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Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di una interrogazione del senato~
re Margheriti e altri. Ne do lettura:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (lISO)

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI, MERIGGI,
BAIARDI. ~ Ai Ministri dell' agricoltura e delle
foreste e della sanità. ~ Premesso che il

decreto~legge 18 giugno 1986, n. 282, converti~
to, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1986, n. 462, conseguente alla criminale e
tragica vicenda del vino al metanolo, prescri~
veva, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

a) istituzione dell'anagrafe vitivinicola su
base regionale e del centro di raccolta ed
elaborazione informatizzata dei dati del~
l'anagrafe stessa;

b) nuove prescrizioni, con decreto ministe~
riale da emettere entro tre mesi dalla legge di
conversione del decreto~legge n. 282 del 1986,
relativa alle bollette d'accompagnamento;
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c) istituzione, presso il Ministero della
sanità, dell'elenco pubblico delle ditte com~
merciali e dei produttori che abbiano riportato
condanne con sentenza passata in giudicato
per reati di frode e sofisticazione alimentare;

d) una campagna straordinaria di educa~
zione alimentare e di informazione dei consu~
matori sul vino, da parte del Ministero della
sanità, con il coinvolgimento delle associazio~
ni dei produttori e dei consumatori;

e) una campagna straordinaria di informa~
zione alimentare in materia di consumo di
vino da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;

f) rimborsi agli Stati di appartenenza degli
importatori di vino risultato adulterato da
parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con rivalsa verso i responsabili della so~
fistìcazione;

g) indicazione, con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, dei prodotti
necessari alla preparazione dei vini che abbi~
sognano di stabilizzazione, la cui preparazione
è sottoposta ad autorizzazione in base al primo
comma dell'articolo 9 del decreto~legge n. 282
del 1986;

h) aumento del personale destinato alla
repressione frodi al Ministero delle finanze, al
Ministero della sanità, al NAS dei carabinieri
(400 unità in più) e al rafforzamento delle
strutture di controllo periferico del Servizio
sanitario nazionale;

i) nomina, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto (articolo 6), da
parte dei Ministri della sanità e dell'agricoltu~
ra, di un comitato di coordinamento al fine di
definire un programma mirato di interventi sia
a livello nazionale che a livello regionale fra le
varie amministrazioni;

l) istituzione, presso il Servizio Informati~
vo Sanitario (SIS) del Ministero della sanità, di
un centro di raccolta delle analisi dei laborato~
ri periferici che si occupano di alimenti e delle
risultanze delle indagini svolte dagli organi di
vigilanza;

111)«modalità per la trascrizione periodica
dei dati», da stabilire da parte dei Ministri della
sanità e della agricoltura, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del decreto;

considerato che di tali strumenti (una vera
e propria banca dati della sofisticazione ali~

menti) c'è urgente bisogno, dato che in Italia
esistono più di 800 organi prelevatori dei
consumi e circa 150 laboratori di analisi che
operano in piena autonomia, spesso senza
indirizzi comuni a livello sia regionale che na~
zionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) a che punto è la istituzione dell'anagra-

fe vitivinicola e del centro di raccolta dati
previsti dai punti 1) e 2) dell'articolo 7 del
decreto~legge n. 282 del 1986 e se è stato
emesso da parte del Ministro dell'agricoltura il
decreto ministeriale teso a disciplinare le
caratteristiche e le modalità di funzionamento
dell' anagrafe vitivinicola;

2) se è stato emesso entro i tre mesi
previsti, da parte del Ministro dell'agricoltura,
il decreto ministeriale previsto dal punto 3)
dell'articolo 7 del decreto~legge n. 282 del
1986, relativo alle nuove prescrizioni sulle
bollette di accompagnamento;

3) perchè il Ministro della sanità non ha
ancora istituito l'elenco pubblico delle ditte
commerciali e dei produttori che hanno
riportato condanne per reati di frode e sofisti~
cazione alimentare e, comunque, perchè non
ne ha curata la pubblicazione prevista dall'arti~
colo 8 del decreto~legge n. 282 del 1986 nella
Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale;

4) a che punto è e quali risultati ha dato la
campagna straordinaria, con l'impegno dei 10
miliardi stanziati con l'articolo 14 del decreto~
legge n. 282 del 1986, da parte del Ministero
della sanità, per l'informazione dei consumato~
ri sul vino e come sono state coinvolte le
associazioni dei produttori e dei consumatori;

5) a che punto è e quali risultati ha sortito
la campagna straordinaria, con l'impiego dei
50 miliardi stanziati con l'articolo 14 del
decreto~legge n. 282 del 1986 a favore del
Ministero dell'agricoltura, per l'educazione
alimentare in materia di consumi di vino;

6) qual è stato l'ammontare dei rimborsi
agli Stati di appartenenza degli importatori di
vino risultato adulterato previsti dall'articolo
14 del decreto~legge n. 282 del 1986 e su quali
responsabili di tali sofisticazioni lo Stato
italiano si è rivalso;

7) se l'incremento di personale previsto
per i servizi repressione~frodi e per il potenzia~
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mento delle strutture di controllo periferi~
co del Servizio sanitario nazionale è stato rea~
lizzato;

8) se è stato costituito il comitato di
coordinamento fra Ministero della sanità e
Ministero dell'agricoltura previsto dall'artico~
lo 6 del decreto~legge in questione, se il
programma comune è stato varato ed a quale
stadio di realizzazione si trova;

9) se il centro raccolta dati presso il
Servizio Informativo Sanitario del Ministero
della sanità è stato realizzato nelle singole
regioni;

10) se sono state indicate e quando agli
organi prelevatori e ai laboratori di analisi le
modalità per la raccolta e la trasmissione dei
dati al Servizio Informativo Sanitario.

(3~00095)

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Signor Presidente, in
ordine all'interrogazione 3~00095, presentata
dal senatore Margheriti e da altri senatori, il
Governo, tramite la mia persona, si trova oggi
nella condizione di poter riferire quanto
segue.

Nella mia risposta parlerò dello stato d'at~
tuazione di alcuni adempimenti previsti dal
decreto~legge 18 giugno 1986, n. 282, converti~
to nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari, così
come richiesto dai senatori interroganti.

In riferimento alla lettera a) di tale interro~
gazione, informo in via preliminare che il
Consìglio di amministrazione dell'AIMA ha
recentemente deliberato di affidare al Consor~
zio per lo schedario viticolo italiano i lavori
per l'istituzione dello schedario previsto dal
regolamento CEE, condizione propedeutica
per dare corso, in tempi successivi, all'emana~
zione del decreto ministeriale atto a disciplina~
re le caratteristiche e le modalità di funziona~
mento dell'anagrafe viticola su base regionale.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
19 novembre 1986, successivamente modifica~
to ed integrato con decreto 26 gennaio 1987,
n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32
del 9 febbraio 1987, sono state dettate nuove
prescrizioni in materia di documenti di ac~

compagnamento dei prodotti vitivinicoli, in
adempimento di quanto prescritto dal punto 4
dell'articolo 7 della legge n. 462 del 1986.

Il punto essenziale della nuova disciplina è
costituito dalla vidimazione delle bollette e
delle loro copie, da parte dei comuni, con il
contestuale deposito di una fotocopia delle
stesse, già compilate. In questo adempimento
è stata ravvisata la garanzia, prescritta dalla
legge, intesa ad evitare che le bollette stesse
restino nella esclusiva disponibilità del vendi~
tore, speditore, trasportatore ed acquirente
delle singole partite di vino.

L'entrata in vigore di questa normativa è stata
prorogata, con decreto ministeriale 4 agosto
1987, n. 346, al 10 gennaio 1988, al fine di
consentire agli uffici comunali di apprestare
quanto necessario per l'assolvimento dei compi~
ti ad essi demandati e per permettere agli
operatori vitivinicoli interessati l'adozione, in
alternativa alla vidimazione comunale, di un'ap~
parecchiatura automatica ad hoc tale da realiz~
zare la memorizzazione, mediante microfilmatu~
ra, del documento di accompagnamento; già
compilato con la contemporanea stampigliatura
di talune indicazioni ritenute essenziali.

Inoltre con circolare n.9394, in data 5
ottobre 1987, dell'Ispettorato centrale per la
prevenzione e la repressione delle frodi agro~
alimentari, è stato consentito, nell'ambito di
apposite cautele atte ad evitare abusi, l'uso
collettivo di detta apparecchiatura automatica
a più operatori, le cui modeste condizioni
aziendali non permettono l'acquisto singolo
dell'apparecchiatura medesima.

Relativamente a quanto richiesto al punto 5
dell'atto parlamentare dei senatori interrogan~
ti, rammento che l'articolo 14, comma 2, del
citato decreto~legge 18 giugno 1987, n. 282,
nell'ambito delle misure adottate in via di
urgenza per porre un qualche pronto rimedio
ai danni arrecati all'immagine del vino italiano
dallo scandalo del metanolo, ha autorizzato la
spesa di 50 miliardi di lire per una campagna
straordinaria di informazione alimentare in
materia di consumo del vino, da attuarsi
mediante convenzioni con l'Istituto per il
commercio estero (ICE) da una parte e con gli
organismi nazionali di settore dall'altra.

Nell'ottica del testo legislativo, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ha stipulato con
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i predetti soggetti apposite convenzioni, artico~
late in progetti finalizzati di penetrazione nel
mercato interno e all'estero.

Gli organismi nazionali di settore, affidatari
della campagna promozionale all'interno, so~
no stati individuati nei soggetti riuniti nel
Comitato interprofessionale per la valorizza~
zio ne del vino, previsto da apposito decreto
interministeriale, costituitosi, per la realizza~
zione dell'attività promozionale di cui al citato
decreto~legge n. 282 del 1986, in consorzio
volontario con la denominazione di Ente
nazionale interprofessionale per la valorizza~
zione del vino.

Con tale ente è stata stipulata, in data 5
dicembre 1986, un'apposita convenzione arti~
colata in cinque progetti finalizzati ad interve~
nire sulla tendenza al calo del consumo del
vino, attestatosi, dopo la vicenda del metanolo,
sotto gli 80 litri annui pro capite, un vero e
proprio minimo storico.

MARGHERITI. Vorrà dire al di ,sotto dei 64
litri annui!

CIMINO, sottosegretarlO di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Dai nostri dati risulta che ci
troviamo intorno agli 80 litri annui pro
capite.

Detti progetti, attualmente in fase di esecu~
zione, riguardano: il riposizionamento del
prodotto presso i giovani; la riposizione del
prodotto presso la famiglia italiana; la diffusio~
ne del consumo del prodotto presso i consu-
matori attenti, quali gli addetti alla ristorazio~
ne ed agli approvvigionamenti dei pasti collet~
tivi; l'educazione alimentare e la verifica degli
effetti indotti dalla campagna sui vari segmenti
di consumatori.

La finalità di detta campagna straordinaria,
che va inquadrata nel contesto delle misure
d'urgenza, adottate a seguito della nota vicen~
da del vino al metanolo, intende favorire il
rapido ricollocamento del prodotto presso le
varie fasce di consumatori e sostenere, di
conseguenza, il reddito dei produttori e degli
operatori del settore.

Per quanto riguarda, in particolare, la con~
venzione stipulata, parimenti, in data 5 dicem~
bre 1986, con l'ICE, si fa presente che l'attività
promozionale è in corso di svolgimento e,

pertanto, i risultati conseguiti non sono ancora
in possesso dell' Amministrazione. Tuttavia,
posso sottolineare che, soprattutto in Germa~
nia e negli Stati Uniti, le nostre esportazioni
sono in fase di recupero rispetto all'anno 1986.
In merito all'ammontare dei rimborsi agli Stati
di appartenenza degli importatori di vino
risultato adulterato con alcole metilico, previ~
sti dall'articolo 15 del decreto~legge n. 282 del
1986, informo che si è ancora in attesa di
conoscere dalle autorità francese e tedesca
l'ammontare dei danni effettivamente subiti
dagli importatori. Pertanto, non è stata ancora
avviata alcuna azione di rivalsa da parte dello
Stato italiano sui responsabili.

Fino ad oggi non abbiamo avuto da parte
delle autorità francese e tedesca la quantifica-
zione di tali danni, quindi il Ministero non può
avviare alcuna azione di rivalsa nei confronti
dei produttori.

Ai fini del -potenziamento dei servizi di
repressione frodi del Ministero dell'agricoltu-
ra e delle foreste, sono stati banditi 20
concorsi speciali per complessivi 527 posti.
Ne sono stati già conclusi 8 con l'assunzione
di 327 unità, mentre i restanti 12 per 230 posti
sono in fase di avanzato espletamento e se ne
prevede la conclusione entro il mese di marzo
1988.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1987,
emanato di concerto con il Ministero della
sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 165 del 17 luglio 1987, di cui all'articolo 6,
comma 1, del citato decreto~legge n. 282 del
1986, è stato definito il programma sistematico
degli interventi mirati alla più efficace lotta
contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti
e delle bevande.

L'intervallo di tempo fra la data di pubblica-
zione di detto programma (17 luglio 1987) e
quella fissata dalla legge (17 settembre 1986) è
stato determinato da difficoltà incontrate dal
Ministero della sanità per la messa a punto di
un programma omogeneo, attesa la diversa
struttura degli organi sanitari chiamati ad
operare e anche ad una consultazione diretta
(USL, laboratori di igiene e profilassi, istituiti
zooprofilattici, eccetera).

Sottolineo, altresì, che nelle linee di detto
programma sono state predisposte numerose
circolari dirette agli uffici periferici dell'Ispet-
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torato centrale repressione frodi, per segnala~
re casi particolari di frode nei vari settori
merceologici e, nel contempo, per promuove~
re una intensificazione dell'attività di vigilanza
svolta in via ordinaria per la prevenzione e la
repressione delle sofisticazioni.

Ciò al fine di realizzare una maggiore
affermazione dei prodotti agricoli italiani sui
mercati esteri, fornendo una garanzia di
genuinità e di qualità.

Informo, inoltre, che, in attuazione di quan~
to previsto dall'articolo 8 del decreto~legge
n. 462 del 1986, presso il Ministero dell'agri~
coltura si riunisce periodicamente un comita~
to scientifico, del quale fanno parte funzionari
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, per
la messa a punto di un programma per la
raccolta sistematica dei dati relativi alle deter~
minazioni analitiche che vengono più frequen~
temente condotte sul campione di alimenti e
bevande, ai fini anche della trasmissione di tali
dati al Servizio informativo sanitario.

Vorrei anche riferire sugli adempimenti di
competenza del Ministero della sanità.

La suddetta Amministrazione, infatti, ha
comunicato che la pubblicazione annuale e
nelle forme previste dell'elenco di cui al
quarto comma del citato articolo 8 della legge
n. 462 del 1986, concernente le ditte commer~
ciali di produttori «che abbiano riportato
condanne con sentenza passata in giudicato
per reati di frodi e di sofisticazione alimenta~
re» verrà eseguita dopo il vaglio di una
apposita commissione interministeriale ristret~
ta istituita con decreto ministeriale del 27
maggio 1987, a seguito del parere del Ministe~
ro di grazia e giustizia.

Detta commissione, i cui lavori sono attual~
mente in corso, ha il compito di procedere al
riscontro delle comunicazioni pervenute in
proposito dagli organi giudiziari, in relazione
alle condanne con sentenza passata in giu~
dicato.

In merito alla campagna straordinaria per
educazione alimentare ed informazione dei
consumatori pari ad una spesa di lire 10
miliardi, faccio presente che il suddetto Mini~
stero ha comunicato che, essendo stati contat~
tati le Regioni, gli istituti pubblici di carattere
tecnico~scientifico e le associazioni di produt~
tori e consumatori, è stato già predisposto un

programma di massima da sottoporre al pare~
re del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne l'incremento organico
dei Nuclei carabinieri antisofisticazione e
sanità (NAS) ~ anche questa è una richiesta

specifica degli interroganti ~ riferisco i pro~

grammi di potenziamento comunicati dal
suddetto Ministero: nel 1986, le unità organi~
che (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa)
sono state elevate da 203 a 400 unità; per
quanto riguarda il 1987, è stato previsto un
ulteriore incremento di 100 unità ripartite in
66 sottufficiali e 44 militari di truppa; si
prevede altresì l'istituzione di altri 5 NAS
(esattamente a Parma, Brescia, Livorno, Trevi~
so ed Alessandria).

Per gli anni 1988, 1989 e 1990, è previsto
un aumento organico, in misura annua, dei
suddetti Nuclei pari a 100 unità sino al
raggiungimento delle programmate 800 uni~
tà complessive; inoltre, saranno istituiti pre~
vedibilmente altri 5 NAS in aree particolar~
mente sensibili ed ubicati nelle regioni VaI
d'Aosta, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia e
Sardegna.

Relativamente al collegamento in rete di
Regioni, province autonome, presidi multizo~
nali di prevenzione ed istituti zooprofilattici
sperimentali con il sistema informativo del
Ministero della sanità, faccio presente che è in
fase di avanzata attuazione il completamento
della suddetta rete.

L'operatività, infatti, è prevista entro il mese
di giugno 1988, essendo in via di risoluzione i
problemi tecnico-organizzati vi con le regioni e
le strutture locali.

Mi auguro che quanto riferito possa aver
soddisfatto gli interroganti nonchè gli altri
membri della 9a Commissione.

MARGHERITI. Signor Presidente, vorrei
anzitutto ringraziare il Sottosegretario per la
sua risposta, sperando che questa significhi
l'inaugurazione di una nuova prassi per la
Commissione: dare, prima o poi, una risposta
alle interrogazioni. La nostra era stata presen~
tata già da tempo, ma ve ne sono altre prima di
questa ~ di cui parlerò dopo ~ che non hanno

ancora avuto risposta.
Vorrei ringraziare il rappresentante del

Governo anche per l'ampiezza della risposta,
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peraltro puntuale in relazione agli interrogati-
vi da noi sollevati.

Naturalmente ciò non significa che la
risposta sia soddisfacente per quanto riguar-
da lo stato di attuazione ad oggi delle
direttive molto precise date dal Parlamento
con l'approvazione del cosiddetto decreto
sul «dopo-metanolo» e della legge di attuazio-
ne del decreto stesso. E questo, ripeto, non
perchè vi siano reticenze ma perchè vi sono
ancora in parte inadempienze, in parte
ritardi abbastanza consistenti.

Il primo ritardo che rilevo nella risposta
data, nonostante i passi in avanti compiuti, è
quello riguardante l'anagrafe, il centro di
raccolta ed elaborazione dati delle aziende,
che dovranno dare luogo poi ~ come si diceva
~ all'emanazione del decreto ministeriale.

Questa richiesta dell'anagrafe vitivinicola fu
attivata dal Parlamento, non dal Governo. Essa
è infatti la condizione preliminare per ogni
possibile controllo di eventuali frodi e sofisti-
cazioni, ed è essenziale per una reale azione di
prevenzione dal momento che il nostro obietti-
vo non deve essere quello di punire a
posteriori consentendo in qualche modo le
frodi e poi prevedendo la condanna, anche
perchè siamo in un campo in cui, quando la
frode e la sofisticazione sono avvenute, si
rischia di incidere negativamente sulla salute
del cittadino e quindi occorre prevenire.
L'anagrafe, cioè il centro raccolta dati, è
quindi una delle condizioni essenziali perchè il
servizio repressione frodi, la parte sanitaria e
quanti devono vigilare sulla salute dei cittadi-
ni, possono preventivamente capire, anche in
relazione alle quantità di vino in circolazione,
se vi siano delle anomalie. Quindi, questa è
una prima questione sulla quale avverto un
ritardo che mi auguro venga il più rapidamen-
te possibile colmato.

Anche sul fatto che vi è una commissione
che lavora presso il Ministero della sanità per
ottenere l'elenco delle ditte che abbiano
riportato condanna per frode o sofisticazione
con sentenza passata in giudicato si dice che i
lavori sono attualmente in corso, che i dati
non si conoscono e cose del genere; ma la
domanda che mi ripropongo, e ripropongo al
Governo, è la seguente: le ditte che a suo
tempo furono ritenute responsabili della sofi-

sticazione del vino al metanolo dove sono
andate a finire? Le condanne ci sono o no? È
possibile avere un elenco delle ditte responsa-
bili di questa sofisticazione che ha portato alla
morte di molti cittadini italiani? Mi sembra
che tutto sia un po' troppo scontato e che in
proposito la questione sia finita nel dimentica-
toio. Tutto tace ed ora si dice che c'è una
commissione al lavoro per studiare quali sono
le ditte, valutare i contenziosi eventualmente
aperti per quanto riguarda le sofisticazioni e le
frodi in modo da poter fare un elenco da
pubblicare almeno su due quotidiani come
previsto dal decreto a suo tempo emanato! A
me pare che, almeno su questo piano, il nome
di qualche ditta ci dovrebbe già essere, perchè
garantirebbe il consumatore del fatto che
almeno quella ditta non produce più in quanto
ritenuta responsabile.

Voglio aggiungere, per quanto riguarda il
Ministero della sanità, che non mi è parso di
cogliere una risposta puntuale rispetto ad un
aspetto; mi riferisco alla questione dei 10
miliardi stanziati nell'ambito del Ministero
della sanità per condurre una campagna, non
generica bensì molto puntuale, di informazio-
ne sul consumo del vino, sulle qualità del vino,
eccetera. Siamo di fronte al fatto che a due
anni di distanza il Ministero della sanità non ha
neanche cominciato a spendere questi 10
miliardi. Il Ministero della sanità ha partecipa-
to a convegni, come quello recentemente
tenutisi a Trieste, nei quali non distinguendosi
il vino dai superalcolici, si è arrivati a dire che
se in Italia oggi siamo di fronte 'ad un aumento
dell'alcolismo ciò dipende dal vino. Più volte
abbiamo detto che è impossibile che, essendo
diminuito il consumo di vino dai 120 litri pro
capite del 1970 ai 64litri circa del 1987, il calo
del consumo pro capite del vino abbia potuto
portare all'incremento dell'alcolismo! Se da
una parte si porta avanti questo discorso, che
secondo me è molto funzionaI e anche in
riferimento alla limitazione dei superalcolici
ed alla pubblicità che si fa in merito, occorre
anche considerare che è vero che il vino si
vende a bicchieri, ma la birra si vende a
boccali! Quindi, esiste questo problema certa-
mente, ma non si capisce perchè il Ministero
della sanità non voglia informare scientifica-
mente il cittadino sulle qualità del VIlla, su
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quando fa male, fino a quando fa male,
eccetera. Mi sembra che questa sia un'opera di
educazione che non possa che essere realizzata
attraverso la competenza specifica del Ministe~
ro della sanità.

Per quanto riguarda invece la questione
della campagna straordinaria di informazione
alimentare in materia di consumo di vino da
parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, si
dice che è stato fatto quanto possibile, quanto
si doveva fare, che metà dei finanziamenti
sono stati assegnati per convenzione all'Istitu~
to per il commercio estero e che i programmi
sono in corso, per cui strada facendo si
vedranno i risultati, mentre i restanti fondi
sono stati assegnati, anche in questo caso per
convenzione, ad un consorzio che si chiama
Ente nazionale intercorregionale per la valo~
rizzazione e la promozione del vino.

Vi è qui una vecchia questione per cui non
si capisce perchè si debbano inventare organi~
smi di questo tipo che mai hanno fatto
promozione e valorizzazione, e quindi del
tutto inesperti professionalmente e incapaci
di spendere questi soldi nel modo dovuto,
tanto che devono poi appaltare il lavoro a
società di pubblicità. A parte tale questione,
che rientra in un problema politico discusso a
suo tempo, anche per quanto riguarda questa
campagna di informazione alimentare sul
vino affidata ad un ente privo di professionali~
tà devo dire che, escluse alcune lodevoli
eccezioni che si sono tradotte in semplici
spots pubblicitari (tipo «Bevete più vino», «Il
vino è fra noi», «Il vino è uno di noh>,
eccetera), non si è prodotto nient'altro.
Quanto costano questi spots non lo so, ma a
questo punto vorrei saperlo per capire se i
finanziamenti decisi a suo tempo sono stati
spesi, o si stanno spendendo, nella direzione
giusta; e soprattutto vorrei sapere, dato che
questa campagna è stata avviata parecchi
mesi fa, se tutto ciò è servito o meno a ridurre
il calo del consumo del vino in Italia, in
quanto questo è il metro di misura dell'effica~
cia della spesa, a SU? tempo autorizzata, di 50
miliardi. C'è da augurarsi, viste le esperienze
e le conclusioni che si possono trarre oggi,
che i fondi destinati alla valorizzazione e
promozione della legge pluriennale di spesa
non facciano la stessa fine, perchè altrimenti

saremmo al foraggiamento di agenzie pubbli~
citarie legate a non si sa chi, certamente senza
rendere un servizio alla promozione agricola
italiana o al vino italiano. Anche su tale
questione quindi ci siamo mossi, si sono
compiuti degli atti che, secondo me, vanno
valutati non in modo meccanico, ma allo
scopo di capire se effettivamente sono andati
nella direzione giusta, se i programmi per i
quali questi soldi vengono spesi rispondono
alle esigenze cui sono destinati; dopo di che
sarà possibile dire che siamo soddisfatti o
meno. Oggi non è possibile, rispetto ad una,
risposta del tutto burocratica e non documen~
tata quale è quella qui formulata dal Governo.

Mi pare che si siano fatti i passi giusti nella
direzione del servizio repressione frodi, per il
quale vi è un'attuazione concreta. Ma anche in
questo ambito mi piacerebbe capire se le
persone assunte e quelle che verranno assunte
sono servite e servono non soltanto al rafforza~
mento del servizio centrale repressione frodi,
ma anche al rafforzamento delle strutture
periferiche e soprattutto se servono rispetto ad
una questione che abbiamo discusso quando
in questa sede abbiamo esaminato il decreto
sul mosto concentrato e rettificato: cioè se
servono a costituire all'interno del servizio
repressione frodi anche il servizio prevenzio~
ne. In pratica vorremmo sapere se è prevista la
destinazione di questo personale anche per
aiutare il coltivatore diretto a non sbagliare.
Infatti, talvolta anche per semplici errori, sia
pure marginali, vengono fuori situazioni che
penalizzano fortemente il coltivatore~produtto~
re. C'è bisogno di dare un aiuto reale e non
solo di reprimere. Io vorrei francamente che
da parte del Ministero vi fosse un impegno di
questo genere.

L'ultima cosa che voglio dire è che questa
responsabilità costantemente attribuita alle
USL, per il fatto che non siamo in condizioni di
ottenere tal uni dati in tempi reali, incomincia
ad essere un alibi insopportabile. E impossibi~
le, quando non si fanno determinati interventi
o non si riesce a parli in essere in tempi
ravvicinati, scaricare comunque su altri, a
livello periferico, il fatto che il Governo, a
livello centrale, non riesce ad organizzare ciò
che deve essere realizzato. Mi riferisco al
centro di raccolta delle analisi di laboratorio
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presso il Servizio informatico del Ministero
della sanità; e badate bene che a questo
proposito non mi riferisco al Ministero del~
l'agricoltura e delle foreste. Non si riesce
ancora a dare ai prelevatori che provengono
da circa 800 centri sparsi nella nostra penisola
delle precise indicazioni per una ricerca, un
prelievo e delle analisi in modo uniforme,
affinchè il prodotto risponda ovunque a deter~
minate qualità prestabilite.

Invece, si assiste al fatto che ognuno fa le
analisi che ritiene più opportune, per cui
prodotti analoghi vengono trattati in modo
diverso.

È impossibile continuare su questa strada,
ed anche su tale questione mi pare che ci sia
bisogno di correggere e di fare le cose che
debbono essere fatte; non credo che ciò sia
estremamente difficile.

Noi ci troviamo di fronte a talune inadem~
pienze, a taluni ritardi che dovranno essere
rapidamente colmati. Mi auguro che sia le
interrogazioni che presentiamo sia il lavoro di
controllo portato avanti dal Parlamento aiuti~
no gli stessi Ministeri a muoversi e gli stessi
funzionari a lavorare in questa direzione.

Debbo aggiungere che dove si è operato,
almeno per alcuni aspetti non lo si è fatto con
la necessaria ocultatezza e professionalità. In
particolare, mi riferisco alla campagna straor-
dinaria di informazione alimentare sul vino,
per cui è necessario che il Ministro riferisca
con puntualità e nei dettagli come sono stati
spesi, in rapporto ai progetti, e non solo alle
quantità, i 50 miliardi di lire di cui all'articolo
14 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.282,
non essendo sufficiente sapere che il 50 per
cento di tale somma è andata all'ICE e il
restante 50 per cento all'Ente interprofes~
sionale.

A mio avviso, la cosa ancora pm grave è
questa insensibilità del Ministero della sanità
che non ha fatto nulla per utilizzare il
finanziamento che gli era stato erogato.

Per queste ragioni, nonostante l'apprezza~
mento che ribadisco per le risposte fornited
puntualmente da parte del sottosegretario
Cimino, non posso dichiararmi soddisfatto, e
ancor più insoddisfatti di me dovranno dichia-
rarsi i produttori agricoli, che ancora una volta
sono penalizzati da inadempienze o da ritardi

nell'attuazione del decreto~legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

Signor Presidente, avviandomi alla conclu~
sione del mio intervento, proprio perchè ci
troviamo ill questa sede, vorrei sollecitare una
risposta da parte del Governo all'interrogazio~
ne 4-00079, presentata il 7 aprile 1987 durante
il precedente Governo, e poi il 24 luglio 1987
durante l'attuale Esecutivo, inerente un con-
corso enologico ~ e sembra che debba andare
in porto, indipendentemente dall'errore che
secondo me rappresenta ~ organizzato dalle

Camere di commercio di Asti e di Venezia, per
i cosiddetti ~ secondo loro ~ «vini d'autore».

Voi capite bene che aggiungere un'altra
classificazione dei vini a quella già esistente è
un errore imperdonabile. Che cosa significa
«vini d'autore»? Non stiamo mica parlando di
quadri!

Poichè tale concorso va avanti con finanzia-
menti pubblici erogati dalle Camere di com~
mercia...

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Ma non del Ministero!

MARGHERITI. Si tratta di un concorso che
va avanti con finanziamenti pubblici ~ lo

ripeto ~ per mettere in discussione una legge
nazionale quale è il decreto del Presidente
della Repubblica n. 930, in materia di classifi-
cazione dei vini: in ciò io vedo una contraddi~
zione palese. Se si vogliono pubblicizzare dei
marchi di talune singole aziende, si utilizzino
finanziamenti privati. Io ritengo che il denaro
pubblico debba valorizzare i vini V.Q.P.R. e i
vini da tavola.

Quindi, vi è un problema di questo genere.
Mi risulterebbe ~ dico «risulterebbe» perchè
non ho alcun appunto davanti a me ~ che
questo concorso vada avanti nonostante la
mancanza di un'autorizzazione ufficiale, nono~
stante la mancanza di un regolamento e dei
verbali di prelievo del vino che deve poi essere
messo a concorso. Mi risulta anche che
l'Associazione delle enoteche ha detto ufficial-
mente che non aderisce a tale concorso. Non
conosco personalmente l'organizzatore di que~
sto concorso, ma so che è un grande vitivini~
cultore italiano e so che cose di questo genere
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gli servono anche per farsi ulteriore propagan~
da: mi riferisco a Vallarino Gancia, tanto per
interderci.

Io vorrei che il Governo rispondesse al più
presto a questa mia interrogazione. Poichè è il
Ministero che rilascia questo tipo di autorizza~
zione, e poichè il concorso è in itinere, vorrei
avere delle informazioni e delucidazioni in
proposito.

Visto che ho la parola, vorrei far presente
anche un'altra questione. Nella giornata di ieri
ho presentato un'interrogazione sul seguente
argomento. Da notizie pubblicate sulla stampa

~ io non ero presente a Bruxelles e non

conosco la questione ~ risulta che il Comitato
economico finanziario della Comunità euro~
pea starebbe esaminando il problema dell'ar~
monizzazione delle accise sulle bevande alcoli~
che, e si starebbe orientando per applicare al
vino un'accisa di 17 ECU per etto litro ~ circa

250~260 lire al litro.
Io vorrei capire se le cose stanno veramente

in questi termini e qual è la posizione che ha
assunto o intende assumere il Governo.

crMINo, sottosegretario di Stato per l'agricol~
tura e le foreste. Senatore Margheriti, questa non
è la sede per fare queste valutazioni.

Per quanto riguarda la questione dei cosid~
detti «vini d'autore» sollevata nell'interroga~

zione n. 4~00079 e le questioni richiamate a
conclusione del suo intervento, il Governo si
riserva di dare al più presto una risposta.

Ritengo che la presentazione di interrogazio~
ni sia anche un modo di stimolare in termini
positivi l'azione del Governo, che ha il dovere
di dare risposta alle domande che vengono
poste. Comunque, la Commissione agricoltura
avrà anche il tempo di approfondire ulterior~
mente alcune questioni.

È in questo clima che mi sento di conferma~
re, anche a nome del Ministro, che nella
prossima riunione risponderemo, fornendo
dati precisi, alle questioni poste dal senatore
Margheriti. Per il momento, comunque, vorrei
sottolineare che si sta procedendo neJla giusta
direzione e che qualche passo in avanti mi
sembra sia stato compiuto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interro~
gazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,15.
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