la cura con cui ope
ra, effettua due rilevazioni prima della rac
colta dei frutti, sopra le loro presumibili 
quantità, proprio per avere modo di combi
nare dei contratti che siano sostanziati da 
date esatte); in secondo luogo, e soprattutto, 
Israele ha l'apporto di quel grande e perfet
tamente funzionante marketing board che è 
il citrus marketing board, il quale controlla 
la produzione, la invia nei mercati stranieri 
avvalendosi di navi refrigerate, e non la con
segna ai grossisti delle vane nazioni, bensì 
agli uffici che l'Ente di Stato di cui parlavo 
prima ha in ognuno dei principali Stati euro
pei e che hanno a loro volta i loro grandi con
cessionari in esclusiva. Questi consegnano 
già loro, all'atto dell'offerta del prodotto, il 
presumibile 50 per cento del prezzo che si po
trà conseguire. 

Ora direi che questo piano, quale si confi
gura in dettaglio, ha tanti aspetti apprezzabi
li, come ad esempio quello rappresentato dal
l'esigenza di razionalizzazione degli impianti 
di raccolta, trasformazione e immagazzinag
gio; ed io l'ho tanto particolarmente apprez
zato in quanto provengo da una zona dove, 
per essere mancata da parte degli organi pub
blici tale cautela, si è creata, venticinque an
ni fa, una fitta rete di cantine sociali, con una 
proliferazione assurda ed antieconomica che 
ci ha portato a disastri successivi. 

Ciò nonostante, come dicevo, mi sembra 
che le norme del piano manchino di quella 
fondamentale parte terminale che è, a mio 
giudizio, essenziale (e mi auguro, sì possa, 
con altre misure, in un quadro d'azione ri
guardante non soltanto l'agricoltura ma tutti 
i settori della produzione italiana, rimediare 
a tale carenza), perchè l'ultima fase di tutto 
il processo produttivo è quella della immis
sione sul mercato. 
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Ora, dato che le norme in esame sono già 
state ampiamente dibattute presso l'altro ra
mo del Parlamento, in rispondenza ai voti 
che la nostra Commissione aveva ampiamen
te e ripetutamente espressi, e tenendo conto 
della situazione di grave ritardo in cui ci tro
viamo, e del fatto — che sembra assurdo ma 
non è — che il provvedimento comunitario 
non è rivolto specificamente all'Italia ma a 
tutti gli Stati membri aventi coltivazioni 
agrumicole (voi sapete, ad esempio, che l'ipo
tesi di un ingresso del Portogallo nella Co
munità può configurarsi per una data abba
stanza prossima, avendo ormai tale Paese 
conseguito nel suo interno quelle premesse 
di ordinamento democratico che risultano es
senziali per la Comunità; per cui non vorrei 
che un ulteriore ritardo aprisse la comparte
cipazione all'intervento in questione anche 
ad altre nazioni), mi auguro che la Commis
sione voglia approvare il disegno di legge, che 
tanta attesa incontra da parte dei produttori 
interessati. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Boano per la precisa, diligente ed intelligente 
relazione e comunico che la 5a Commissione 
ha espresso, sul disegno di legge in esame, 
il seguente parere: « La Commissione bilan
cio e programmazione economica, esaminato 
il disegno di legge, comunica di non opporsi 
al suo ulteriore corso. Prospetta per altro al
la Commissione di merito l'opportunità di ri
durre la spesa complessiva di 20 miliardi 
sopprimendo all'articolo 1 lo stanziamento ri
ferito all'esercizio 1979. 

Il presente parere e stato espresso a mag
gioranza ». 

B O A N O , relatore alla Commissione. Se 
devo anticipare il mio pensiero, sono contra
rio al suggerimento recato dal parere, che 
per altro non è vincolante 

D E M A R Z I . La Coimmissione bilan
cio si limita a prospettare una opportunità 
ravvisata dalla maggioranza dei suoi compo
nenti. 

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

B U C C I N I . Signor Presidente, onore
voli colleghi, sostanzialmente il nostro Grup
po è d'accordo neM'approvare il disegno di 
legge, che tra l'altro ha già incontrato il con
senso dei nostri colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento e inoltre, come ha giustamente 
osservato il relatore, ci viene presentato in 
grave ritardo. 

Questo, però, non ci esime dall'avanzare 
alcuni rilievi, che riteniamo di fondo. 

Innazi tutto dobbiamno costatare la len
tezza con la quale si è proceduto all'attuazio
ne del regolamento comunitario del 9 dicem
bre 1969, che era giustificato da una realtà 
di duplice ordine, costituita dalla necessità 
di una riconversione varietale e, soprattutto, 
dalla difficoltà del mercato comunitario d'im
portazione. Il regolamento, però, suggeriva 
agli stati membri di presentare i piani ante
riormente alla data del 1° luglio 1970; e pur
troppo il nostro Paese ha presentato il primo 
programma già con ritardo, cioè nel febbraio 
1971. Tale programma è poi ritornato indie
tro in quanto la Comunità ha ritenuto oppor
tuno apportarvi delle modifiche; è stato di 
nuovo presentato nel febbraio 1972 ed infine 
approvato il 10 febbraio 1973, per cui sono 
passati nel frattempo quattro anni, nei quali 
la lentezza burocratica e, soprattutto, quella 
dei nostri organi hanno impedito che si ap
prontasse immediatamente uno strumento 
che, se fosse stato reso operativo per tempo, 
probabilmente avrebbe prodotto risultati più 
utili ohe non oggi. 

Il secondo rilievo riguarda le conseguenze 
della sentenza della Corte costituzionale, giu
stamente ricordata dal relatore, la quale ha 
recentemente affermato il principio che le 
norme comunitarie sono di immediata appli
cazione. Di conseguenza vi è anche la possi
bilità, per le materie di competenza regiona
le (e tale conseguenza è indicata, tra l'altro, 
nella sentenza stessa), che le Regioni abbia
no un potere dispositivo, normativo, in ma
teria; sempre facendo salva, naturalmente, la 
potestà di coordinamento e di indirizzo che 
appartiene allo Stato. 

Sotto questo aspetto, quindi, possono es
sere avanzate due osservazioni. 

La prima è stata già fatta dinnazi all'altro 
ramo del Parlamento, ed è la seguente: un 
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piano di questo genere, così come è avvenuto 
per il « piano carne », non poteva essere stret
tamente di competenza dell'Esecutivo ma do
veva essere, come una modesta legge quadro, 
di competenza degli organi legislativi. Con il 
provvedimento in esame, cioè, finanziamo un 
piano le cui caratteristiche formali già cono
sciamo, essendo esse state pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale, ma le cui caratteristiche 
fondamentali ci sfuggono, dal punto di vista 
della normativa. 

Sappiamo che esso interessa 43.000 ettari, 
di cui 17.000 in Calabria, Lucania eccetera; 
sappiamo che oggi è prevista una spesa di 2 
milioni per ettaro per le spese di reimpianto 
e di 1 milione seicentomila lire per ettaro per 
reinnesti e diradamento; però avviene ciò che 
è avvenuto per il <- piano carne », in cui lo 
Stato, praticamente, dettava degli indirizzi 
generali e stanziava una certa somma, che 
poi doveva essere — e infatti sono in corso 
le varie pratiche — a disposizione delle Re
gioni per le iniziative che esse dovranno pren
dere. 

La seconda osservazione riguarda il posto 
che spetta alle Regioni anche in questa ma
teria, perchè il provvedimento prevede, nel 
secondo comma dell'artìcolo 1 : « Nell'ambito 
del piano di cui ali precedente comma, le Re
gioni elaborano programmi regionali di inter
vento e provvedono alla loro attuazione >. 
Ora, se per ambito del piano si intende ambi 
to del finanziamento avvenuto, il discorso è 
esatto; se poi le Regioni non hanno alcun po
tere dispositivo, anche di modifica del pia
no, nel senso deiH'attività concreta, della ri
conversione, del reinnesto, del reimpianto, 
eccetera, allora mi sembra che il compito 
cui esse devono assolvere sia ridotto al mi
nimo. 

Allora ritorna ancora una volta la questio
ne, affrontata in altre occasioni, dei rapporti 
tra Stato e Regioni per quanto riguarda la 
agricoltura. 

In merito alla proposta della Commissio
ne bilancio, di ridurre di 20 miliardi lo stan
ziamento (sappiamo che inizialmente era di 
160 miliardi e che dalla Camera dei deputa
ti era stato portato a 180), va rilevato che, 
a distanza di quattro anni, i 180 miliardi non 
saranno nemmeno più sufficienti per quan-
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to previsto e, pertanto, la riduzione sembra 
non possa essere accolta. Probabilmente, an-

1 zi, occorrerebbe un maggiore stanziamento 
| se si volesse fare tutto quello che si voleva 
| fare quattro anni fa. 
j Con queste osservazioni, che mi auguro 

possano essere approfondite nel corso della 
elaborazione di ulteriori provvedimenti, par
ticolarmente in relazione al ruolo delle Re
gioni e alla commercializzazione, stante l'ur
genza che il provvedimento riveste, mi di
chiaro favorevole alla sua approvazione. 

! 
i 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

i D E L P A C E . Abbiamo ripetutamen
te sollevato in Commissione — e mi ha fatto 
piacere che l'onorevole relatore lo abbia ri
cordato — il problema attinente alla princi
pale difficoltà in cui versa la frutticoltura 
italiana, cioè il collocamento della produ
zione, anche nell'ambito stesso del Mercato 
comune. Va infatti tenuto presente che nel 
Mercato comune, mentre per tutte le altre 
produzioni esistono clausole di salvaguar
dia, in un settore particolarmente importan
te per l'Italia, appunto la frutticoltura, non 
esiste alcuna clausola o provvidenza, tranne 
i cosiddetti premi di penetrazione che, però, 
giustamente rilevava il relatore, pur essen
do previsti o indicati nella direttiva comuni-

; taria, sono stati addirittura dimenticati nel 
disegno di legge... 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
j Stato per l'agricoltura e le foreste. Avevano 
1 un valore temporale... 

D E L P A C E . Questo dimostra una 
volita di più che, se le cose non si fanno in 
tempo, tutto decade. E questo non può cer
to essere imputato alla nostra parte, e nem
meno alla Commissione, che ripetutamente 
ha chiesto ai diversi Ministri dell'agricoltu
ra di discutere questi problemi, impegnan
doli continuamente, ma non ottenendo quei 
risultati che, invece, avrebbero dovuto es-

] sere ottenuti. 
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Credo che possa essere permesso alla no
stra parte di far rilevare tali incongruenze, 
che hanno arrecato notevoli danni alla frut
ticoltura italiana, e in modo particolare al
l'agrumicoltura, che tra l'altro versa in con
dizioni particolarmente disagiate anche gra
zie a quelle distanze (dal luogo di produzio
ne a quello di vendita) che, all'atto pratico, 
diventano purtroppo maggiori di quelle che 
separano Israele o addirittura l'Etiopia da 
Berlino. Cosicché le primizie italiane di ver
dure arrivano molte volte all'estero, sul luo
go di vendita, in condizioni di non com
merciabilità. 

Ma il problema della commercializzazione, 
che pur dovrebbe avere carattere prioritario, 
non è affrontato nel disegno di legge. È chia
ro che esso può essere affrontato anche di
scutendo, per esempio, la tematica dei tra
sporti, l'ammodernamento delle ferrovie, dei 
carri ferroviari, cercando di provvedere alla 
carenza di carri frigoriferi, affrontando an
che il tema del nodo scorsoio che lega Villa 
San Giovanni a Messina. 

Il nostro Gruppo coglie quindi l'occasio
ne della discussione di questo disegno di 
legge, per sollevare ancora una volta questo 
tema, sperando che finalmente si possa giun
gere a proposte concrete da attuare in Ita
lia e da sollevare, nello stesso tempo, nel
l'ambito del Mercato comune. 

Fatta questa prima osservazione, credo 
che dobbiamo prendere atto — ed è un ele
mento positivo — dell'intervento sulle strut
ture dell'agrumicoltura. Questa Commissio
ne ha sempre sostenuto la necessità di inter
venire in questa direzione. Va però sottoli
neato che non si può certo imporre per de
creto di coltivare una certa qualità, anche 
perchè nel mercato le varietà mutano con
tinuamente con i gusti e con i tempi. 

In questo momento è vero che le varietà 
giapponesi sono più vantaggiose, ma vorrei 
ricordare che, allorché immettemmo nella 
produzione di tabacco varietà subtropicali, 
abbiamo avuto manifestazioni virose tali da 
distruggere molte volte la stessa nostra pro
duzione. La immissione, senza un'adeguata 
ricerca scientifica, senza un'acclimatazione 
dalle varietà nel nostro territorio, può pro-
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vocare scompensi notevoli e in tal caso i 
danni sarebbero ancora maggiori. 

Quindi questo non poteva essere imposto, 
ma vi era bisogno di un ritorno alla previ
sione, e l'abbiamo detto, della ricerca scien
tifica legata all'agricoltura del nostro Pae
se, la quale funziona a singhiozzo con mezzi 
inadeguati. Non era giusto imporre dall'alto 
questi problemi, bensì occorreva un dibatti
to e una ricerca scientifica adeguata alla 
esperienza contadina. 

Invece il decreto ministeriale che di fat
to — dice il senatore Boano — aveva soltan
to la funzione di pubblicare il piano ha fat
to sì che il piano calasse virtualmente dal
l'alto. 

I giudizi degli assessori regionali sono ve
nuti a posteriori; non vi è stata una consul
tazione preventiva, un dibattito preventivo 
con le forze sindacali, con le forze dei pro
duttori e con le stesse Regioni. Si è tenuto 
conto delle direttive partite da Bruxelles, la
sciandole cadere sulla testa dei contadini 
nelle Regioni interessate. Tutto ciò, senato
re Boano, doveva essere maggiormente sot
tolineato. 

L'altro aspetto è che il piano si interessa 
dei due settori degli aranci e dei manda
rini, ma trascura completamente il grosso 
settore dei limoni, che nel nostro Paese ha 
una importanza non insignificante special
mente in alcune zone della Sicilia e anche 
della Calabria e della Campania, le quali 
hanno anche esse bisogno delle necessarie 
riconversioni. 

Vi è ancora da sottolineare che, contro 
ogni solito, nella legge di finanziamento ben 
poco si parla della cooperazione, dei settori 
cooperativi, specialmente nel settore della 
commercializzazione; quasi che il commer
cio, per un fatto assodato, dovesse rimane
re nelle mani di altri, di operatori extra agri
coli. È questo un motivo di grave preoccu
pazione per noi, ed invitiamo il Governo a 
tener conto di ciò, a fare uno sforzo perchè 
la cooperazione abbia la preminenza, spe
cialmente nel settore della commercializza
zione che è fondamentale. 

Concordo con il senatore Buccini su un 
ultimo aspetto. È vero che il disegno di leg-
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gè è stato completamente rifatto, i tre arti
coli sono sostitutivi di testi precedenti e si 
è passati dalla non partecipazione delle Re
gioni ad una parziale partecipazione delle 
Regioni. Ma la cosa che colpisce maggior
mente è che le Regioni sono, di fatto, sol
tanto delle attuatrici, senza possibilità di 
modificazioni del piano. Ecco perchè propo
niamo un preciso emendamento con il quale 
le Regioni abbiano, almeno, riconosciuta la 
possibilità di adattare al terreno il piano e 
di modificarlo qualora non rispondesse ai 
bisogni di quella determinata zona e di quel
la determinata Regione. 

In secondo luogo, riteniamo che gli im
pianti di trasformazione e di commercializ
zazione che sono soltanto regionali e non in
vestono problemi interregionali non abbia
no bisogno del placet del Ministero, e che la 
Regione stessa debba approvarli e portarli 
avanti. Mi sembra che questo sia un fatto 
estremamente importante. 

Per il finanziamento, non mi sembra che 
ci possano essere dubbi: i 20 miliardi non 
possono essere sottratti a questo provvedi
mento, anzi se un bisogno c'è, sarebbe pro
prio quello di aumentare gli stanziamenti 
almeno del 40 o del 50 per cento, perchè la 
lira ha perso molto valore dal 1969. Una 
raccomandazione finale, che io posso fare è 
che non soltanto vi sia la destinazione che 
deve esserci, ma che effettivamente i denari 
siano spesi, altrimenti avviene come nel ca
so citato dal senatore Artioli, nel corso del
l'interrogazione svolta in apertura di sedu
ta, per cui il Ministro sembra aver dato una 
notizia che qui il Sottosegretario smentisce 
mentre, però, tutta la stampa la dà per scon
tata: 17 saranno i miliardi per il 1974. An
che il piano per la carne... 

P R E S I D E N T E . Tutti parlano di 
questo piano per la carne, ma la Commissio
ne non ha ancora avuto modo di leggerlo. 
Lo dico a titolo di protesta. 

D E L P A C E . I denari devono essere 
effettivamente spesi, altrimenti avviene co
me per quelle leggi che hanno stanziato fon
di, che però fino ad oggi sono rimasti iner

ti e non assegnati alle Regioni per le neces
sarie spese. 

Concludo illustrando l'ordine del giorno 
che abbiamo intenzione di presentare, nel 
quale diciamo che non si può rischiare di 
operare interevnti ripetitivi e, quindi, invi
tiamo il Governo a prendere l'impegno di 
permettere alle Regioni, alle amministrazio
ni regionali, di coordinare ed approvare tut
ti gli interventi così da evitare, appunto, che 
ve ne siano di ripetitivi. 

Si potrebbe, infatti, correre il rischio di 
avere da una parte la cifra prevista — il se
natore Boano parla di circa 1.200 unità di 
conto — per la trasformazione di un ettaro 
di agrumeto e, poi, dall'altra parte, avere un 
altro intervento per un terreno confinante 
che potrebbe assomigliare allo stesso agru
meto. Ecco, quindi, il bisogno di avere l'ap
provazione di un'autorità, che può essere 
quella della Regione. 

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'or
dine del giorno presentato dal senatore Del 
Pace: La Commissione agricoltura del Se
nato, 

esaminato il disegno di legge n. 1547, 
tenendo conto che altri interventi sono sta
ti preannunziati nel settore, in modo parti
colare dalla Cassa per il Mezzogiorno, 

impegna il Governo ad operare affin
chè tutte le iniziative vengano discusse ed 
approvate dalle Regioni interessate, al fi
ne di evitare interventi ripetitivi e situa
zioni contrastanti nei settori della produ
zione, trasformazione e commercializzazione 
degli agrumi. 

Z A N O N . Onorevole Presidente, onore
voli colleghi, vorrei anche io iniziare con una 
considerazione preliminare, che si allaccia 
a quanto detto dal senatore Buccini. 

C'è una certa sorpresa, da parte nostra, 
per i ripetuti ritardi nei vari piani di appli
cazione di direttive comunitarie. Questo va
le per gli agrumi e vale anche per una serie 
di interventi che noi dobbiamo operare. Sap
piamo, per esempio, che è tuttora bloccato 
il provvedimento relativo all'applicazione 
delle misure strutturali e socio-economiche; 
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è tuttora bloccata la direttiva relativa alla 
montagna, perchè non abbiamo ancora prov
veduto alla delimitazione delle zone, mentre 
altri Stati hanno già provveduto in merito. 

Ecco dunque che questa mia considerazio
ne preliminare dovrebbe suonare un po' co
me esortazione al Governo: vorrei che di co
mune accordo, e con comuni sforzi, riuscis
simo nel futuro ad abbreviare i tempi. Ci 
troviamo continuamente fuori fase a causa 
di questi enormi ritardi, con la conseguenza 
che i mezzi non bastano più, che certi piani 
sono parzialmente superati dagli eventi. 

Passando al problema specifico, mi trovo 
davanti ad un enigma (lo dico con tutta sin
cerità). L'Italia è, praticamente, l'unico pae
se agrumicolo della CEE. La CEE è stata 
creata per favorire, nel campo agricolo, il 
collocamento di produzioni specifiche dai 
vari paesi attraverso limitazioni ad impor
tazioni dall'esterno. Noi dovremmo avere 
addirittura una posizione privilegiata, per
chè né la Francia né la Germania (nessuno, 
in sostanza, dei paesi nordici) ha questo tipo 
di produzione. 

Ora, ci sono vari aspetti del problema; 
ad uno di essi è già stato accennato da vari 
senatori che mi hanno preceduto. 

Io vorrei porre l'accento sulla situazione 
varietale Non è possibile che noi continuia
mo a vendere mandarini pieni di semi, an
zi con un 40 per cento di semi, rispetto alla 
polpa, quando sappiamo che dal nord-Africa 
e da chissà quanti altri paesi vengono le 
« clementine » senza semi. Non è possibile 
che vendiamo arance semispugnose, quando 
sappiamo che dalla Spagna, da Israele e per
sino dalla California arrivano arance succo
se con determinate caratteristiche organo
lettiche. 

Se sono d'accordo col collega Del Pace 
che non si può avere una immissione indi
scriminata di varietà, anche per i riflessi 
negativi che tale immissione potrebbe ave
re, è indubbio che noi dobbiamo pensare se
riamente a questo problema. 

Consideriamo solo il campo delle poma-
cee, dove nel giro di 15 anni abbiamo pra
ticamente trasformato l'intera situazione va
rietale. Se noi avessimo continuato a colti

vare le mele « abbondanza » per altri anni, a 
che punto saremmo oggi con la pomicoltu
ra? Secondo me si tratta di un aspet
to importantissimo, fondamentale, che giu
stamente può essere considerato nell'attua
zione del piano, e sul quale dobbiamo vara
mente porre la nostra attenzione. 

Un altro aspetto che avrà pure importan
za, anche se di secondo grado rispetto a 
quello cui ho accennato ora, è quello della 
conservazione dei prodotti. Noi sappiamo 
che non tutto il prodotto può essere collo
cato immediatamente sul mercato, come sap
piamo che, se non adottiamo delle tecniche 
moderne di conservazione, attraverso oppor
tuni impianti, non possiamo conservare la 
arancia per tre, quattro mesi, senza che essa 
perda ile caratteristiche organolettiche ne
cessarie. 

Anche in questo settore dovremmo inter
venire, per metterci alla pari con altri pae
si produttori, che hanno la possibilità, di
ciamo così, di un calmieramento nell'offer
ta del prodotto. Lo sta facendo Israele, lo 
sta facendo la Spagna, lo stanno facendo 
gli Stati Uniti d'America, nei due massimi 
stati produttori: la California e la Florida. 

È stato accennato anche ad un altro pro
blema importantissimo, sempre in relazione 
al collocamento: l'organizzazione di merca
to. Io debbo sottolineare la necessità di una 
maggiore concentrazione nelle organizzazio
ni di mercato e di propaganda. Pensiamo 
soltanto come la California, che è il paese 
più distante di tutti per quanto riguarda 
l'offerta sul mercato europeo, è riuscita ad 
ottenere i risultati che ben conosciamo! Voi 
sapete che da decenni ormai la « Sanctis »; 
un'organizzazione cooperativa, accentra più 
dell'80 per cento del prodotto. Il Sud-Africa, 
che ha una distanza di tre, quattro settima
ne di viaggio per mare da certi mercati eu
ropei (quindi è più distante della Sicilia, 
da cui bene o male con due giorni di viag
gio in treno si riesce a portare il prodotto 
ad Amburgo o a Londra), ha una organiz
zazione centrale, per quanto riguarda gli 
agrumi, che non trova corrispondente in al
tri settori ed ha anche un ottimo « citrus 
board », che cura non solo la qualità della 
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merce, ma anche la uniformità dell'offerta 
e naturalmente l'organizzazione dei vari mar
cati esteri. 

Anche su questo punto, quindi, relativo 
alla cooperazione, all'accentramento e al mi
glioramento dell'offerta, è opportuno porre 
la nostra attenzione. 

Concludendo, per quanto riguarda la mia 
persona ed anche il Gruppo che qui rappre
sento, non posso che essere favorevole ad 
un provvedimento come questo, con tutte le 
lacune che può presentare, ma rinnovando 
le particolari esortazioni che mi sono per
messo di fare, perchè si tenga conto di alcu
ni criteri di base nell'applicazione delle mi
sure in questione. È giusto infatti quello che 
è stato detto: non bastano i 180 miliardi pre
visti; sono d'accordo quindi di non ridurli, 
semmai dovrebbero essere aumentati. 

Bisogna anche vedere che essi vengano 
realmente utilizzati per quei punti di inter
vento che ho elencato e sui quali ritengo il 
Governo possa essere consenziente. 

P R E S I D E N T E . Senatore Zanon, 
lei si è richiamato all'applicazione della di
rettiva CEE sulla montagna. Debbo in pro
posito ricordare che, a distanza di uno o due 
giorni dalla riunione tenuta in marzo con il 
Ministro, mi è stata fatta conoscere la cir
colare inviata alle Regioni perchè ottempe
rino immediatamente agli obblighi previsti. 

Può essere utile che ciascuno di noi, se
condo la dislocazione regionale, solleciti le 
Regioni ad inviare al più presto i dati ne
cessari. Mi è sembrato doveroso ricordare 
questo elemento, dato il suo accenno. 

M A J O R A N A . L'argomento dell'agru
micoltura è importantissimo non solo sul 
piano della economia nazionale, ma penso 
anche su quello della esportazione. Uno dei 
nostri problemi è infatti quello di mitigare 
il disavanzo della bilancia commarciale. La 
agrumicoltura contribuiva, prima, a portare 
molta valuta estera in Italia; ora purtrop
po, per diverse ragioni, la nostra produzio
ne non ha più il collocamento che aveva. 

Io ho ascoltato con attenzione la relazio
ne del senatore Boano e sono concorde su 

quello che hanno detto d vari colleghi che 
mi hanno preceduto. Vorrei aggiungere al
cune considerazioni. 

Per quanto riguarda ila commercializzazio
ne, debbo dire che non c'è dubbio che essa 
è un po' trascurata. Uno dei fattori che deter
minano disordine nei mercati è che noi met
tiamo sul mercato, come frutta da consuma
re, una quantità di frutta deteriorata, o per
chè è caduta dalla pianta, o perchè è stata 
colpita da malattia, eccetera. Questa enor
me massa di frutta discutibile svaluta la 
produzione buona e contribuisce a deprime
re il prezzo. 

Ne abbiamo avuto un esempio pochi gior
ni or sono. 

La produzione agrumaria aveva segnato, 
nel periodo di Pasqua, una certa ripresa 
(anche se i prezzi erano ben lungi da quelli 
dello scorso anno), che dava a sperare in 
una buona chiusura della campagna. È ba
stata l'interruzione di tre giorni della rego
larità dei trasporti, dovuta allo sciopero di 
Eboli, che pure non aveva una grande giu
stificazione, per produrre un disastro! In 
quei tre, quattro giorni la merce è rimasta 
nei vagoni al di là dello stretto di Messina. 
Quando è arrivata sui mercati, la frutta ara 
in gran parte deteriorata. La merce buona 
ha perciò trovato un mercato depresso, per 
cui si è arrivati a questo punto: mentre pri
ma dell'interruzione si riusciva a vendere le 
arance « sanguinelle » (che, tenute fino ad 
aprile, è logico debbano avere un prezzo 
maggiore, anche come compenso dal rischio 
nella vendita) sulle 135-140 lire sull'albero 
(parlo parò di merce ottima), queste stesse 
arance, immediatamente dopo lo sciopero, 
sono precipitate a 70-80 lire. Questo è un 
aspetto da considerare. 

Ora, io ho sempre ritenuto che la merce 
scadente debba andare alle industrie di tra
sformazione, non dovrebbe andare sui mer
cati del consumo. Basterebbe liberare il mer
cato dall'enorme quantitativo di merce de
teriorata, che deprime la merce buona e 
scredita la nostra produzione, per far sì che 
il mercato interno assorba interamente la 
produzione stessa. 

i 
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Riguardo all'assorbimento sui mercati 
esteri, è stato accennato alla varietà, alle ri
conversioni, eccetera. Per la conoscenza che 
ho dell'agrumicoltura meridionale (non par
lo della nuova agrumicoltura pugliese, che 
ha altre caratteristiche, anche parche in Pu
glia vi è disponibilità di grandi pianure, co
sa che non esiste né in Sicilia né in Cala
bria), posso dire che la riconversione, in 
Sicilia e in Calabria, è enormemente diffi
cile. 

La nostra non è, come si cantava una vol
ta, la terra dove fiorisce l'arancio. La terra 
dove fiorisce l'arancio l'abbiamo creata noi 
con le sistemazioni collinari. Chi ha visita
to la Sicilia lo sa. Noi abbiamo sistemato 
la terra a terrazzamenti per potervi piantare 
aranci e limoni. Ora, riconvertire che cosa 
significherebbe oggi? Distruggere i terraz
zamenti, che oggi — sono d'accordo — so
no antieconomici, in quanto è antieconomi
ca la raccolta, è antieconomico il trasporto 
del concime nei terrazzamenti, è impossi
bile l'uso delle macchine. Però distruggerli 
significherebbe distruggere l'agrumeto, non 
potendosi trasformare un terrazzamento di 
quattro metri in uno di otto metri. 

Venendo alla questione delle varietà, deb
bo dire che noi, da parecchi anni, stiamo tol
lerando, con un'acquiescenza direi assurda, 
l'accusa che le varietà da noi prodotte sono 
scadenti, cattive, e via dicendo. Tutto que
sto non è vero: i paesi del MEC avevano in
teresse a non comprare la nostra merce, ed 
il motivo è semplice. Perchè si fanno entra
re nell'area comunitaria arance di altra pro
venienza? Perchè questo facilita gli scambi 
commerciali, scambi di macchinari, scam
bi di prodotti industriali; scambi che la 
Germania può offrire e noi no. Perciò, men
tre la Germania era prima la nazione che im
portava più arance dall'Italia, oggi ne impor
ta molto imeno. Di tutto questo si sta avvan
taggiando la Spagna, la cui agricoltura è fi
nanziata dall'Inghilterra, che ha quindi un 
predominio sull suo mercato; e si preferisce 
acquistare ovviamente questi prodotti, per il 
loro valore finanziario. 

Lo stesso dobbiamo dire per quanto ri
guarda Israele. Il collega Boano ci ha forni

to, sulla sua economia agricola, delle notizie 
che condivido pienamente, anche perchè an
ni fa, su invito di quel Governo, mi interessai 
dell'agricoltura di quel Paese. Certo vi è 
una situazione che non possiamo paragona
re alla nostra. Noi abbiamo poche pianure, 
ed il terreno è molto fabbricato; invece in 
Israele esistono pianure sterminate, di pro
prietà del Governo, che le concede: esistono 
concessioni anche di 500 ettari, mentre da 
noi agrumeti di tali dimensioni non ce ne 
sono. Forse in Puglia, dove dispongono del 
Tavoliere, potranno esservene di notevole 
estensione; ma, ad ogni modo, di grandis
simi non ne esistono. 

Quindi, tornando ad Israele, il terreno vie
ne concesso gratuitamente dal Governo per 
49 anni, al termine 'dei quali il concessiona
rio lo restituisce; ma durante questo perio
do egli ha potuto sfruttare un terreno pia
neggiante, senza dover affrontare spese di 
sistemazione, conducendo una coltura irri
gua con canalizzazione ed acqua gratuite, 
mentre da noi la spesa dell'acqua incide 
enormemente. 

Lo sviluppo che si è dato all'agricoltura 
in questi ultimi anni è stato consentito dal 
fatto che si sono rinvenute le acque, attra
verso trivellazioni profonde tre o quattro
cento metri; però il costo dell'acqua è proi
bitivo, e se si avrà un ulteriore aumento nel
le tariffe elettriche, ad esempio, non so co
me faranno più i nostri coltivatori a sol
levarla. 

Noi abbiamo, inoltre, delle infestazioni 
dalle quali dobbiamo difenderci con cure 
costosissime, mentre in Israele ne sono 
pressocchè immuni. Tra l'altro, hanno degli 
uffici attrezzati all'uopo, i quali conducono 
degli studi accurati. Ora hanno scoperto un 
altro insetto che divora la cocciniglia (men
tre da noi la difesa contro quest'ultima è 
spaventosamente costosa) per cui gli agri
coltori, al primo insorgere dell'invasione, si 
recano negli uffici suddetti, i quali, dopo 
un controllo, consegnano loro delle boocet-
tine contenenti quell'insetto, in rapporto al 
numero degli alberi da difendere, e ciò, na
turalmente, senza alcuna spesa. Noi, invece, 
per difenderci dalla cocciniglia con le fumi-
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gazioni, abbiamo dovuto spendere circa 400 
lire ad albero! 

A proposito delle varietà idi mandarini si 
è parlato anche del « satsuma », che noi non 
avremmo; ma ciò è dovuto al fatto che man
ca la richiesta, in Italia. Quanto alle « cle
mentine », esistono quelle con semi e quelle 
senza semi: do fui il primo a piantare que
sta qualità e scelsi quella senza semi, do
vendo però constatare che i frutti sono mol
to piccoli, nonostante la meravigliosa fiori
tura, e quindi la resa è minima; quando le 
raccogliamo ce ne rendiamo conto. Le « cle
mentine » con semi, al contrario, danno una 
buona produzione, ma si afferma che non 
sono richieste all'estero: siamo d'accordo, 
però in Italia si vendono. 

Lo stesso discorso può valere per le aran
ce. Il « sanguinello », ad esempio, non si de
ve confondare col « sanguigno », ormai sor
passato, di colore vivacissimo, rosso fiam
mante, che non produciamo più rappresen
tando una varietà di scarto, con la buccia 
ruvida; invece il « sanguinello », con la buc
cia fina, fuori quasi bianco, con piccola ve
natura, dentro è rosso come il fuoco e co
stituisce un frutto notevolissimo, natural
mente non sostituibile. 

Vorrei segnalare che in provincia di Ca
tania, ad Acireale, esiste la Stazione speri
mentale di agricoltura, alla quale, dopo mol
tissimi anni, siamo riusciti a far acquistare 
svariati ettari di terreno, che sta dedican
do all'agrumicoltura; tanto è vero che è la 
Stazione sperimentale di agricoltura di Aci
reale a distribuire le marze da innesto. Ora 
gradiremmo che non soltanto gli ispettorati 
dell'agricoltura, ma anche queste Stazioni 
sperimentali, là dove esistono, potessero 
svolgere una duplice attività, compresa l'at
tività dimostrativa, perchè è un altro conto 
quando si dispone di vasti appezzamenti di 
terreno, in cui è possibile dimostrare i van
taggi e svantaggi presentati da talune nuo
ve varietà. 

L'ultima raccomandazione che vorrei 
avanzare è la seguente. Si è parlato di ritar
di, per questo e per altri settori analoghi. 
Naturalmente mi associo a quanto detto dai 
colleghi: qui non si tratta solo di ritardi ma 
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di fiducia, da parte degli agricoltori, nella 
affettiva riscossione delle provvidenze pre
viste dalle varie leggi. 

È inutile parlare di riconversioni se gli 
agricoltori non si sentono invogliati ad ope
rare, sapendo di non avere danari o di dover
li chiedere alle banche ad un interesse del 
16 par cento (tra parentesi, devo dire che 
il Consorzio agrario di Catania ha anch'esso 
applicato l'interesse del 16 per cento per la 
fornitura di merci, per cui non vedo come 
si possa andare avanti), o di doversi rivol
gere addirittura a privati. In questa situa
zione non è più possibile operare né ricon
versioni né trasformazioni. 

D E M A R Z I . Io mi soffermerò su 
una sola questione. Sulla relazione, come 
sempre precisa, attenta e documentata del 
senatore Boano, la discussione è stata ampia 
ed è andata oltre, in fondo, l'aspetto intrin
seco del provvedimento che abbiamo di
nanzi. 

La questione che vorrei puntualizzare l'ha 
sollevata per primo il relatore, ed è quella 
della commercializzazione. Il relatore lamen
ta, in definitiva, che, nel piano di attuazio
ne di cui si pania nel provvedimento, ci si 
preoccupa dell'ammodernamento degli im
pianti, ma non della commercializzazione de
gli agrumi. 

Ora, il disegno di legge, nel primo comma 
dell'articolo 1, parla di miglioramenti della 
produzione e dalla commercializzazione e nel 
secondo comma dice: « Nell'ambito del pia
no di cui al precedente comma, le Regioni 
elaborano programmi regionali di interven
to e provvedono alla loro attuazione ». 

Io ritegno che la questione posta dal re
latore sia risolvibile. Per l'attuazione del pia
no si prevede una spesa fino al 1979, di cui 
la parte più piccola è quella dell'esercizio 
1974 e le più grosse sono quelle successive 
a tale anno. I programmi li elaborano le Re
gioni, ad io penso che nel corso degli anni 
dovranno essere corretti; nessuno può pen
sare che quello che è stato fatto nel 1974 
potrà andar bene fino al 1979. È evidente 
che già nel 1975 ci sarà un aggiornamento. 
Io ritengo, allora, che quello che non è sta-
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to fatto prima possa essere fatto successi
vamente. Se infatti, parlando di agrumicol
tura, ci preoccupassimo solo della produ
zione e non prendessimo a cuore, anzi non 
mettessimo in prima linea, il problema della 
commercializzazione, rischieremmo di fare 
una notevole spesa senza avere un risultato 
positivo. 

Ecco, dunque, quello che raccomando al 
rappresentante del Governo. I piani sono 
attuati dalle Regioni. Le Regioni saranno, 
io credo, le prime a capire che si deve in
tervenire nel settore della commercializza
zione (se non lo capiranno, avranno ognuna 
il male che si merita). Ora, l'intervento nel 
settore della produzione deve essere non 
solo consentito, ma deve essere incoraggiato. 
Il Ministero dell'agricoltura ha oggi il com
pito di consigliare le direttive da prendere. 
Tali direttive dovranno far fede a quanto 
è detto nel primo comma dell'articolo 1 del 
disegno di legge, dove si parla non solo di 
miglioramento della produzione, ma anche 
di commercializzazione. 

C I P O L L A . Io sono stato indeciso se 
intervenire o no in questa discussione, per
chè ritengo che ili provvedimento in esame 
sia un esempio di che cosa non bisogna fa
re in agricoltura, sia uno degli esempi più 
clamorosi di che cosa significa sperperare 
il denaro, il tempo e la fiducia delle popo
lazioni attraverso un « marchingegno specu-
lativo-burocratico ». 

La CEE aveva la coscienza sporca nei con
fronti della agrumicoltura meridionale e di 
tutte le produzioni meridionali in genere. 
Come voi sapete — tante volte l'abbiamo det
to, da tutte le parti politiche — la politica 
dei prezzi della Comunità è tale che noi 
siamo costretti ad importare a prezzi protet
ti e ad esportare in regime di libera concor
renza. Questo portò, nel 1968, ad una crisi, 
con la distruzione delle arance nella zona 
di Catania, di Messina, eccetera. Gli unici 
provvedimenti della Comunità, infatti, han
no portato alla distruzione o degli impianti 
o della frutta. Questa è la potentissima Co
munità europea, un carrozzone burocratico, 

al cui cospetto le burocrazie peggiori che co
nosciamo in Italia impallidiscono! 

Vi pregherei di visitare la sede della CEE 
a Bruxelles per rendervi conto di come stan
no le cose. Il personale non lavora, ogni an
no sciopera ai primi di dicembre e, anche 
se la Commissione accoglie tutte le rivendi
cazioni avanzate, prima del 12 gennaio nes
suno torna a lavorare perchè vanno tutti a 
sciare. È un personale che ha stipendi spa
ventosi; un giorno sì e uno no qualcuno esce 
dalla Comunità e entra nella Montedison o 
nell'industria zuccheriera, eccetera. È uno 
degli esempi più significativi di una buro
crazia senza il controllo di un esecutivo re
sponsabile davanti al Parlamento; non è 
colpa del singolo, è colpa del modo come 
sorgono certe istituzioni! 

Ora, gli stessi uffici ci hanno fatto presen
te che salo per tradurre il piano dall'italia
no nelle varie lingue si è perduto un anno, 
perchè, vedi caso, responsabile dell'agrumi
coltura è un olandese! 

Ho voluto dire queste cose per sottolinea
re che ci troviamo di fronte ad un mostro. 
E sono contento che quello che io dico sia 
messo a verbale perchè fra due, tre, quattro 
anni, quando si vedrà cosa questa legge può 
dare in rapporto ai miliardi spesi e alle 
aspettative avute, se ne riparlerà. 

Questo cosiddetto piano è stato il frutto 
della collusione tra due burocrazie: la bu
rocrazia del Ministero dell'agricoltura e la 
burocrazia della CEE. 

La prima osservazione che mi permetto 
di fare è che si tratta di una triplice appro
priazione indebita di poteri. Secondo me, 
questo non è un piano. Io sono d'accordo con 
Boano e con Majorana a proposito dell'agru
micoltura israeliana. Quella, sì, è un'agru
micoltura che si sviluppa secondo un pia
no, perchè il piano si preoccupa dal regime 
fondiario, dell'irrigazione, dell'assistenza tec
nica e soprattutto della commercializzazio
ne e dell'industrializzazione; e mette in una 
sola mano tutta la produzione. 

Da noi è difficile che una partita di scar
to non vada a finire sul mercato di consu
mo. In Israele è impossibile, appunto per
chè la produzione è in una sola mano. 
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Quello israeliano, dicevo, è un piano, il 
nostro non è un piano. Che cosa è? È un 
insieme di norme relative a contributi. Ma 
allora, se è una legge di contributi (ecco l'ap
propriazione indebita di poteri), deve essere 
fatta dagli organismi legislativi, perchè non 
è ammissibile che il sistema di contributi, 
previsto da questo provvedimento, sia in con
traddizione con il sistema di contributi pre
visto dalla legge nazionale e da quelle re
gionali, e sia diverso. 

La burocrazia nazionale e quella comuni
taria hanno fissato norme legislative e han
no modificato la legislazione esistente, sosti
tuendosi ai poteri legali autorizzati a farlo. 

Se il sistema di contributi che si erogano 
con il disegno di legge in esame non garanti
sce neppure, come ha affermato il senatore 
Majorana, i grossi centri produttivi, cosa 
avverrà per i coltivatori diretti? Il sistema 
di contribuiti è tale, infatti, che potrà essere 
dato soltanto a chi, avendo già notevole po
tenzialità economica, è in grado di aspetta
re sei mesi, un anno, due, tre, che quell'uf
ficio del Ministero (è un ufficio del Mini
stero infatti che ha tutti i soldi in mano, 
dato che non si prevede alcun decentramen
to) effettui gli accrediti. 

Con la legge sulla bonifica integrale, che 
prevedeva finanziamenti sino al 35 per cen
to, i furbi riuscivano ad avere in contributo 
l'intero ammontare della spesa. Con questo 
provvedimento, che può arrivare al 100 per 
cento, si potrà avere addirittura più di quel
lo che si è speso. 

La linea giusta sarebbe stata quella del 
credito anticipato, che avrebbe mobilitato 
capitali e avrebbe messo in condizione chiun
que avesse voluto veramente effettuare ri
conversioni (l'agrumicoltura per fortuna è 
una produzione ricca) di avere i finanzia
menti necessari. Si tratta perciò di uno sper
pero e, dove c'è sperpero, c'è corruzione. 
E c'è, come è stato detto, appropriazione 
indebita dei poteri delle Regioni che, com
plici volontarie, se li sono fatti levare. 

Quando faremo un consuntivo, si vedrà 
che questi finanziamenti sono stati buttati 
dalla finestra. 
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Quanto poi alla commercializzazione, gli 
stanziamenti possono rischiare addirittura 
di andare contro gli agrumicoltori. Infatti, 

i secondo la cosiddetta filosofia della CEE, 
per cui i commercianti sono stati posti sul
lo stesso piano dei frutticoitori, possono 
avere contributi per impianti di commercia
lizzazione non solo gli agrumicoltori singoli 
e associati, ma persino gli industriali e i 
commercianti. E l'impianto di commercia
lizzazione in mano al commerciante diventa 
uno strumento per pagare il meno possibile 
alla produzione e, con i capitali dello Stato, 
dei contribuenti, far pagare ai consumatori, 
nel momento in cui si decide di immettere 
i prodotti sul mercato, il prezzo più alto pos
sibile. 

Questa è la storia di tutte le centrali orto
frutticole che non sono in mano ai pro
duttori. 

Le mele e le pere dell'Emilia e del Veneto 
sono state rubate al coltivatore a 40 lire al 
chilo e poi sono state vendute, dopo alcu
ni mesi, a 120-150 lire a Roma e a Milano. 
Con la concessione di contributi a ditte di 
esportatori, avremo dato miliardi a forze 
esterne all'agricoltura, aggravando lo sfrut
tamento dei produttori! 

Per debito di coscienza, devo affermare 
che un provvedimento simile non può essere 
approvato. Tra l'altro, esso può determina
re anche una riduzione della superfice agru
micola. Mettiamo infatti che vi sia una sta
gione sfavorevole che crei negli agrumicol
tori un periodo di preoccupazione; il pre
mio alla estirpazione per la successiva tra
sformazione diventerebbe allora un premio 
per la sola estirpazione. Ed è proprio questo 
uno degli scopi che la Commissione delle 
Comunità europee si propone! 

L'esistenza di un'agrumicoltura mediterra
nea disturba gli interessi predominanti nel
la Comunità. L'industria ha interesse ad im
portare da paesi extracomunitari prodotti 
agricoli, pagandoli al prezzo più basso pos
sibile, per esportare prodotti industriali. 
Questa è la linea delle forze dominanti nel
la Commissione. 

Per tutto questo, il provvedimento appare 
un'arma estremamente pericolosa. Il Go-



Senato della Repubblica — 659 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 

verno si assume una grossa responsabilità 
nel gestire uno strumento così limitato, pe
ricoloso, insufficiente, pieno di trabocchet
ti per l'agrumicoltura siciliana e meridio
nale. 

B A L B O . Richiamo l'attenzione sul ri
tardo con cui si interviene in questo caso, 
ritardo che è comunque dannoso e preoccu
pante anche per i casi a venire. 

Non vorrei credere a tutte le argomenta
zioni del senatore Cipolla, che vedono il 
provvedimento del tutto negativo. 

Ritengo che non sia opportuno ridurre 
gli stanziamenti e che si debbano accettare i 
180 milioni; in cinque anni, da qui al 1979, 
forse non avremo più i problemi finanziari 
che oggi ci assillano; anzi lo auspico. Del re
sto, possiamo notare che il problema del
l'adeguamento varietale, indipendentemente 
dal fatto che se ne parla da anni senza vera
mente affrontarlo — come sarebbe stato ne
cessario ad fini di un prodotto accettabile sul 
mercato — in alcuni settori, zone e Regioni 
è stato affrontato tempestivamente dagli 
stessi agricoltori, i quali hanno preso l'ini
ziativa anche senza incentivi publbici. 

Occorre, inoltre, che i vari interventi, in 
ambito regionale, vengano coordinati con gli 
stanziamenti della Cassa per il Mezzogior
no. I 180 milioni non sono addizionali e non 
sappiamo quanti di essi andranno all'agru
micoltura. Comunque, la destinazione deve 
essere inquadrata e la Cassa per il Mezzo
giorno dovrebbe dare quello che occorre al
l'agricoltura, non i capitali in eccesso. 

Concludendo, è bene accettare l'aiuto che 
viene dato con questo provvedimento, ma 
dobbiamo fare in modo che sia efficace. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Desidero dire al senatore Cipolla che delle 
sue considerazioni una mi trova consenzien
te, le altre meno. 

Quella che mi trova consenziente è la pos
sibilità di collusione di interessi, in senso 
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unilaterale, tra agrumicoltori e altri opera
tori commerciali, che mi sembra pericolo
samente prospettata al punto 8, ultima pagi-
aa, sotto il titolo: « Contenuti e limiti dell'in
tervento pubblico dal decreto governativo », 
dove si legge: « Gli aiuti di cui al paragrafo 
precedente saranno accordati con carattere 
preferenziale prioritario alle cooperative, ai 
consorzi, alle associazioni di produttori e 
agli enti di sviluppo anche in associazio
ne con imprese industriali, commerciali e 
finanziarie, sempre che nei riguardi della 
formazione del capitale sociale ricorrano le 
condizioni previste al primo comma dell'ar
ticolo 11 della legge 26 giugno 1965, n. 727 ». 

Questa ultima parte mi pare che sia ele
mento di più seria e motivata critica, e mi 
auguro che le organizzazioni sindacali e le 
Regioni siano sufficientemente vigili nell'af-
frontare un siffatto problema che, peraltro, 
in astratto non è deprecabile. 

Abbiamo visto che la Francia ha fatto un 
certo cammino in questo senso, e mi auguro 
che le opportune cautele siano adottate in 
sede locale e si elimini la prospettiva di con
taminazione di interessi a sfavore degli agri
coltori, prospettiva che in effetti sussiste. 

Non sono, invece, d'accordo laddove il se
natore Cipolla adduceva una usurpazione di 
facoltà nella redazione di questo documen
to, per quel che riguarda gli interventi. Si 
tratta di consuetudini comuni in un certo 
qual senso; lo stesso regolamento n. 1764, 
che è la base per tutti gli interventi finanzia
ri, è un regolamento comunitario e, come ci 
ricorda la recente sentenza della Corte co
stituzionale, è automaticamente operante. 

Per quello che concerne il piano di estir
pazione può darsi che, deprecabilmente, ac
cada quanto previsto, ma in tal caso il piano 
non dovrebbe più funzionare, perchè vi sono 
le garanzie che il piano sia solo di riconver
sione, anzi c'è anche, nel decreto, un artico
lo in cui si vincola il beneficiario alla restitu
zione dei fondi in caso di inadempienza. Pe
raltro i tedeschi, ad esempio, sono rigorosi 
nel sottolineare la necessità li questo diffu
so e quotidiano controllo su ogni tipo di 
operazione, quindi io credo che vi siano suf
ficienti cautele, almeno sulla carta. 
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Questo è il concetto, giusto o sbagliato 
ohe sia; io sono stato perplesso di fronte alla 
asserzione, che vedevo riflettente una espe

rienza di decenni, che la riconversione per 
ragioni strutturali, in molti casi, non è pos

sibile; ma il piano è nato dalla premessa che 
sia possibile. 

10 non ho sufficiente esperienza della so

stanza delle cose e di quelle che potranno 
essere le incidenze future del piano sulla 
realtà agrumicola effettiva, ma il piano è 
circoscritto e riflette il concetto della ricon

versione ed esclude quello della estirpazione; 
mi auguro che i poteri locali e statali siano 
sufficientemente vigili per mantenere questo 
orientamento. 

11 senatore Cipolla ha anche detto che vi 
è l'impossibilità pratica di usufruire dei con

tributi. Questo è un antico discorso e devo 
rilevare che i contributi complementari, che 
si cominciano a corrispondere due mesi 
dopo l'inizio della estirpazione per la ricon

versione e che sono di una certa consisten

za, dovrebbero pervenire a qualsiasi livello. 
Per quanto concerne il discorso generale 

della non traducibilità immediata dei bene

fici qui proposti al livello minimo dei pic

coli operatori agricoli, è un discorso che in

veste un po' tutta la nostra agricoltura e che 
ha un fondamento di verità. 

Ma vi sono le Regioni, e nel caso vostro 
avete una Regione a statuto speciale. Si trat

ta anche di apprestare degli uffici, delle strut

ture, delle tecniche ohe siano idonee. 
Quindi a me pare che i poteri locali ab

biano una possibilità di intervento, anche 
sul piano dell'apprestamento tecnico delle 
premesse, per usufruire del piano che peral

tro non è spregevole come entità finanziaria. 
10 mi unisco a quanto diceva il collega Bal

bo: li avessimo noi del settentrione provve

dimenti del genere! 
11 senatore Del Pace ha affrontato un pro

blema fondamentale, cioè quello della diver

sità dei criteri di intervento nei vari settori 
produttivi. Questo è un grosso problema, e 
come ben ricorda il senatore Cipolla, i nostri 
parlamentari si sono sempre battuti, sia pure 
con scarsa fortuna, al fine di addivenire ad 
una rielaborazione di questi criteri che fatti 
in tempi diversi, rispondendo ad una diversa 

filosofia, hanno effetti pratici sostanzialmen

te diversi. 
Debbo però ricordare al collega Del Pace, 

che so compartecipe di una stessa mia preoc

cupazione, che la frutticoltura ha ottenuto 
già, con gli ultimi regolamenti del 196970, 
una considerazione migliore che non, ad 
esempio, la viticoltura, in quanto la frutti

coltura non soltanto deduce i prezzi sul cor

so dell'ultimo triennio, come accade per la 
viticoltura, ma per la formulazione dei prez

zi di orientamento si è già addivenuti a te

nere conto di altre componenti. 
Si tratta di un piccolo passo, ma di un 

passo sostanziale che purtroppo la viticol

tura non è ancora riuscita a fare. 
Per venire poi alla critica di fondo, sulla 

totale invadenza da parte dello Stato già nel 
redigere anche nei dettagli i modi di inter

vento, io non la condividerei. L'articolo 2 
del Regolamento comunitario attribuiva 
quattro o cinque compiti allo Stato, compi

ti che hanno poi preso corpo in questo de

creto del 30 marzo: anzitutto attribuiva allo 
Stato il compito della definizione delle zone 
di produzione. Voi dite che la definizione 
delle zone di produzione è fatta qui in ma

niera troppo dettagliata. Dalle dichiarazioni 
scritte di tutti gli assessori all'agricoltura 
questo non sembra; ma voi dite che gli as

sessori sono stati imboniti. 

In ogni caso, non c'è una preclusione ad 
andare oltre a questa zona in quanto che nel 
periodo che è premesso alla descrizione delle 
zone di intervento si dice: « Le azioni di ri

conversione saranno di norma da localizzare 
nelle seguenti zone ». Quindi: « di norma », 
il che significa che è possibile prevedere al

tre zone. 

D E L P A C E . In casi eccezionali! 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Ma mi pare che tutto ciò non risulta da una 
individuazione! Io ho letto — risponderà 
poi il Sottosegretario al riguardo —■ che era

no stati presi degli accordi preventivi al ri

guardo, almeno a livello tecnico se non di 
rappresentanza sindacale. Ora io credo che, 
se su una individuazione di una realtà che 
non ha nessun aspetto politico ma puramen
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te una funzione di riscontro, qualcosa è sfug
gito, rientriamo proprio in quell'ecceziona
lità che qui è contemplata, perchè si dice: 
« di norma ». 

Secondo: lo Stato membro deve indicare 
le varietà. Devo dire che, al riguardo, questo 
documento è estremamente cauto in quanto 
si discosta da quello che era l'orientamento 
piovuto dall'alto — come giustamente ha os
servato il senatore Del Pace — che aveva 
dato la Comunità, perchè, per esempio, la 
Comunità, per quanto concerne il settore dei 
mandaranci, aveva dato una preminenza in
dicativa, che era forse solo a titolo di esem
plificazione. 

Anche qui sono emerse questa mattina del
le perplessità per ragioni fitopatologiche e 
nel decreto governativo vedete che il rife
rimento al satsuma, che nel documento co
munitario era prioritario, viene espresso in 
termini estremamente cauti, anzi prevenuti 
perchè si dice che la diffusione dovrà essere 
accompagnata da sicure garanzie fitosani-
tarie. 

Per il resto c'è ll'indicazione delle varietà, 
c'è il richiamo all'aggiornamento di questo 
criterio varietale. Quindi questa indicazione 
di varietà è posta in un quadro anche di to
tale utilità e per di più c'è un concetto ge
nerico, ma che è estremamente chiaro, che 
ribadisce la necessità di mantenere tutte le 
altre qualità locali di pregio. 

Riassumo, quindi, tutto il giudizio che 
avevo dato su questo documento dicendomi 
prima parzialmente soddisfatto ed in secon
do luogo evidenziando l'aspetto per cui mi 
differenzio dal senatore Cipolla, pur com
prendendo tutte le sue preoccupazioni, di
cendo che questo documento ha tante caren
ze, come quella della definizione del punto 
terminale dell'azione di commercializzazio
ne, ma che quanto è stato scritto non è stato 
scritto stoltamente. Quindi non è un cattivo 
documento, semmai di esso possono infir
marsi le carenze, ma non gli aspetti che sono 
evidenziati. Anche per quanto concerne le 
varietà, quindi, va ricordata questa duttilità 
nelle norme del piano. 

Per quanto riguarda la localizzazione degli 
impianti, il regolamento comunitario addi
rittura attribuiva allo Stato membro la fa

coltà di localizzarli geograficamente. E non 
c'è nessuna traccia di questo nel documento 
governativo, il che significa che il tema è la
sciato, come è ovvio e doveroso, alla re
sponsabilità locale. 

D E L P A C E . Salvo approvazione 
della Commissione centrale! 

C I P O L L A . Ce un fatto di violazione 
dei poteri delle Regioni in relazione ai po
teri del Parlamento. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Questo è un discorso su cui le nostre posizio
ni possono anche essere diverse. 

10 comprendo, senatore Cipolla, che la 
sua preoccupazione è seria, degna di tutto il 
riguardo e che può domani, per alcuni aspet
ti, essere verificata dalla realtà, ma dato che 
noi stiamo lavorando qui su delle premesse, 
se mi fate il discorso generale dei rapporti 
tra Regioni e Parlamento io dico: facciamo 
pure questo discorso, ma facciamolo in sen
so di principio astratto e in altra sede. Devo 
constatare che questo principio che lei ha 
sottolineato non mi sembra che in questo 
documento sia più leso che in altri docu
menti, anzi in questo documento (è una mia 
impressione) è leso molto meno che in altri 
documenti. 

11 senatore Del Pace aveva rilevato la ca
renza per quanto riguarda i limoni. Noi sap
piamo che questo aspetto dovrebbe essere 
affrontato sporadicamente dal piano del 
CIPE (il Piano numero 11) che ha una con
centrazione di scopi particolari sul settore 
dei limoni. 

Mi unisco a quanti hanno lamentato il ri
tardo nella elaborazione del disegno di leg
ge. A questo proposito vorrei richiamare 
quanto diceva il senatore Rossi Doria tempo 
fa, sottolineando l'espressione « Stati mem
bri ». Il senatore Rossi Doria ha precisato 
che « Stato membro » è anche il Parlamento, 
perchè non si dice: « i Governi ». 

E allora, vogliamo fare una proposta? 
Di fronte a dilazioni che si protraggono, 

come questa, per anni, troppo al di là del
l'ordinario, vogliamo cercare noi di elabo
rare qualche cosa? È un'idea, ma vedete 
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poi tutti quali difficoltà si frappongono data 
anche la scarsità di tempo a nostra disposi
zione, la scarsità di informazioni, la scarsi
tà di supporto, di apparato tecnico per ela
borare qualcosa. 

Personalmente sarei senz'altro favorevo
le ad una ipotesi del genere, che in ogni caso 
dovrebbe, se non altro, servire da stimolo. 
Io penso, infatti, che, secondo il concetto 
del collega Rossi Doria, non come funzione 
terminale di trasmissione che deve ovvia
mente essere effettuata da un Governo, da un 
Ministero, ma come fase di elaborazione, il 
concetto comunitario di Stato membro pos
sa estendersi anche in rapporto al Parla
mento. 

Non c'è altra via, perchè noi abbiamo già 
provato tante volte la via della sollecitazio
ne, ma non mi pare che abbiamo ottenuto 
dei risultati probanti. Proviamo, quindi, que
st'altra strada! 

Non mi attardo su altri problemi. Le os
servazioni che sono state fatte sulla diffi
coltà tecnica, pratica di una riconversione 
mi preoccupano più ancora che i problemi 
di costume, che giustamente sono stati sol
levati dal senatore Cipolla. Come si fa a non 
essere d'accordo con il collega quando dice 
che sarebbe stato opportuno più un inter
vento creditizio, anziché un intervento in 
questa forma che può prestarsi a delle ge
stioni non certo trasparenti ed ortodosse? 
Sono però ancora più in difficoltà e ancora 
più perplesso quando mi si dice che abbia
mo una realtà ribelle a questa opera di ra
zionalizzazione. 

C I P O L L A . La realtà ribelle è che 
c'è il funzionario che vuole mettere lui la 
firma sul contributo per prendersene una 
parte! Diciamole con chiarezza queste cose 
perchè sono tre anni che l'agricoltura italia
na soffre di questo! Ci sono dei ladri appo
stati dietro il muricciolo, e se l'agricoltore 
non li paga non prende una lira! Le sappia
mo tutti queste cose, ne ridiamo e conti
nuiamo a consentirle! 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Nella mia regione i contributi governativi 
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sarebbero benedetti! Non abbiamo preoccu
pazioni di questo genere. 

C I P O L L A . Non è un fatto della Re
gione. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Mi riferivo alla regione in senso geografico. 
Comprendo che voi possiate avere maggiori 
difficoltà, ma vorrei persuaderla che non si 
deve vedere tutto sotto questa luce pessimi
stica. È un fatto di costume, ma ci siamo 
anche noi: c'è un partito di opposizione, ci 
sono organismi regionali che hanno pure 
loro una voce! 

C I P O L L A . Non è un fatto della Si
cilia: è così dappertutto! 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e de foreste. In termi
ni brevi farò Lina osservazione di fondo, che 
vorrebbe dare anche una valutazione seria 
di argomenti che sono stati portati. 

È indubbio: come si fa a non tener pre
sente (mi meraviglio anzi che qualche inter
vento, svolto anche con foga, non ne abbia 
tenuto conto) il fatto che il presente disegno 
di legge non può che riflettere una certa im
postazione nel modo in cui vengono affronta
ti i problemi dell'agricoltura? Quindi non 
c'è niente da scoprire in termini, per così 
dire, scandalistici, soltanto per consentire 
interventi che aggiungano valutazioni di or
dine generale ad una discussione che do
vrebbe riflettere una situazione di ordine 
particolare nel settore dell'agricoltura. 

Io comincerei col fare un'osservazione, 
avvertendo che la mia è una competenza 
solo di studio, non certo diretta. Vorrei cioè 
rilevare che stinamo parlando non di un 
settore in crisi — perchè, se anche ha qual
che momento di difficoltà, si tratta di sem
plici nodi, normali nella materia, specie nel 
Meridione — ma anzi di un comparto in 
enorme espansione, che ha addirittura rad
doppiato la produzione negli ultimi due an
ni, che ha aumentato la sua redditività in 
termini consistenti e notevoli e che, eviden
temente, rappresenta una base, diciamo così, 
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valida per aprire un discorso di ammoder
namento e di rilancio. 

Questo è il senso del presente provvedi
mento, reclamato dalla CEE e che oggi — è 
chiaro — non si può certamente negare, es
sendo anche stato attuato con ritardo; que
sta è la sua logica, la sua filosofia, e deve 
essere secondo me valutata nelle sue fina
lità positive. 

E desidero dire subito, colmando una cer
to involontaria lacuna, o perlomeno chiaren
do un equivoco che comunque ha influenza
to una serie di interventi, che il piano di ri
strutturazione agrumicola comprende, sena
tore Boano, e doveva comprendere, soltanto 
le misure a medio termine, e non quelle a 
breve termine, perchè queste sono vincola
te nella loro attuazione e sono in realtà ope
ranti ancora oggi. Anzi, per sua tranquillità, 
posso aggiungere che le norme in questione 
rientrano in quegli aigomenti che probabil
mente fanno parte del pacchetto in discus
sione avanti alla GEE, al fine di affrontare 
e risolvere il problema delle importazioni dei 
prodotti agricoli, così come è sorto dalle 
ultime vicende. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Esiste però una scadenza temporale. 

S A L V A T O R E , siottosegretario di 
Siato per l'agricoltura e le foreste. C'è la sca
denza del 1° giugno 1974, e noi siamo ottimi
sti nel ritenere che queste norme, che sono 
già applicate, e vincolate nel piano di ristrut
turazione e che avevano appunto una validi
tà temporale, saranno probabilmente proro
gate, o addirittura rese definitive, se però 
riusciremo a trovare un accordo in sede co
munitaria circa i problemi dell'agricoltura, 
turbati dal provvedimento limitativo delle 
importazioni. 

Devo comunque aggiungere che questa 
preoccupazione ha, a mio avviso, ingenerato 
un equivoco, come se il piano che ci accin
giamo ad approvare in questa sede riflettes
se soltanto interventi di natura colturale, 
cioè ristrutturazioni colturali. Questo non è 
esatto: il relatore mi sembra l'abbia messo 
in notevole evidenza, ma sono costretto a ri
peterlo perchè mi sembra che il concetto 
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non sia stato colto in tutti gli interventi, an
che se credo che nessuno possa respingere 

i questa idea. 
È chiaro che ogni discorso parte dal pre

supposto di un processo di riconversione 
colturale e di un più razionale assetto varie
tale, per proseguire poi, attraverso la for
nitura di materiale per la propagazione ade
guata agli indirizzi del piano agrumicolo. E 
soprattutto — questo è il fatto sostanziale 
che dà una certa luce a tutto il piano e che 
spiega anche certi discorsi, che non voglio 
certo giustificare ma che non devono nean
che far trarre conclusioni assolutamente in
giustificate — la sostanza dell'intervento è 
diretta proprio a creare ed a maggiorare le 
strutture di conservazione, di confeziona
mento, di lavorazione, di trasformazione e 
vendita degli agrumi, in modo da ampliare 

| veramente tutto il sistema e l'impianto della 
I commercializzazione. 

Non si tratta quindi di un piano avente 
una dimensione solo aziendale. Esso parte 
dall'azienda, ma si estende attraverso gli 
impegni successivi; ed era logico che questo 
momento successivo, cioè la propagazione 
degli indirizzi nuovi recati dal piano stesso, 
e soprattutto la creazione delle infrastruttu
re che riflettono il momento della trasforma
zione e della commercializzazione, avesse 
una visione non strettamente regionale. 

L'azione non può essere regionale: credo 
I che, al contrario, un vivaio debba essere im

piantato in Sicilia, dove si raccoglie una 
serie di esperienze affinate addirittura da 
secoli di impegno: ma esso dovrà servire 
poi anche per la Basilicata e così via. 

Non è possibile — perlomeno di primo ac
chitto — arrivare a ricreare addirittura a 
livelli regionali, tenendo presente che quan
do parliamo di livelli regionali parliamo di 
due grosse realtà, Sicilia e Calabria, ma an
che di una serie di presenze della coltura in 
questione in altre regioni, però in termini 
tanto marginali da non consentire una filo
sofia autonoma regionale. Mi riferisco al 
Lazio, alla Campania, all'Abruzzo . . . 

D E L P A C E . La Sardegna ha 10.000 
| ettari di agrumeti. 
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S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Credo che 
la Sardegna abbia una presenza abbastanza 
limitata. 

D E L P A C E . Si sta sviluppando. 

S A L V A T O R E , sottoSegr\etario di 
Stato per l'agridoltura e le foreste. Proprio 
il riferimento ad una realtà di dimensione 
nazionale deve guidare ad una soluzione dei 
problemi posti in questo settore secondo 
una visione phiriregionale. Questa è la lo
gica del piano. 

Ora, io riterrei per lo meno accettabile il 
discorso che il disegno di legge governativo 
fa. Innanzitutto è chiaro — credo che su 
questo convengano tutte le parti politiche 
— che non può essere messo in moto un 
meccanismo secondo il quale le Regioni en
trino in rapporto diretto con la Comunità 
europea. Non ho mai sentito dire, dai colle
ghi comunisti, che essi prefigurano la presen
za a Bruxelles anche degli assessori regio
nali . . . 

D E L P A C E . Pretenderemmo che 
fosse consultato il Parlamento e gli assessori 
regionali, e non a posteriori. 

S A L V A T O R E , Sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. È esatto, 
però c'è una regola di coerenza da rispetta
re, e cioè che è lo Stato membro, quindi an
che il Parlamento, a mantenere il rapporto 
diretto. I piani regionali, a parte le conside
razioni che ho fatto poc'anzi, avrebbero do
vuto essere sottoposti alle apposite proce
dure per l'approvazione, vi sarebbe stato 
quindi uno spezzettamento da questo pun
to di vista. Mi sembra che la linea accettata 
sia valida, e cioè che vi sia un piano nazio
nale entro il quale si collochino i diversi pia
ni regionali. Questo è quanto in pratica è 
avvenuto, poiché il piano è stato redatto dal 
Ministero dell'agricoltura d'accordo con le 
Regioni. Io potrei anche dare, se la Commis
sione lo desidera, una indicazione dettaglia
ta dei programmi che sono pervenuti al Mi
nistero da parte delle varie Regioni. 

VI Legislatura 
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È questa la sostanza del disegno di legge, 
del quale il Governo raccomanda, in termini 
estremamente rispettosi, ma anche accorati, 
la più rapida approvazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È approvato il piano di attuazione delle 
misure per il miglioramento della produzione 
e della commercializzazione degli agrumi, di 
cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste in data 30 marzo 1973. 

Nell'ambito del piano di cui al precedente 
comma, le Regioni elaborano programmi re
gionali di intervento e provvedono alla loro 
attuazione. I programmi regionali anzidetti 
saranno trasmessi al Ministero dell'agricol
tura e delle foreste per il coordinamento. 

Per l'attuazione del piano di cui alla pre
sente legge, è autorizzata la spesa di lire 
180 miliardi da iscrivere nello stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste in ragione di lire 10.000 
milioni per l'esercizio 1974, lire 30.000 mi
lioni per l'esercizio 1975, lire 40.000 milioni 
per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e 
lire 20.000 milioni per l'esercizio 1979. 

Alla ripartizione dei fondi provvede il Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste, avuto 
riguardo ai programmi regionali di cui al se
condo comma del presente articolo, d'intesa 
con le Regioni interessate. 

A questo articolo i senatori del Pace ed 
altri hanno presentato un emendamento ten
dente ad aggiungere, al secondo comma, 
dopo la parola « comma », le altre: « tenuto 
conto delle particolarità dei territori interes
sati, modificando anche il piano stesso ». 

Il senatore Del Pace lo ha già illustrato. 
Sentiamo il pensiero del relatore. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Lo ritengo superfluo, in quanto è implicito 
nella formulazione dell'articolo. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per Vagricoltura e le foreste. Sono con
trario all'emendamento. 

4 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se
natori Del Pace ed altri. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui 
ho dato lettura. 

(JÈ approvato). 

Art. 2. 

Le richieste di intervento per la realizza
zione, il miglioramento e l'ampliamento degli 
impianti di raccolta, confezionamento, con
servazione e trasformazione degli agrumi, 
nonché per lo svolgimento delle attività di 
provvista del materiale di propagazione, sono 
trasmesse dalle Regioni al Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, corredate del proprio 
motivato parere sulla convenienza tecnico-
economica delle singole iniziative, nel quadro 
delle realtà produttive locali esistenti e di 
quelle conseguenti agli interventi promossi 
dal piano agrumicolo. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
provvede agli interventi, di intesa con le Re
gioni interessate, in merito alle singole ri
chieste. 

A questo articolo è stato proposto dai se
natori Zavattmi ed altri un emendamento 
tendente ad aggiungere, al primo comma, 
dopo il quarto rigo, le parole « di interesse 
regionale ». 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Se fossimo stati in prima lettura del disegno 
di legge, si sarebbe anche potuto accogliere 
l'emendamento. Adesso sono perplesso, per
chè si tratta di non ritardare ulteriormente 
l'iter del disegno di legge. 

Condivido le finalità dell'emendamento, 
ma mi dichiaro contrario unicamente per la 
ragione che ho detto, raccomandando al Go-
voreno di tenere conto della indicazione in 
esso contenuta. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi dichia

ro contrario per gli stessi motivi esposti dal 
relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dai senatori 
Zavattini ed altri. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui 
ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, in lire 10.000 milioni per l'an
no finanziario 1974 si provvede con corri
spondente riduzione del capitolo n. 5381 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno medesimo. Con la 
legge di approvazione del bilancio dello Sta
to, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 
al 1979, sarà stabilita la quota parte degli 
stanziamenti di cui alla presente legge che 
sarà coperta con operazioni di indebitamento 

! sul mercato che il Ministro del tesoro è auto-
i rizzato ad effettuare alle condizioni e moda

lità che saranno, con la stessa legge di appro
vazione del bilancio, di volta in volta sta
bilite. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che il senatore 
Del Pace ha presentato il seguente ordine 
del giorno: 

La 9a Commissione del Senato, 
esaminato il disegno di legge n. 1547, 

tenuto conto che altri interventi sono stati 
preannunciati nel settore, in modo partico
lare dalla Cassa per il Mezzogiorno, 

impegna il Governo ad operare affin-
|ohè tutte le iniziative vengano discusse 
e approvate dalle Regioni interessate, al fine 
di evitare interventi ripetitivi e situazioni 
contrastanti nei settori della produzione, 
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trasformazione e commercializzazione degli 
agrumii. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Sono d'accordo. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura xe le foreste. Lo accet
to come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Il Governo è su 
una linea che credo che la Commissione 
possa condividere. 

D E L P A C E . Non insistiamo per 
la votazione dell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione del disegno di legge nel suo com
plesso. 

Z A V A T T I N I . Molto brevemente, 
dichiariamo di astenerci dalla votazione del 
disegno di legge nel complesso. Ed è un fa
ticoso sforzo che facciamo. D'altronde, sap
piamo tutti che l'astensione equivale ad un 
voto contrario, e questo ci consola. 

I colleghi del mio Gruppo, che mi hanno 
preceduto nel corso della discussione, hanno 
già messo in evidenza il nostro pensiero sul 
modo come vengono affrontati i problemi 
del settore ortofrutticolo in particolare e 
quelli dell'agricoltura in generale. Il sena
tore Cipolla lo ha fatto con appassionate 
argomentazioni. 

La nostra astensione è motivata soprat
tutto dal fatto che vengono sottratti poteri 
al Parlamento e alle Regioni. 

È un indirizzo che parte da Bruxelles, dalla 
CEE, e viene portato avanti da un disegno 
di legge del Governo, senza che vi siano 
state consultazioni, discussioni, eccetera. 

D'altronde, il provvedimento non affronta 
il problema della commercializzazione, akneL 

no in modo adeguato; manca una conoscen
za della domanda dei consumi e, quindi, un 
piano di produzione quantitativa e di va
rietà. Inoltre i nostri emendamenti miglio
rativi — anche se l'onorevole relatore ha 
affermato che si sarebbe dichiarato favore
vole ad essi qualora si fosse stati in prima 

lettura — sono stati respinti dalla maggio
ranza. E manca un coordinamento con gli 
altri interventi, specie con quelli della Cas
sa per il Mezzogiorno. 

Nonostante tutti questi elementi negativi, 
il nostro Gruppo si asterrà, solo perchè non 
sia ulteriormente ritardato il finanziamento. 
Rinnoviamo però le nostre gravi perplessità 
circa lo sbocco dei finanziamenti — già di 
per sé scoordinati e inadeguati — che temia
mo fortemente non vadano ai produttori. 

M A J O R A N A . Il nostro Gruppo ri
tiene che il provvedimento sia inadeguato e 
insufficiente alle esigenze del settore. Tutta
via voterà a favore di esso. 

S C A R D A C C I O N E . Il Gruppo 
della Democrazia cristiana voterà a favore 
del disegno di legge. Premesso che anche il 
nostro Gruppo condivide alcune delle criti
che espresse dal Gruppo comunista circa il 
rapporto Ministero^Regioni, il provvedimen
to affida però al Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste solo il compito del coordina
mento — quella posizione, cioè, che sempre 
il Ministero dovrebbe avere sui problemi 
dell'agricoltura — senza sottrarre alcun po
tere proprio delle Regioni. 

E questo è proprio uno dei casi in cui è 
assolutamente necessario che sussista una 
azione di coordinamento da parte del Mi
nistero. 

Se anche potesse apparire che il disegno 
di legge preveda un eccesso di potere da 
parte del Ministero, io ritengo che, in consi
derazione dei rapporti che si vanno istituen
do tra Ministero e Regioni, nell'attuazione 
del piano si possano raggiungere risultati 
concreti. 

La necessità di un coordinamento da par
te del Ministero appare poi particolarmente 

| necessaria per quanto riguarda la vivaistica. 
L'atteggiamento assunto dal vivaismo priva
to appare spesso irresponsabile. Alcuni pro
duttori di piante non disdegnano di spedire 
dalla iSicilia, per esempio, piante di limone 
affette da mal secco, determinando gravi in
convenienti ai produttori delle altre regioni. 
Si rende quindi necessaria un'opera di coor
dinamento, al fine di controllare la produ-
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zione; essa è un fatto positivo e non toglie 
alcun potere alle Regioni. 

Nel decreto ministeriale è prevista la pos
sibilità, per gli Enti di sviluppo, di organiz
zare vivai a carattere collettivo, vivai di 
Stato. È necessario insistere su questa via, 
affinchè si realizzi un vivaismo controllato. 
Dovrebbe essere favorito e allargato l'esem
pio fornito dalla Sardegna, dove l'Ente di 
sviluppo ha organizzato un vivaio statale. 

B A L B O . Voterò a favore del provve
dimento, anche se ritengo che, poiché l'agru
micoltura ha registrato in questi ultimi tem
pi un raddoppio della produzione e del red
dito, il provvedimento potrebbe apparire su
perfluo. Mi auguro comunque che esso pos
sa servire a risvegliare le iniziative dor
mienti. 

P R E S I D E N T E . Devo precisare 
che il parere espresso dalla Commissione 
bilancio è stato considerato, ma, non es
sendo esso né contrario né condizionante, 
è stato superato dalla Commissione, favore

voli il relatore e il rappresentante del Go
verno. 

Interpretando il voto ripetutamente 
espresso dalla Commissione e richiamando
mi ad alcuni rilievi espressi nei vari inter
venti, rivolgendomi anche al Governo, non 
posso non auspicare una più fattiva opera 
da parte degli uffici del Ministero perchè i 
provvedimenti concernenti le direttive co
munitarie non vengano presentati al Par
lamento con gravi ritardi, obbligando poi la 
Commissione a deliberare sotto lo stimolo 
della fretta. 

Poiché nessun altro chiede di parlare per 
dichiarazione di voto, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta tlermiria alle ore 12,25. 

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