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I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni.

Ne do lettura:

CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, LOPS, SCIVOLETTO,
MAFFIOLETTI, SPOSETTI, GALEOTTI, VECCHI, ANTONIAZZI, BAIAR~
DI, NOCCHI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che la crisi della Federconsorzi e di molti consorzi agrari ha
determinato la totale incertezza sugli ammassi volontari di grano e sulla
consegna del prodotto in conto commissione e in conto deposito;

che il perdurare di tali incertezze per altri giorni ancora favorisce
la possibilità di speculazioni al ribasso sulle quotazioni del grano con
grave danno per gli agricoltori,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti il
Ministro intenda assumere, in accordo con le organizzazioni professio~
nali e della cooperazione agricola, per stabilire idonee garanzie agli
agricoltori impegnati nella mietitura evitando speculazione e danno dei
produttori e dei consumatori.

(3~01549)

FABBRI, ACQUAVIVA, CALVI, PEZZULLO, PIZZO, SIGNORI,
FRANZA, VELLA, ACONE, MARNIGA, SCEV AROLU, MANCIA, BOZ~
ZELLO VERO LE, SANTINI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste.
~ Considerato:

che il commissariamento della Federconsorzi ha provocato,
come era inevitabile, gravi difficoltà per i produttori agricoli in vista
della campagna granaria;

che è da escludere un risanamento della Federconsorzi, in tempo
utile perchè possa gestire finanziariamente tale campagna;

che i consorzi agrari difettano, in relazione all'indebitamento
complessivo dell'organizzazione, dei fondi necessari a far fronte alle
esigenze degli agricoltori;

che sarebbe sommamente ingiusto accollare agli agricoltori le
conseguenze di questo dissesto,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga opportuno:
attivare una linea di credito, gestita dall'AIMA, con una

contabilità speciale limitata e vincolata alla campagna granaria di
imminente apertura, per dotare i consorzi agrari dei mezzi finanziari per
far fronte alle esigenze di conferimento dei produttori;

vincolare l'AIMA ad operare attivando con i consorzi agrari un
rapporto di assuntoria vincolato al rispetto di precise disposizioni
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contrattuali in particolare per quanto riguarda la gestione contabile
dell'attività che deve essere nettamente separata dalla contabilità
normale.

(3~01556)

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per 1'agricoltura e per le foreste.
Signor Presidente, colleghi senatori, si fa riferimento alla interrogazione
a risposta orale del senatore Cascia ed altri nonchè all'interrogazione
del senatore Fabbri ed altri concernente la richiesta di intervento
diretto ad evitare ai produttori di cereali rischi e speculazioni di
mercato per la situazione di incertezza degli ammassi attuati dalla
Fedecorsorzi e dai federati consorzi agrari.

Per quanto attiene l'attuazione delle operazioni esecutive di
intervento così come previsto dalla regolamentazione comunitaria di
mercato del settore cerealicolo, l'AIMA sta attentamente valutando la
situazione in relazione alle esigenze dei produttori di far ricorso allo
strumento della garanzia di prezzo, costituita dal conferimento
all'intervento dei cereali. Tale garanzia deve essere più che mai
assicurata nel momento in cui il mercato sta registrando un' eccezionale
offerta di prodotto per effetto degli altrettanto eccezionali rapporti ~ ciò

riguarda in particolar modo il grano duro, il cui raccolto si prevede di
circa 5.000.000 di tonnellate ~ al fine di evitare che le spinte

all'abbassamento dei prezzi possa provocare eventuali gravi fenomeni
speculativi a danno dei produttori.

Le operazioni di conferimento all'intervento comunitario hanno
inizio, come previsto dalla regolamentazione comunitaria il 10 agosto
prossimo venturo, pertanto, si sta esaminando la possibilità di
procedere al ritiro, nei centri di intervento AlMA del grano duro dal
mese di luglio del corrente anno.

La realizzazione di tale soluzione pone, però, taluni problemi di
carattere giuridico, in quanto occorre preliminarmente verificare se
l'anticipo del deposito del prodotto da conferire all'intervento possa
essere ritenuto compatibile con la vigente regolamentazione comunita~
ria di mercato e porre l'Italia in stato di infrazione nei confronti della
Comunità, con le relative conseguenze di carattere finanziario in caso di
accertata compatibilità.

La richiesta del parere all'esecutivo comunitario postula però la
messa in atto di procedure che si concluderebbero in tempi non
consoni con le urgenti necessità dei produttori di ricevere una
immediata risposta alla allarmante situazione di mercato.

In secondo luogo, si evidenzia un problema di costi da porre a
carico dell'erario italiano, nel caso in cui la Comunità non si accolli la
relativa spesa per lo stoccaggio del prodotto durante tutto il mese di
luglio e cioè prima dell'inizio del periodo di giacenza a carico delle tasse
comunitarie.

Per far fronte a tale spesa occorre, pertanto, prevedere fin d'ora
l'urgente emanazione di un apposito provvedimento legislativo, che
stanzi una somma pari a circa lire 1.500.000, avuto riguardo ad un
prevedibile deposito nel mese di luglio di circa 1.500.000 tonnellate di
grano duro, con una spesa media di stoccaggio di lire 1.000 a ton~
nellata.
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Qualora tuttavia questa cifra ~ che deriva da una preVISIOne
prudente ~ dovesse invece raggiungere i 5.000.000 di tonnellate, come
molti stimano, allora la somma da stanziare si aggirerebbe sui 5 miliardi
di lire.

Per quanto riguarda la richiesta attivazione di una linea di credito
gestita dall' AlMA per dotare i consorzi agrari dei mezzi necessari per far
fronte all'attuale campagna cerealicola, si fa presente che tale sistema è
già previsto dalle condizioni di assuntoria, per quanto attiene specifica~
tamente i conferimenti all'intervento comunitario finanziati con fondi. CEE, e che la stessa procedura non è certo realizzabile per le operazioni
di ammasso volontario, effettuate negli anni precedenti dai consorzi
agrari e dalla Federconsorzi, attraverso finanziamenti bancari per il
pagamento delle anticipazioni, in quanto richiederebbero una disponi~
bilità di mezzi finanziari insostenibile dal bilancio dell' AlMA. A ciò si
aggiunge che lo svolgimento di tale attività non rientrerebbe nei compiti
istituzionali dell' AlMA.

Le operazioni di ammasso volontario potrebbero, infatti, interessare
non meno di 4.000.000 di tonnellate di cereali e quindi comportare una
linea di credito pari a non meno di 1.500 miliardi di lire.

Per quanto concerne, invece, la gestione delle operazioni esecutive
di intervento previste dalla regolamentazione comunitaria, si precisa
che la stessa è affidata, con contratto di assuntoria, agli enti assuntori
per i quali, tra gli altri, è compresa la Federconsorzi, che agisce in nome
proprio e per conto dei federati consorzi agrari. Il contratto di
assuntoria stipulato per la decorsa campagna con gli assuntori, prevede
precise norme e disposizioni finalizzate a garantire ai produttori la
possibilità di conferimento e la riscossione del prezzo di intervento. Le
norme stabiliscono, infatti, che l'assuntore procede alla presa in carico
del prodotto e all'emissione in nome e per conto dell'AIMA delle
bollette di acquisto nei confronti del conferente con l'indicazione della
quantità del cereale conferito ed il relativo prezzo.

Sulla base di tali bollette, l'AIMA provvede al versamento del
controvalore del grano conferito su un conto corrente bancario
vincolato per destinazione, aperto su delega dell' AlMA stessa da parte
dell'assuntore e denominato «AlMA conto acquisto cereali».

Il conferente può riscuotere il prezzo di intervento presentandosi
tra il trentesimo e trentacinquesimo giorno dal conferimento, alla
banca ove è aperto il citato conto ed esibendo le bollette di acquisto. Il
citato conto corrente bancario non è movimentabile se non in base a
specifiche e documentate richieste dell' ente assunto re in esecuzione
delle disposizioni contrattuali finalizzate a garantire il pagamento del
prodotto ai singoli conferenti.

La rendicontazione delle operazioni svolte e le ispezioni effettuate
dall' AlMA nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione
assicurano la corretta attuazione delle operazioni di intervento.

Si precisa, infine, che le norme contrattuali per la gestione del
rapporto di assuntoria non consentono alcuna azione cautelativa dei
creditori degli assuntori sulle somme messe a disposizione dall' AlMA
per il pagamento dei cereali conferiti all'intervento comunitario e sul
prodotto ammassato. Infatti, il conto corrente bancario e vincolato per
destinazione ed alimentato da fondi comunitari che non sono per legge
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pignorabili ed il prodotto appartiene, una volta acquistato, alle scorte di
intervento comunitarie e quindi, è di proprietà della Comunità.

Con riferimento alla parte della interrogazione concernente gli
ammassi volontari si precisa:

che il signor Ministro, in relazione alla impossibilità da parte
della Federconsorzi di gestire direttamente la campagna ammassi
volontari, si è attivato affinchè l'ABI designasse per ogni Regione'
interessata una banca che fungesse da capofila di un pool di banche per
permettere il finanziamento e quindi lo svolgimento della campagna
stessa;

l'ABI si è attivata per ricercare le banche capo fila e ha inviato alle
stesse una circolare illustrativa delle modalità gestionali con le quali
potrà essere gestita l'erogazione dei finanziamenti;

dal canto suo la Federconsorzi si è attivata per illustrare ai
consorzi agrari le modalità da adottare per lo svolgimento della
campagna ammasso, comunicando anche i nominativi delle banche
regionalmente preposte al coordinamento dei pool;

inoltre, sia il Governo che i Commissari hanno rivolto all' ABI un
appello affinchè vengano rimossi gli ostacoli che in conseguenza della
crisi della Federconsorzi, hanno portato al blocco dei fidi ai consorzi
agrari, mettendoli in difficili condizioni operative.

Al momento risulta che l'ABI si stia adoperando presso il sistema
bancario affinchè questi ostacoli possano essere superati.

Riguardo alla consegna del cereale in conto commissione e in
conto deposito, essendo queste gestioni a carattere locale potranno
trovare soluzione provincialmente considerato che per il deposito per
conto o deposito a custodia, attuando procedure formali nessun
problema dovrebbe intralciare il conferimento; mentre il conto
commissione è da valutare caso per caso in funzione delle condizioni
economico-finanziarie del consorzio.

Infatti, come si sa, per il conto commissione potrebbe intravvedersi
il passaggio di proprietà del prodotto conferito e ciò potrebbe
comportare qualche rischio per il prodotto stesso.

Si precisa che la campagna ammassi sopra descritta non concerne
la Fedit, ma esclusivamente i consorzi agrari e tra questi ultimi solo
quelli che non siano sottoposti a procedure concorsuali.

Peraltro, dichiarata la piena disponibilità dell' ABI come sopra
esposto, si è ancora in attesa che i competenti organi deliberanti delle
banche capofila facciano conoscere le loro definitive determinazioni le
quali, ovviamente, condizionano l'inizio della campagna di ammasso vo~
lontario.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario Ricciuti per il
suo intervento.

Onorevoli senatori, come sapete, ai sensi degli articoli 147, 148 e
149 del Regolamento, gli interroganti hanno la possibilità di replicare,
per dichiarare se siano o meno soddisfatti, per cinque minuti.

CASCIA. Signor Presidente, devo dichiarare la mia insoddisfazione
non soltanto in relazione alla risposta dell'onorevole Sottosegretario
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alla mia interrogazione, ma anche in relazione all'operato del Governo
di fronte alla vicenda della crisi e del commissariamento della
Federconsorzi. Non ho intenzione di mettere in discussione in questa
sede l'opportunità del commissariamento. Ho già avuto altre occasioni
per pronunciarmi su di esso e a tale proposito desidero ricordare che il
Gruppo comunista~PDS aveva chiesto presso il Senato il commissaria~
mento ancora prima che il Governo lo annunciasse ufficialmente.

La critica che noi rivolgiamo al Governo, ed in particolare al
Ministro dell'agricoltura, è di aver affrontato il problema del commissa~
riamento senza tener presente la complessità della situazione e gli
interessi dell'agricoltura e degli agricoltori. L'ottica con cui è stata
affrontata tutta questa vicenda da un lato ha manifestato attenzione nei
confronti degli interessi del soggetto commissariato e, dall'altro, nei
confronti dei creditori del sistema bancario.

In queste settimane abbiamo assistito al fatto che tutti gli obiettivi
che il Ministro proclamava di voler perseguire sono via via falliti.
All'inizio di questa vicenda il Ministro è venuto qui in Commissione e ha
detto che avrebbe fatto una proposta al sistema bancario per costituire
una società, anche perchè questo sarebbe stato l'unico modo per
risolvere il problema con tempestività. Tutto ciò non è avvenuto: è
passato quasi un mese e mezzo dal provvedimento di commissariamen~
to e ancora la situazione si trova in una incertezza completa.

Quindi, la prima ipotesi era quella di costituire una società insieme
ai creditori; la seconda ipotesi era quella della liquidazione volontaria;
adesso apprendiamo dalla stampa che, dopo l'incontro del Ministro con
il Presidente del Consiglio dei ministri, è prevalso l'orientamento di
chiedere un concordato preventivo. Contemporaneamente, dietro
indicazione del Ministro, è stata costituita una società da parte dei
commissari per sostituire in alcune attività la vecchia Federconsorzi,
alla quale si chiede l'adesione sia dei creditori, sia dei consorzi agrari.
Anche questa iniziativa, che riteniamo non opportuna ed errata, sta
incontrando delle difficoltà.

Signor Presidente, tutta la materia è stata affrontata con una
ottica che non condividiamo. Noi insistiamo sulla necessità di
affrontare la questione partendo dai consorzi agrari, che devono
essere trasformati in vere e proprie cooperative. Poi dovranno essere
queste cooperative. a decidere l'eventuale costituzione di altre
cooperative o consorzi di secondo grado. Non ho, comunque,
intenzione di insistere ancora su questo argomento, perchè sicura~
mente di ciò torneremo ad occuparci.

Desidero, invece, fare riferimento adesso ad un problema che
consideriamo urgente ed al quale ci siamo riferiti durante il nostro
primo incontro con il Ministro in questa Commissione: l'ammasso dei
cereali (grano, orzo, ma in modo particolare grano duro). In
quell'occasione sostenemmo che o si realizzava un intervento che
potesse dare serenità e tranquillità al mercato oppure si sarebbero
potute innescare delle speculazioni molto pericolose a danno dei
coltivatori. Il Ministro in quella sede ci assicurò che il problema era
stato affrontato e risolto in quanto era stato raggiunto un accordo tra
tutte le banche (a cui si è riferito anche adesso l'onorevole Sottosegreta~
rio), in base al quale le banche si sarebbero sostituite ai consorzi agrari
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per conferire H credito per gli anticipi ai coltivatori. Da allora sono
passate alcune settimane e non sembra che questo sistema abbia
funzionato. Mi meraviglio, allora, che nella sua ultima parte dell'inter-
vento l'onorevole Sottosegretario abbia fatto riferimento a questa
iniziativa così importante per l'inizio della campagna. Sappiamo che in
Italia meridionale la mietitura è in pieno svolgimento e sta quasi
arrivando al termine; quindi, in notevole misura ormai i giochi sono
fatti. Non è vero, però, che questo accordo abbia funzionato. Quindi, la
situazione è stata lasciata in una grave incertezza e le manovre
speculative a danno dei coltivatori sono già in atto, soprattutto in Italia
meridionale per H grano duro, tanto è vero che l'onorevole Sottosegre~
tario nella sua risposta non ha parlato di prezzi. Noi sappiamo che, pur
aggirandosi H prezzo dell'intervento intorno alle 37.700 lire (abbiamo
visto negli anni passati che le quotazioni del grano all'inizio della
campagna hanno sempre oscillato intorno al prezzo dell'intervento, non
discostandosi di molto) oggi, in questa grave situazione di incertezza, le
quotazioni del grano sono (e di molto) inferiori al prezzo dell'intervento
(si parla di 34.000-35.000 lire o di 32.000 lire, ma forse anche di meno).
Allora, se noi ci facciamo i conti, vediamo che, per questa vicenda della
Federconsorzi e per come H Governo la sta gestendo, gli agricoltori
italiani stanno perdendo centinaia di miliardi. altro che le polemiche
sulla trattativa dei prezzi a livello comunitario (H 3 per cento in meno
che avrebbe penalizzato l'Italia rispetto agli anni passati)! In questo caso
noi ci troviamo in presenza di una diminuzione che si aggira intorno al
20 per cento. Questo è un danno che non ha causato la Comunità
economica europea, ma la vicenda della Federconsorzi, per come è
stata condotta finora e quindi la politica del Governo.

Desidero far presente all'onorevole Sottosegretario ~ che ha detto
che in questa fase ci sarebbe un'eccessiva offerta sul mercato a causa di
una rilevante produzione ~ che non è così. Sappiamo che quest'anno la
produzione e le rendite sono buone, anche se la superficie è diminuita,
ma non è questo un aspetto determinante.

È l'incertezza sulla possibilità di ritiro del grano che ha dato spazio
a gruppi commerciali italiani i quali possono così influire sul prezzo.
Non è stato fatto quanto avevamo chiesto, ossia non solo non si è
stipulato un accordo con le banche in modo tale che esse potessero
sostituirsi ai consorzi agrari, ma non si è fatto nulla nemmeno a livello
regionale e locale convocando gli assessori e i rappresentanti degli enti
locali, dei concorsi agrari, delle organizzazioni agricole, della coopera-
zione e delle associazioni dei produttori. In quel modo si sarebbe potuto
giungere tempestivamente ad accordi che coinvolgessero tutti questi
soggetti e che potessero evitare rischi per H coltivatore che consegna
anche in conto deposito. Non è vero infatti che nel caso in cui si
consegna H grano in conto deposito al consorzio agrario non ci sono
rischi. Non è vero, signor Sottosegretario. Si potevano sottoscrivere
accordi che evitassero ogni rischio, utilizzando i sHos e i magazzini dei
consorzi agrari. Questo non è stato fatto.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Si
trattava soltanto di una distinzione giuridica.
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CASCIA. Il tempo che mi è concesso per la replica è limitato, ma ho
letto pareri di illustri giuristi che mettono in luce che anche la consegnfl
in conto deposito può costituire per l'agricoltore un rischio nel caso in
cui il consorzio agrario sia sottoposto ad una procedura di liquidazione.
Oggi al riguardo nessuno ha certezze.

Per ultimo vorrei soffermarmi sull'intervento dell' AlMA. Prendo
atto del fatto che si tratta già di un primo risultato, ma in questa sede si
parla della necessità di addossare all'erario costi che potevano essere
evitati. Nel momento in cui il Ministro ebbe un incontro con questa
Commissione il Governo avrebbe dovuto avere le idee chiare su come
operare, evitando anche la possibilità dell'intervento dell'AlMA prima
della data del 10 agosto (quando, cioè, secondo il regolamento
comunitario scatta la possibilità di intervento sul mercato).

In conclusione, non siamo soddisfatti non solo della risposta fornita
dal sottosegretario Ricciuti, ma anche dell'operato del Governo e
chiediamo che questo nelle prossime ore assuma iniziative efficaci per
evitare qualsiasi tipo di speculazione. Potremmo trovarci infatti di
fronte alla singolare situazione per cui i grandi gruppi acquistino a
prezzi bassi (32.000 o 34.000 lire a quintale o anche meno) enormi
quantitativi di grano, cedendoli poi dopo il 1° agosto all'AlMA a 37.700
lire. Si tratterebbe di una gigantesca speculazione ai danni degli
agricoltori e dell' erario senza alcun vantaggio per i consumatori. Di
tutto ciò sarà responsabile l'atteggiamento del Governo.

FABBRI. Sono rammaricato, onorevole rappresentante del Gover-
no, di dovermi dichiarare del tutto insoddisfatto della sua risposta. Per
quanto riguarda l'ammasso volontario si è sostanzialmente rifiutato un
intervento d'emergenza dell'AIMA, intervento che invece appariva
necessario e doveroso in quanto costituiva la via obbligata per non
provocare al mondo agricolo i gravi danni che ora stiamo contemplan-
do e che saranno ancora più gravi tra qualche settimana.

Quando presentammo la nostra interrogazione e avanzammo la
proposta di una gestione stralcio dell' AlMA, eravamo consapevoli del
fatto che il dissesto della Federconsorzi e le ripercussioni sui consorzi
agrari avrebbero creato un notevole disorientamento nelle campagne.
Eravamo facili profeti nel pensare che sarebbe stato difficile svolgere la
campagna di ammasso normalmente, come negli anni non funestati da
un dissesto di queste proporzioni. Si è puntualmente verificato quanto
avevamo temuto: in qualche consorzio l'ammasso viene fatto ma
complessivamente, ancora oggi, gli imprenditori agricoli sono in preda
ad un grave disagio. Non è stata ancora presa alcuna decisione e grava
su di loro un'incertezza assoluta circa la destinazione del prodotto.

Per questa gestione stralcio dell' AlMA, assolutamente straordinaria,
in un rapporto di trasparenza, a nostro avviso, si sarebbero potuti
utilizzare anche i fondi previsti dalla legge concernente il rifinanziamen-
to dell'agricoltura; dopo tante risorse malamente impiegate per
sovvenzioni molto discutibili non era il caso di opporre una indisponibi-
lità finanziaria, un non possumus finanziario dell' AlMA, tenuto conto
del fatto che questa è una partita vitale per gli imprenditori agricoli. E se
gli imprenditori vedono compromesso l'ammasso del grano e degli altri
prodotti per questa campagna agraria, a parte il danno emergente, lo
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stato d'animo già turbato da quanto è avvenuto si deteriorerà
ulteriormente. Ecco perchè credo sia stato un grave errore non
accogliere l'invito che avevamo rivolto e non operare per dare vita ad
una gestione stralcio dell' AlMA.

n Ministro~ ricordo quanto disse nel corso di un dialogo televisivo
che ebbi con lui ~ si è affidato alle banche. Meglio di niente. Non dico

che sia stata una cattiva azione, però dovevamo renderci conto che
sarebbe stato molto difficile creare una gestione affidabile per gli
agricoltori e comunque funzionante; tant'è vero che non funziona.

Nella parte finale della sua risposta alle interrogazioni, onorevole
Sottosegretario, si dice che le banche dovrebbero essere i capofila di un
finanziamento che permetta lo svolgimento della campagna degli
ammassi volontari. Tuttavia queste non hanno ancora fatto conoscere le
loro definitive determinazioni. Rischiamo così di chiudere la stalla
quando i buoi sono già fuggiti. Occorre affrontare una situazione di
emergenza gravissima e il problema non si può risolvere solo con le
circolari dell'ABl e con gli appelli. Occorre un intervento dell'AIMA.

Torno quindi a prospettare al Ministero dell'agricoltura e al
Governo la necessità di trovare qualche forma che assicuri i produttori
agricoli, anche con un intervento che sarebbe colpevolmente tardivo.
Lasciare comunque che le cose vadano così come stanno andando, in
questo clima di incertezza, sarebbe un errore gravissimo.

Devo notare anch'io che ci si è accontentati degli appelli e delle
assicurazioni dell' ABI: è troppo poco. Ha ragione il collega Cascia
quando dice che ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza e
che bisognerebbe comunque attivare un'opera di coordinamento con le
Regioni e con gli organismi locali, in modo che alla campagna di
ammasso venga fornita una garanzia dalle strutture pubbliche. Ciò non
è stato fatto e quindi si è commesso un errore ulteriore.

Per quanto concerne l'intervento comunitario, mi fa notare il
collega Pezzullo (molto più esperto di me) che sarebbe stato almeno
doveroso anticiparne i termini di apertura.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Lo stiamo facendo.

FABBRI. È tardivo.
Complessivamente si tratta di una gestione improvvida e non

soddisfacente. Lo dico con grande rammarico perchè non ho alcuna
intenzione di essere aspramente e pregiudizialmente critico nei
confronti del Governo.

Non dico nulla sulla Federconsorzi. Ho potuto constatare che ora la
parola è stata data al tribunale. n Presidente è avvocato molto più
esperto di me e sa che il tribunale dovrà valutare se l'organismo che si
presenta è meritevole.

PRESIDENTE. Poi ci vuole l'approvazione dei ereditari.

FABBRI. Sì. Dico, comunque, che sarebbe stato molto meglio
imboccare senza indugi la via obbligata dalla liquidazione coatta
amministrativa. Credo che il giudice delegato ed il tribunale fallimenta~
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re della procedura concorsuale dovranno sentire anche il giudice
penale che è stato investito della questione. Allora mi sembra che si
passi da un tentativo edulcoratore, ad un tentativo meno edulcoratore e
tuttavia diverso da quello che sarebbe stato naturale di fronte ad un crac
di questa natura.

Faccio anche questa affermazione senza alcun intento punitivo,
enfatizzatore ed estremizzatore. Quando crolla una casa è inutile tentare
di puntellare i muri che non stanno più in piedi!

Ho l'impressione che il Ministro abbia agito con molta determina~
zione e per questo motivo l'ho elogiato. Tuttavia, nello stesso tempo ho
l'impressione che non avendo scheletri propri nell'armadio abbia
tutelato scheletri negli armadi di altri. Ormai l'armadio è stato aperto e
dobbiamo considerare la situazione fino in fondo. È stata aperta una
procedura concorsuale: adesso pensi la magistratura a fare il proprio
dovere.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la procedura regolamentare mi
impedisce di fare dichiarazioni, anche quelle che mi sono sollecitate sia
dall'esauriente risposta dell'onorevole Sottosegretario, sia dagli inter~
venti dei senatori Cascia e Fabbri. Comunque, avremo modo di tornare
su questo argomento.

Lo svolgimento delle iterrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10,20.
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