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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Concessione di contributo straordinario all'Istitu-
to nazionale di economia agraria, all'Istituto
nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo»
(1004), approvato dalla Camera del deputati

(DiscussIOne e approvazIOne)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: "Concessione di contributo
straordinario all'Istituto nazionale di econo~
mia agraria, all'Istituto nazionale della nutri~
zione e all'Istituto per studi, ricerche e infor~
mazioni sul mercato agricolo», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Comunico che su questo disegno di legge
sono già pervenuti i pareri favorevoli della 1ae
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della Sa Commissione. Riferirò io stesso alla
Commissione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, le finalità del disegno di
legge al nostro esame (approvato dalla Camera
dei deputati nel testo proposto dal Governo) si
evidenziano abbastanza chiaramente dal dispo~
sto dell'articolo unico.

Si tratta di assegnare un contributo straordi~
nario di 2 miliardi e mezzo ciascuno all'Istitu~
to nazionale della nutrizione e all'Istituto
nazionale di economia agraria nonchè un
contributo di 3 miliardi all'Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo
(ISMEA) risultante dalla fusione dell'IRV AM e
dell'ITPA.

In questa assegnazione ~ come rileva la

relazione governativa ~ si tien conto del fatto

che mentre l'Istituto della nutrizione e l'INEA
godono di poste fisse di bilancio, l'ISMEA non
fruisce di tali ordinari finanziamenti ma sol~
tanto di singoli interventi finanziari per com~
missioni del Ministero. Si considera inoltre
che l'ISMEA, essendo di nuova istituzione,
richiede per il suo avviamento apporti finan~
ziari più sostenuti.

I finanziamenti in questione riguardano il
1987 e la relativa copertura è assicurata
dall'apposito accantonamento previsto in bi-
lancio.

Detto questo, debbo ricordare che nel
dibattito svoltosi alla Camera è emerso il
problema di assicurare un assetto finanziario
stabile a questi Istituti e in particolare al~
l'ISMEA, nuovo ente pubblico economico; in
quella sede il Governo ha anche accettato un
ordine del giorno nel quale si invita lo stesso
Governo a valutare l'opportunità di assegnare
un contributo aggiuntivo all'INEA e al Centro
di specializzazione e ricerche economico~
agrarie per il Mezzogiorno.

Si tratta, quindi, di un disegno di legge
composto di un unico articolo, per il quale
auspico vi sia il favorevole accoglimento da
parte della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRIPODI. Signor Presidente, noi siamo
favorevoli all'approvazione del provvedimento
perchè riteniamo giusto muoversi verso un
impegno diretto alla ricerca in agricoltura.
Siamo favorevoli all'approvazione immediata

anche per le pressanti esigenze degli istituti a
cui è indirizzato il finanziamento straordi~
nano.

Tuttavia dobbiamo rilevare che VI e un
limite da parte del Governo, che mi sembra
molto grave e che dimostra che nel campo
dell'intervento e della ricerca il Governo
stesso è molto lontano da una scelta politica
fondamentale, cioè dall'impegno a fare tutto
ciò che è indispensabile per aiutare l'agricoltu-
ra nella sua t!:asformazione e nei suoi processi
di rinnovamento. E che il Governo su questo
punto sia debitore di scelte importanti lo
dimostra una serie di fondati elementi. Innanzi
tutto ci sembra che ci sia un ritardo enorme
per quanto riguarda i finanziamenti previsti
con la legge finanziaria del 1987. Peraltro, noi
diciamo che nella finanziaria del 1987 vi sono
debolezze e limiti per quanto riguarda l'inter~
vento in questo campo; ma allora non capisco
perchè (lo domando al Governo) nella stessa
finanziaria del 1987 vi siano altre due previsio~
ni di finanziamento, di 10 miliardi per il 1988 e
di 10 miliardi per il 1989.

Allora vogliamo sapere perchè il Governo
propone soltanto un provvedimento per gli 8
miliardi relativi all'anno 1987, ormai superato,
e non utilizza gli altri 20 miliardi proponendo
un provvedimento legislativo che abbracci
tutti i 3 anni secondo le indicazioni della legge
finanziaria.

Naturalmente tutto questo dimostra una certa
insensibilità, verso l'erogazione del totale finan~
ziamento previsto dalla legge finanziaria.

Altra questione: quando vediamo che i 20
miliardi previsti dalla legge finanziaria non
vengono utilizzati, possiamo dubitare della
reale necessità di avere un finanziamento
straordinario a favore di questi istituti. Allora,
se questa necessità non esiste, non compren~
diamo perchè dovremmo in questo momento
approvare il provvedimento al nostro esame,
anche se lo riteniamo giusto.

Non solo: ma dato che il Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste concede un contributo
ordinario di cui non conosciamo la misura, ma
che viene sempre considerato insufficiente,
dovremmo domandare: se non è sufficiente,
come mai non si utilizzano tutti i fondi messi a
disposizione con la legge finanziaria del 1987?
I contributi concessi dal Ministero dell'agri~
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coltura e delle foreste che entità hanno e quali
possibilità essi offrono per quanto riguarda il
funzionamento, in questa direzione, degli Isti~
tuti di ricerca?

Credo che a questo riguardo oggi ci trovia~
mo di fronte a dei grossi limiti di impegno
politico. Siamo dell'avviso che in questo
campo si debba andare avanti impegnandosi
fino in fondo e, naturalmente, cogliendo lo
spirito della proposta inserita nell'ordine del
giorno accolto dal Governo alla Camera,
riteniamo che si debba operare con un'atten~
zione particolare verso il Mezzogiorno, cioè
verso l'agricoltura meridionale. Pertanto vor~
remmo che da parte del Governo si desse
attuazione all'impegno assunto con l'accogli~
mento dell'ordine del giorno presentato dai
colleghi comunisti della Camera sul provvedi~
mento al nostro esame.

In tale direzione ritengo che sia possibile
non solo approvare il disegno di legge che
stiamo esaminando, ma anche erogare al più
presto gli 8 miliardi all'Istituto nazionale della
nutrizione, all'INEA e all'ISMEA, risultante
dalla fusione dell'IRVAM e dell'ITPA.

Ripeto che sono favorevole all'approvazione
del disegno di legge perchè non vorrei che si
verificassero ulteriori ritardi nell'erogazione
di questi contributi; ritengo, però, che il
problema vada affrontato nel suo complesso in
termini più generali e che non possa essere
risolto solo con un intervento straordinario. Se
quest'anno occorrono 8 miliardi, l'anno pros~
simo quanti ne occorreranno? Si tratta di un
contributo una tantum? Poichè la legge finan~
ziaria prevede sovvenzioni per tre anni, non si
può non notare una profonda contraddizione
tra questa proposta e i contributi previsti per i
prossimi anni.

Di fronte a questa situazione, poichè per~
mangono interrogativi, proporrei di convocare
i rappresentanti dei tre Istituti per conoscere
le esigenze, le prospettive di questi enti. Penso
che un'audizione in tal senso possa essere
utile, opportuna, per consentire alla Commis~
sione di avere un esatto quadro della situazio~
ne in questo settore e di conoscere gli
orientamenti per la ricerca.

BUSSETI. Credo che sia necessario licenzia~
re sollecitamente il disegno di legge in discus~

sione, avendo già la Camera dei deputati fatto
altrettanto.

Meritano certamente attenzione sia l'ordine
del giorno accolto nell'altro ramo del Parla~
mento che la proposta del collega Tripodi,
anche perchè non si dovrebbe ricadere nella
vecchia, sempre criticata abitudine dei contri~
buti a pioggia, la cui destinazione è generica e
non si sa che fine facciano in realtà. Quindi, la
richiesta di una audizione per conoscere
anche lo stato di funzionalità di questi Istituti
mi sembra meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Ringrazio i colleghi
intervenuti nel dibattito e annoto positivamen~
te come alcune considerazioni svolte su questi
tre istituti importantissimi possano e debbano
essere riprese. Sta, infatti, crescendo una
nuova sensibilità attorno ai problemi della
nutrizione e, probabilmente c'è un ritardo
nella possibilità di armonizzare i tre Enti e di
renderli capaci di dare risposte soddisfacenti
rispetto alle domande.

Il disegno di legge in esame risponde
all'esigenza immediata della grave difficoltà
finanziaria in cui questi istituti si dibattono. Si
tratta di dare una risposta immediata che, tra
l'altro, è stata concordata con i tre Istituti.
L'impegno di spesa, come è stato richiamato
dai colleghi, è di 8 miliardi che probabilmente
riusciranno a tamponare questa esigenza, ma
non potranno certamente dare una risposta
risolutiva per i compiti che i tre Enti dovrebbe~
ro affrontare e che sono notevolmente aumen~
tati. Ringrazio comunque la Commissione
agricoltura del Senato che ritiene di dover
approvare il disegno di legge.

TRIPODI. Vi sono però altri finanziamenti
previsti dalla legge finanziaria.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Questa impostazione è stata
concordata con i tre Enti. Ho già detto che si
tratta di un intervento~tampone, non risoluti~
vo; dobbiamo uscire dall'emergenza, e la
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proposta di un'audizione dei rappresentanti
dei tre Istituti cammina certamente nella
direzione di superare l'emergenza, per stabili~
re come organizzare queste tre strutture che il
Ministero considera notevolmente importanti
rispetto alle nuove sensibilità e domande.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Ringrazio i colleghi per il contributo che
hanno dato e che integra le proposte emerse
nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati.

Concordo su quanto è stato detto circa
l'ordine del giorno approvato dall'altro ramo
del Parlamento, che prevede un contributo
aggiuntivo in relazione a specifiche e peculiari
esigenze del Mezzogiorno. Un'audizione dei
rappresentanti dei tre Enti consentirà poi di
meglio approfondire gli obiettivi degli istituti
per i quali è urgente concedere contributi.
Nell'esame di questo disegno di legge abbia~
mo, per la verità, proceduto con la tempestivi~
tà che ci è stata richiesta.

Passiamo ora all'esame e alla votazione
dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

l. All'istituto nazionale della nutrizione, al~
l'istituto nazionale di economia agraria e
all'Istituto per studi, ricerche e informazioni

sul mercato agricolo è concesso, 'rispettiva~
mente, un contributo straordinario di lire
2.500 milioni, di lire 2.500 milioni e di lire
3.000 milioni, per l'anno 1987.

2. All'onere di lire 8.000 milioni, derivante
dall'attuazione della presente legge nell'anno
1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capito~
lo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo esercizio finanzia~
rio, all'uopo utilizzando l'apposito accantona~
mento previsto alla voce: Revisione del regime
contributivo a favore dell'Istituto nazionale
della nutrizione, dell'INEA e deWIRVAMITPA.

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

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti il disegno di legge nel suo articolo
unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,55.
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