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MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1987

Presidenza

del Presidente CARTA

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di preVISIOne del MInistero dell'agncoltura e
delle foreste per l'anno finanziano 1988 (Tab. 13)

(Rapporto alla sa CommiSSIOne) (Esame congIUnto e
nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, l'esame
congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennia
1988-1990 ~ Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1988 (tabella 13)>>.

Vorrei informare la Commissione delle ra~
gioni che hanno indotto ad apportare una
modifica del calendario dei lavori previsto
nella passata seduta. La Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari ha deliberato di
dare immediato corso all'esame del bilancio e
della legge finanziaria anche in relazione al
dibattito che è stato fissato anche per l'Assem-
blea. Per queste ragioni le Commissioni per-
manenti sono state invitate ad affrontare
immediatamente l'esame del bilancio e della
finanziaria e a questo ci disponiamo apportan-
do le opportune modifiche al calendario dei
nostri lavori.

In termini molto brevi, per la verità, ho
pregato il collega Vercesi di approntare la

relazione di questi importanti e fondamentali
documenti e ci tengo a ringrazialo perchè è
stato un incarico dato per vie brevissime così
come eravamo stati richiamati dalla Conferen~
za dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

A conclusione della relazione possiamo
anche fermar ci per proseguire i nostri lavori in
modo da poter conciliare le esigenze che
vengono dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari con quelle assunte diret-
tamente anche con i rappresentanti di alcuni
Gruppi di questa Commissione.

Prego il senatore Vercesi di riferire alla
Commissione sulla tabella 13 e e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 470.

VERCESI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 13 e sul disegno di legge n. 470. Mi
considero agevolato nel mio compito anche
dalla documentazione che il servizio studi ha
messo a disposizione dei colleghi della Com~
missione e che serve da supporto al nostro
dibattito. Credo sia una cosa ovvia ma mi
preme ricordare che l'incontro di oggi e la mia
relazione non affrontano ovviamente i provve~
dimenti che sono collegati in termini funziona-
li ai disegni di legge che andiamo ad esamina~
re, indicati alla pagina 74 e 77 della relazione
previsionale e prograJllmatica, che sono stati
oggetto di dibattito e di decisione nel Consiglio
dei Ministri della seduta di ieri, in particolare
per la previdenza, per la sanità, per l'assisten-
za, eccetera; altri dovranno aver seguito suc~
cessivamente. Devo anche sottolineare che a
mio avviso, essendo un paese a mercato aperto
e proiettato su di esso entro certi limiti, è
necessario che la relazione programmatica sia
posta all'attenzione nostra come cappello della
relazione succinta che mi accingo ad esporre
di fronte ai colleghi della Commissione; rela~
zlOne che per quanto mi è consentito cercherò
di tenere in termini molto riassuntivi indican~
do però alcuni elementi che a mio avviso sono
oggettivamente validi per sviluppare il dibat~
tito.

È evidente che alla fine proporrò alla
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Commissione di esprimere parere favorevole
ai disegni di legge al nostro esame pur
ritenendo, come è avvenuto l'anno scorso
quando fu relatore il collega Diana, che anche
in questa éircostanza la Commissione esprime
considerazioni e sollecitazioni anche di carat~
tere legislativo. Ad esempio l'approvazione
rapida dei disegni di legge di riforma del
Ministero dell'agricoltura e di riforma del
credito agrario che da troppo tempo attende
modifiche e aggiustamenti essendo passato
molto tempo dalla sua approvazione.

La mia relazione è articolata in due parti: la
prima è riferita alla relazione previsionale e
programmatica per il 1988 mentre la seconda
tratterà brevemente della manovra della legge
finanziaria e di bilancio per il 1988 con
particolare riferimento alla spesa per l'agricol~
tura ivi compresa la tabella 13 sottoposta alla
nostra attenzione.

Fatte queste premesse do lettura del docu~
mento.

L'esame della manovra finanziaria e di
bilancio per il 1988 ~ con particolare riferi~

mento alla parte di nostra competenza attinen~
te al settore agricolo ~ richiede l'individuazio~
ne, pur succinta, del trel1d e delle linee che
caratterizzano l'evoluzione dello scenario eco~
nomico internazionale e nazionale, così come
emerge dalla Relazione previsionale e pro~
grammatica, nel quale si inserisce la stessa
nuova manovra di politica fiscale.

Per quanto riguarda la crescita del prodotto
interno lordo dei sette maggiori paesi indu~
strializzati (passata dal 4,9 del 1984 al 2,7
previsto per il 1987), essa si è mantenuta a
livelli moderati e permangono le condizioni
per una continuazione in questa fase espansi~
va, anche se non mancano preoccupazioni per
tensioni sui mercati internazionali in ordine a
spinte protezionistiche ed a rischi di fluttuazio~
ni dei prezzi delle materie prime.

Le prospettive per il 1988 fanno intravedere,
così afferma la relazione programmatica, un
aumento medio del prodotto interno lordo del
2,6 per cento in termini reali; quanto all'Italia,
per il 1987 è previsto un incremento del PIL
del 3 per cento e un tasso di sviluppo superiore
a quello medio degli altri paesi europei. I
maggiori contributi a tale tasso di sviluppo
vengono dal settore industriale (più 3,5 per

cento) e dal terziario (più 3,4 per cento),
mentre dal settore agricolo si prevede un
incremento del 2 per cento (nel 1986 si era
avuto 1'1,7 per cento).

Per il 1988, sempre per l'Italia, è prevista
una crescita del PIL del 2,8 per cento (sono
sempre percentuali espresse in termini reali)
risultante dal 2 per cento dell'agricoltura, 2,9
per cento dell'industria e 3 per cento dei
servizi. Gli investimenti fissi nel settore agrico~
lo dovrebbero dunque manifestare una decisa
inversione di tendenza, uscendo dal trel1d
negativo che ha caratterizzato il triennio
1984~ 1986.

La crescita in volume del commercio inter~
nazionale, del 4,9 per cento nel 1986, è
previsto che scenda al 3,5 per cento a fine
1987; la contrazione è dovuta alla forte
riduzione delle importazioni dagli Stati Uniti
(passata dal 14,8 all'1,8 per cento, principal~
mente per effetto del deprezzamento del
dollaro) e da un altrettanto consistente declino
delle importazioni dai paesi petroliferi (meno
Il,4 per cento). Il saldo delle transazioni
internazionali dell'Italia nel 1987 dovrebbe
essere negativo per 3.745 miliardi, a fronte di
un saldo attivo del 1986 di 4.560 miliardi.

Per i prodotti destinati all'alimentazione,
l'Italia nel 1986 presenta un saldo negativo di
Il.405 miliardi.

Il tasso d'inflazione dei prezzi al consumo,
poi, nei paesi industriali è sceso dal 7,5 per
cento del 1981 ~ 1983 al 2,3 per cento del 1986 e

al 3 per cento del 1987. Per il nostro paese si
prevede una riduzione dal 5,9 per cento del
1986 al 4,6 per cento nel 1987 e al 4,5 per
cento nel 1988.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro,
nonostante un andamento medio di sostanzia~
le stabilità, permangono situazioni molto diffe~
renziate fra le aree dei paesi più sviluppati.

Mentre negli USA l'occupazione continua a
svilupparsi al tasso del 2 per cento e la
disoccupazione continua a scendere (dal 7,5
per cento del 1984 al 6,8 per cento del 1987),
in Europa la disoccupazione continua a mante~
nersi oltre il livello dell'Il per cento, mentre
la occupazione è rimasta al tasso di incremen-
to medio dello 0,5 per cento nel 1987.

In quest'ultimo anno in Italia la disoccupa~
zione tende a crescere dall'Il, 1 all' Il ,6 per
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cento, mentre l'aumento occupazionale resta
allo 0,8 per cento del 1986. Disaggregando per
settori produttivi, si prevede nel 1987 un calo
dell'occupazione dell' 1,5 per cento nel settore
agricolo e dello 0,4 per cento nell'industria, a
fronte di un aumento del 3 per cento nel ter~
ziario.

La manovra di politica fiscale attuata nei
paesi più industrializzati ha continuato ad
essere, nel 1987, di tipo restrittivo.

In particolare, fortemente restrittiva si è
mostrata la politica fiscale degli Stati Uniti
intesa a raggiungere l'obiettivo di una riduzio~
ne del deficit federale dal 5 al 3,6 per cento del
PIL. Un allentamento della politica di bilancio
è anche previsto nei paesi a forte surplus della
bilancia commerciale: Giappone e Germania.
L'indebitamento netto della pubblica ammini-
strazione rispetto al PIL, mentre presenta
punte basse negli Stati Uniti (meno 2,7 per
cento), nel Giappone (0,9 per cento), in
Germania (1,7 per cento), presenta invece
numeri a due cifre in Italia.

L'andamento dei nostri conti della finanza
pubblica mostrano ~ si osserva nella Relazione

previsionale ~ un peggioramento, anche se è

prevista una riduzione della incidenza del
fabbisogno di cassa del Tesoro: dai 108.955
miliardi del 1986 (corrispondenti al 12,2 per
cento del PIL) si dovrebbe passare, a fine 1987,
a 109.000 miliardi (corrispondenti all'II,2 per
cento del PIL).

Per il 1988 è previsto ~ nell'ambito della
nuova manovra della finanza pubblica ~

l'obiettivo di un fabbisogno uguale a quello del
1987, da azzerare gradualmente nell'arco di
4-5 anni.

Quest'ultimo punto ci consente di affrontare
la manovra delineata nei documenti finanziari
e di bilancio del 1988 ed il ruolo in essa svolto
dal settore agricolo.

Passo ora alla manovra dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio 1988, con particolare
riferimento alla spesa agricola.

Il conseguimento degli obiettivi di sviluppo
della produzione e dell'occupazione, di stabili-
tà monetaria e di riequilibrio dei conti con
l'estero richiede un insieme di misure coerenti
e di un compatibile utilizzo delle risorse
disponibili; misure tra le quali assume un
posto di rilievo la manovra di politica fiscale

diretta a contenere il fabbisogno del settore
statale e riequilibrare gli investimenti secondo
linee programmatiche finalizzate anche ad una
equa ripartizione territoriale.

Gli strumenti indicati dalla manovra finan-
ziaria del Governo per il conseguimento di tali
obiettivi sono rappresentati da: mantenimento
del livello attuale di pressione fiscale; conteni-
mento delle spese correnti in relazione al tasso
programmato di inflazione; una crescita delle
spese in conto capitale rapportata al tasso di
sviluppo del PIL.

La legge finanziaria ~ attraverso l'articolato

e le quattro tabelle ~ propone già delle linee

operative al Parlamento e ne prefigura delle
altre che dovrebbero essere proposte con
appositi atti legislativi, alcuni dei quali appro-
vati nel corso della seduta di ieri del Consiglio
dei Ministri.

Le modifiche di carattere finanziario propo-
ste col disegno di legge n. 470 si risolvono in:
una maggiore spesa di 21.790 miliardi prevista
dall'articolato; una riduzione di 10.450 miliar-
di contenuta nella tabella A; un aumento di
1.167 miliardi previsto nelle tabelle B e C ed
un aumento di 5.185 miliardi nella tabella D.

L'incremento finale della spesa derivante da
tale variazione ammonta a 17.692 miliardi,
sicchè il livello massimo del saldo netto della
finanziaria è stabilito in 171.266 miliardi e
quello del ricorso al mercato finanziario in
227.549 miliardi.

In tale contesto le novità che riguardano la
spesa agricola sono rilevanti. Nella documen-
tazione che è stata distribuita sono indicati
puntualmente ed in modo più diffuso gli
interventi previsti per il settore agricolo.

Per quanto riguarda l'articolato mi soffermo
innanzitutto sull'articolo 9, concernente gli
interventi in campo economico. Il comma 7
reca l'autorizzazione al Consorzio nazionale di
credito agrario di miglioramento a contrarre
prestiti all'estero per 1.500 miliardi; al comma
8 vi è lo stanziamento di 40 miliardi per il 1988
per la riconversione delle cooperative agricole
e dei relativi consorzi (legge n. 41 del 1986 ); al
comma 9 lo stanziamento di 9 miliardi per il
1988 a copertura della quota nazionale della
spesa per i controlli di cui all'articolo 1,
comma 2, del Regolamento della CEE n. 2262
del 1984; al comma 10 lo stanziamento di 8
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miliardi per il 1988 per la realizzazione dello
schedario viticolo comunitario previsto dal
Regolamento della CEE n. 2392 del 1986; al
comma Il vi sono gli stanziamenti di 30
miliardi per il 1988 e di 20 miliardi per il 1989
per un contributo sugli interessi per i mutui
alle cooperative ed ai relativi consorzi del
settore zootecnico. Ricordo che, ai sensi della
legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative
agricole ed i loro consorzi possono contrarre
mutui nel limite complessivo massimo di lire
700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel
1988 e di lire 300 miliardi nel 1989, per la
costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento
di strutture ed impianti di macellazione e
lavorazione delle carni.

All'articolo 10 del disegno di legge finanzia~
ria sono previsti gli interventi in favore del
territorio, per calamità naturali ed in materia
di opere pubbliche. In particolare per quanto
ci riguarda, il comma 16 reca lo stanziamento
di 150 miliardi per iniziative di sviluppo e di
ammodernamento dell'agricoltura.

La tabella A riguarda gli importi da iscrivere
in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi pluriennali. Essa prevede
per il decreto-legge n. 480 del 1985, converti~
to nella legge n. 662 del 1985 e relativo alla
frana in VaI di Fiemme, uno stanziamento di
700 milioni, mentre per l'articolo 12 della
legge n. 41 del 1986 (concorso per il paga~
mento di interessi su mutui di miglioramento
fondiario) uno stanziamento di 100 miliardi
per l'anno 1988. La tabella A prevede inoltre
alcuni stanziamenti per la legge n. 752 del
1986 (la legge pluriennale per l'attuazione
degli interventi programmati in agricoltura) i
cui importi globali e settoriali, ripartiti nel
triennia 1988-1990, corrispondono, anche nel~
la modulazione temporale, a quelli previsti
dalla legge n. 752. Essi sono esattamente:
1.690 miliardi per interventi nel settore agrico-
lo e forestale (articolo 3); 960 miliardi per
azioni orizzontali del Ministero dell'agricoltu-
ra e delle foreste (articolo 4); 500 miliardi per
il finanziamento degli interventi per i Regola~
menti comunitari (articolo 5) e 100 miliardi
per la forestazione (articolo 6), per un totale di
3.250 miliardi. Proseguendo l'esame della
tabella notiamo infine lo stanziamento per la
legge n. 910 del 1986 (che è poi la legge

finanziaria per il 1987) per un aumento del
capitale RIBS di 30 miliardi.

La tabella D, recante «Stanziamenti autoriz-
zati in relazioni a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua è demandata alla legge
finanziaria», prevede: in relazione alla legge
n. 610 del 1982 lo stanziamento di 1.447
miliardi previsto per gli interventi AlMA nel
1988; 326 miliardi in relazione al decreto-legge
n. 694 del 1981, convertito nella legge n. 19
del 1982, sugli aiuti nazionali al settore
bieticolo-saccarifero; 3 miliardi per l'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina in rela-
zione all'articolo 32 della legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria 1986); infine 190 miliardi
per il fondo di solidarietà nazionale di cui alla
legge n. 590 del 1981.

Il documento di bilancio di cui al disegno di
legge n. 471 ~ Tabella 13 viene redatto, come

è noto, a legislazione vigente, cioè non contie-
ne normative nuove ma riporta i dati contabili
già previsti dalle leggi in vigore; contiene
sostanzialmente gli stessi dati contabili che
abbiano già esaminato qualche settimana fa in
sede di esame del rendiconto per il 1986 e
dell'assestamento per il 1987.

Per quanto riguarda la tabella 13 del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste i dati
possono essere sintetizzati nel seguente modo:
per la competenza le previsioni assestate per il
1987 sono di 407 miliardi per le partite
correnti e di 1.011 miliardi per il conto
capitale, per un totale di 1.418 miliardi,
mentre le previsioni di bilancio per i 1988
sono di 466 miliardi per le partite correnti e di
964 miliardi per il conto capitale, per un totale
di 1.430 miliardi. I residui passivi presunti allo
gennaio 1988 sono di 88 miliardi per le partite
correnti e di 1.698 miliardi per il conto
capitale, per un totale di 1.786 miliardi.

Per quanto riguarda la ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali (ASFD) sono previste,
nel conto di cassa, entrate per 13,6 miliardi e
spese per 32,2 miliardi, mentre per,I'Azienda
per l'intervento sul mercato agricolo (AlMA)
sono previste, nel conto di cassa, autorizzazio-
ni di entrate e di spese per 1.168.

A questo punto va rilevato che nella nota
preliminare alla tabella 13 il Governo espone
alcune direttive cui intende ispirare la propria
azione, che sono la parte più interessante per il
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dibattito che si svolgerà in Commissione. Si
tratta, in primo luogo, di una maggiore
utilizzazione da parte delle imprese agricole di
tutte le opportunità offerte dalla legge n. 752
del 1986 e dal Regolamento della CEE n. 797
del 1985 sulle strutture agricole. Ritengo che
sulla citata legge n. 752 vi sarà un approfondi-
to dibattito anche in base alla relazione del
Ministro; a questo punto però desidero coglie-
re l'occasione per evidenziare che essa ha
contribuito in modo determinante ed ha
consentito di fatto di razionalizzare e regola-
mentare i rapporti in termini corretti tra Stato
e Regioni nel settore agricolo, creando la
possibilità di finanziamenti programmati, e
credo quindi che questo sia uno degli elementi
più positivi del provvedimento. Inoltre, l'ac-
cenno al Regolamento della CEE n. 797 del
1985 permette di ricordare che alcune Regioni
hanno concentrato gran parte delle risorse
finanziarie sull'attuazione di questa normativa.
Nella documentazione sono indicati gli obietti-
vi del citato Regolamento, pertanto io ne
indico soltanto due. Il primo è l'aiuto ai
giovani imprenditori per l'avviamento o la
continuazione di attività agricole in aziende
che siano competitive; l'altro riguarda la
metodologia che persegua, attraverso il piano
di sviluppo aziendale, il miglioramento della
qualità dei prodotti e l'incremento della pro-
duttività che costituiscono oggettivamente le
armi vincenti per stare sul mercato.

Nell'ambito delle direttive del Governo si
prevede poi un più accellerato processo di
incorporamento del settore agricolo in un
vero e proprio sistema agro-alimentare, in
modo da realizzare un'ulteriore fase di crescita
e di trasformazione dell'industria alimentare.
Anche qui non si parte dall'anno zero e vorrei
pertanto rapidamente ricordare le iniziative
già realizzate o in atto a questo proposito: mi
riferisco alla RIBS per quanto nguarda il
settore saccarifero; alle proposte operative del
presidente della Coldiretti Lobianco sul «pro-
getto Aquila»; all'acquisto di strutture vitivini-
cole operanti in forma associata e collegata
alla Lega delle cooperative; ad una nuova
organizzazione del mercato con possibilità di
arrivare a stabilire molti punti vendita nel
campo nazionale. Credo che quest'ultimo sia

l'argomento sul quale maggiormente ci dovre-
mo confrontare, perchè esso determinerà lo
sviluppo reale del mondo agricolo.

Un'ulteriore direttiva del Governo riguarda
un maggiore sviluppo del rapporto tra agricol-
tura, tecnologia ed informazione. A questo
proposito penso che potranno operare seria-
mente le leggi sul servizio di sviluppo già
operanti in alcune regioni.

Sul piano comunitario poi il Governo preve-
de un'azione intesa a temperare le clausole di
penalizzazione per la nostra agricoltura e a
conseguire obiettivi legati alla riforma della
PAC.

Per quanto concerne la politica agricola
comune, voglio ricordare il grande passo in
avanti realizzato in questi anni anche grazie
all'azione del Governo e del Ministro dell'agri-
coltura relativo, per esempio, all'espansione
della produzione della soia che, favorendo tra
l'altro la rotazione al mais, ha consentito
anche un sufficiente risanamento dell'ambien-
te, perchè utilizza meno prodotti agro-chimici
per la sua difesa, e che sostanzialmente ha
consentito un tale incremento nella produzio-
ne da ridurre in maniera consistente la
bilancia dei pagamenti per quanto riguarda
queste importazioni.

Mi sono permesso di fare questi rilievi e
questi cenni perchè riconfermo che, a mio
modo di vedere, è la prospettiva che deve
richiamare la nostra attenzione per far sì che
la nostra Commissione, oltre a dare parere
favorevole sul disegno di legge, avanzi anche
proposte operative sul piano legislativo e
operativo affinchè il Governo ne tenga conto e
assuma adeguate iniziative ai diversi livelli.

Sempre nella nota governativa si richiamano
poi gli obiettivi indicati nel Plano agricolo
nazionale ~ primo aggiornamento riguardante
l~equilibrio delle produzioni, l'equilibrio finan-
ziario nel quadro del bilancio CEE e l'equili-
brio delle transazioni esterne ~. Inoltre, ci si
sofferma anche sulla legge pluriennale n. 752
del 1986 e si allegano infine i bilanci consunti-
vi dell'esercizio 1986 degli organismi agricoli
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. I
funzionari della Commissione hanno messo a
nostra disposizione questi bilanci sui quali io
non mi soffermo in questa fase anche se nel
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corso del dibattito potremmo eventualmente
fornire qualche ulteriore chiarimento in pro~
posito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vercesi
per la sua eccellente relazione.

Onorevoli senatori, dobbiamo a questo pun~
to decidere se iniziare subito la discussione
generale sui vari documenti di bilancio, oppu~
re proseguire i lavori iniziati nella passata
seduta, valutando anche la disponibilità del
signor Ministro, sempre così disponibile, so~
prattutto in relazione ai suoi impegni interna~
zionali e ai suoi compiti specifici in quanto
responsabile del settore.

Quindi, vi pregherei di valutare 1'0pportuni~
tà di iniziare oggi il dibattito e, in secondo
luogo, in relazione a ciò di esaminare un
calendario dei lavori che corrisponda all'esi~
genza di esaminare al più presto i documenti
di bilancio di nostra specifica competenza.

DIANA. Signor Presidente, credo che il
tempo per esaminare i documenti di bilancio
sia talmente ristretto, per cui dovremo per
forza di cose concentrare la nostra attenzione
verso di essi.

Peraltro, l'ottima relazione del collega Ver~
cesi merita un qualche momento di riflessione
prima di poter improvvisare un qualsiasi
commento ed un qualsiasi sviluppo di questa
sua relazione; possiamo riferirci ad elementi
della legge finanziaria che già conosciamo, ma
non alla relazione Vercesi sulla quale vorrem~
mo, lo ripeto, meditare, confermando almeno
da parte mia la massima attenzione e consenso
nei suoi confronti.

Io mi sono permesso di sollevare anche
un'altra questione e non perchè voglia riaprire
un'esperienza che abbiamo già fatto nella
passata legislatura e che a mio modo di vedere
non è stata molto positiva. In sostanza, non c'è
un vero e proprio interesse in Aula per la
politica agricola comune, per i prezzi agricoli,
e per altri problemi esistenti nel settore.
Normalmente abbiamo svolto una larga di~
scussione in questa Commissione, estrema~
mente interessante, ma quando poi il dibattito
si è trasferito in Aula, normalmente i tempi si
sono allungati e l'attenzione si è sempre più
diradata. In Aula, si sono ritrovate solo le

stesse persone che erano intervenute in questa
sede.

Quindi, non vorrei ripercorrere quella stra~
da, però io credo che, proprio al fine di
impostare in modo corretto il discorso sul
bilancio di previsione dello Stato, bisognereb~
be sapere che cosa «bolle in pentola» a
Bruxelles e in quale direzione ci si sta
muovendo, perchè è evidente che ciò che non
viene fatto a Bruxelles dovrà trovare in
qualche modo un'alternativa in campo inter~
nazionale. Viceversa, quelle cose che vanno
avanti a Bruxelles forse dovranno trovare un
complemento in sede nazionale. Poichè ci
troviamo in una fase di evoluzione abbastanza
accelerata della politica agraria comune in
sede europea, probabilmente varrebbe la pena
di approfittare della presenza del Ministro,
sempre se egli è d'accordo, se lo consente e se
i colleghi sono di questo avviso, per avere una
maggiore informazione su ciò che sta avvenen~
do in sede comunitaria e sugli ostacoli che
hanno interrotto la trattativa.

CASCIA. Signor Presidente, noi proponiamo
che la discussione generale e il voto sulla
tabella 13, nonchè il parere sulla legge finan~
ziaria per l'anno 1988 vengano rinviati alla
prossima settimana, perchè io sono perfetta~
mente d'accordo con il senatore Diana sul
fatto che la relazione svolta dal senatore
Vercesi meriti un certo approfondimento.
Anzi, vorrei chiedere al relatore se, seguendo
le orme di una prassi instauratasi negli ultimi
anni, ci consegnerà una copia della sua
relazione; così facendo ci aiuterà anche in
questo approfondimento.

Detto questo, per ciò che riguarda gli altri
argomenti sui quali avevamo iniziato una
discussione durante l'ultima riunione di que~
sta Commissione, noi pensiamo che o nel
pomeriggio di oggi o nella mattinata di domani

~ se si pensa di spostare la convocazione del

signor Ministro a domani mattina ~ si debba

proseguire l'esame del provvedimento riguar~
dante il vino e per quel che concerne la
discussione sulle comunicazioni che il Mini~
stro ci ha reso a proposito del settore bieticolo~
saccarifero dell'Italia meridionale, perchè in
questo settore mi pare che già siano state
adottate delle iniziative da parte del Governo.
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Mi pare che a tal riguardo sia stata adottata
una delibera del CIPE. Io avevo chiesto che il
Governo, prima di procedere, attendesse il
dibattito sulle sue comunicazioni. Noi siamo
dell'avviso che questo dibattito debba svolgersi
al più presto.

Per quel che riguarda la discussione su ciò
che il Ministro ci ha detto in merito allo stato
di attuazione della legge pluriennale di spesa
n. 752 del 1986, siamo dell'avviso che essa
può essere rinviata ad un momento successivo
l'esame dei documenti di bilancio, perchè
penso che molte questioni concernenti l'attua~
zione della legge n. 752 entreranno a far parte
della discussione che si svolgerà sulla legge
finanziaria 1988.

Però rimaniamo sempre dell'avviso che sia
necessaria comunque una discussione specifi~
ca per quel che riguarda l'attuazione della
legge poliennale anche se non insistiamo che
essa avvenga subito in questa sede ma siamo
favorevoli a che avvenga dopo la discussione
della legge finanziaria. Infine mi associo alla
richiesta del senatore Diana di ascoltare il
Ministro sulle ultime vicende comunitarie;
deciderà il Ministro se informarci oggi o la
prossima riunione in questa settimana ma
siamo favorevoli a che questo avvenga presto
perchè siamo dell'avviso che le questioni
dell'agricoltura italiana che discutiamo in sede
di politica agricola nazionale e in sede di
finanziaria debbano tener conto degli orienta-
menti di Bruxelles e dunque questa informa~
zione ci pare opportuna.

CALVI. Per quanto riguarda l'esposizione
del Ministro sulla legge poliennale e sulla
situazione saccarifera riteniamo che questa
discussione possa essere accantonata dando la
precedenza all'esame dei provvedimenti della
legge finanziaria e di bilancio. In questo
contesto credo che l'esame, dopo la relazione
del senatore Vercesi, debba essere rinviato per
dare l'opportunità ai membri della Commissio~
ne di valutare in tutta la sua dimensione la
portata delle dichiarazioni del relatore che fra
l'altro non ho ascoltato ma credo che l'impe~
gno di comunicare tale relazione a ciascun
membro della Commissione sia importante e
riconfermi un principio già fissato nella prece-
dente legislatura.

MOLTISANTI. Desidero anch'io esprimere il
mio parere per quanto riguarda Io sviluppo dei
lavori. Sono d'accordo nel rinviare alla prossi~
ma settimana l'esame approfondito dei disegni
di legge finanziaria e di bilancio perchè è
giusto conoscere, e quindi studiare attenta~
mente, anche la relazione del senatore Vercesi
relatore di maggioranza. Per quanto riguarda il
problema bieticolo-saccarifero penso si possa
in un certo senso farIo slittare mentre ritengo
preminente e urgente l'esame del disegno di
legge sulle norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti vinicoli. An~
ch'io sono del parere di ascoltare le notizie
aggiornate per quanto attiene la politica
economica di Bruxelles.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Il Governo è disponibile in qualunque
momento a tutto quello che gli può essere
chiesto, compresa la relazione sulle prospetti~
ve di questo esercizio, che si chiama degli
stabilizzatori finanziari e dovrebbe essere con~
eluso prima del Consiglio europeo di Copena~
ghen.

PRESIDENTE. Mi pare di poter accertare e
prendere atto di alcuni obiettivi che sono
comuni. L'esame e la discussione del bilancio
e della legge finanziaria possiamo fari i la
prossima settimana; per quanto riguarda la
informativa sulla legge n. 752 possiamo farIa
dopo la legge finanziaria e di bilancio; possia-
mo invece continuare il dibattito sul provvedi~
mento relativo alla produzione e alla commer-
cializzazione dei prodotti vitivinicoli e possia~
mo anche cogliere questa cortese disponibilità
del Governo affinchè il Ministro ci riferisca
sugli sviluppi del dibattito in sede comunitaria
che riteniamo utili ai fini di una valutazione e
di una formazione di giudizio sul bilancio 1988
e sulla manovra finanziaria.

Propongo, se i colleghi sono d'accordo, la
prosecuzione della seduta nella mattinata con
la ripresa del dibattito sul decreto, e se
necessario proseguirIo di pomeriggio e com~
pletarIo nella mattinata di giovedì, prevedendo
in questo arco temporale una informazione del
Ministro sui problemi comunitari cui si è fatto
riferimento. La prossima settimana faremo la
discussione generale e stenderemo il parere in
ordine al bilancio.
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CASCIA. Insisto perchè la prosecuzione del
dibattito sul settore bieticolo~saccarifero si
faccia questa settimana.

MORA. Quello da decidere è anche il nostro
modo di lavorare e procedere. Abbiamo l'im-
minente presentazione da parte del relatore di
una serie di emendamenti piuttosto «robusti»,
mi pare che il collega Margheriti e altri ne
abbiano presentati o stiano per farIo. Abbiamo
allora dinanzi a noi due strade: quella di
rendere noti gli emendamenti perchè ciascuno
dei componenti la Commissione possa esami~
narIi e orientarsi per procedere direttamente
all'esame dell'articolato e degli emendamenti;
ovvero si potrebbe costituire un comitato
ristretto per lo meno per vedere su quali
emendamenti c'è accordo e poi presentarci in
Commissione per procedere. Dall'utilizzo di
una di queste scelte dipendono anche i tempi;
penso che in ogni caso fino alle ore 17 non
potremo avere il testo degli emendamenti il
che è essenziale per procedere ad una ordina~
nata discussione.

Per il relatore è indifferente procedere
all'esame dell'articolato e degli emendamenti
o costituire un comitato ristretto; l'esperienza
che ho fatto alla Camera è che il comitato
ristretto semplifica il lavoro anche se qualche
volta fa perdere del tempo. Se i colleghi
ritengono di procedere all'esame dell'articola~
to per quanto mi riguarda dalle ore 17 di
questo pomeriggio, o anche domattina sono di~
sponibile.

PRESIDENTE. Sul problema del settore
saccarifero mi pare non ci sia una concordan~
za di opinione ma si può anche raggiungerIa.
Riguardo il provvedimento di cui è relatore il
collega Mora si deve prima concludere la
discussIOne generale; sono d'accordo sulla
costituzione del comitato ristretto perchè è un
modo pratico per esaminare l'articolato e gli
emendamenti pervenuti, il comitato stesso
deciderà come proseguire i propri lavori.

Bilancio e finanziaria da una parte e il
decreto sul vino sono due argomenti con
urgenza ontologica, cioè questi due atti hanno
naturalmente una priorità.

Tutto quello che può essere inserito senza
comportare ritardi e che serve invece per la

formulazione di un parere più corrispondente,
approfondito e meditato, sia in comitato
ristretto sia in Commissione, può essere esami-
nato. Io propongo che intanto si completi la
discussione generale sul decreto e si costitui~
sca un comitato ristretto per l'esame degli
emendamenti ai fini della discussione sull'arti-
colato. Per i tempi mi rimetto alle vostre
esigenze: si può riprendere sia stamani che
stasera.

Non ho nessuna difficoltà a che il problema
sollevato dal senatore Cascia venga affrontato,
purchè però la discussione su di esso rientri
nel programma che necessariamente va rispet-
tato. Se la discussione sul decreto e l'espressio-
ne del parere ci consentono l'inserimento di
questo argomento nel dibattito d'accordo,
altrimenti esso va subordinato ai temi che
sono per legge ed indirizzo prioritari.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Se può servire, signor Presidente,
rinnovo al senatore Cascia l'assicurazione che
nessuna decisione verrà presa in materia di
assetti bieticolo~saccariferi nel Mezzogiorno
continentale prima della conclusione del di-
battito in Commissione. Lo garantisco, se per
avventura l'argomento in questione dovesse
essere rimandato alla settimana ventura. Per
quanto mi riguarda possiamo affrontare que-
sto tema in qualsiasi momento, mi rendo
conto però che ciò creerebbe un certo affastel~
lamento nella discussione.

CASCIA. Sono d'accordo perchè si concluda
questa mattina la discussione generale sul
decreto-legge relativo ai prodotti vitivinicoli e
sono ancora d'accordo per quanto concerne la
costituzione di un comitato ristretto. Suggeri-
sco poi che la Commissione oggi pomeriggio
non si riunisca per dar modo al comitato
ristretto di lavorare, per riprendere invece
domattina i suoi lavori su due punti determina-
ti e cioè il completamento della discussione
sul settore bieticolo-saccarifero e il passaggio
all'approvazione del provvedimento sui pro-
dotti vitivinicoli. Infatti, pur prendendo atto
dell'assicurazione fornita dal Ministro, ritengo
che la discussione sul settore bieticolo~
saccarifero non dovrebbe essere lunga.

Le comunicazioni del Ministro sulla situazio~
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ne comunitaria potrebbero poi svolgersi in
mattinata. Poichè, infatti, non è tardi e la
discussione generale è già iniziata, il Presiden~
te valuterà quanti sono ancora gli iscritti a
parlare; potremmo già trovare lo spazio per
questa relazione nella mattinata.

CALVI. Vorrei in qualche modo chiarire
anche la dimensione delle nostre responsabili-
tà al di fuori di questa Commissione. Domani
io ed altri colleghi saremo impegnati in altre
Commissioni e pertanto non posso condivide-
re l'ipotesi avanzata dal senatore Cascia. Al
contrario ritengo che i tempi e le decisioni di
convocazione vadano mantenuti. Utilizziamo
dunque questa mattinata per ascoltare il
Ministro sulla politica comunitaria e rinviamo
la discussione sul provvedimento in esame ad
oggi pomeriggio, cosi da inserire nella discus-
sione anche quegli elementi di novità che in
qualche modo gli emendamenti comportano.
Una discussione generale infatti, tenuta senza
che si conoscano gli emendamenti, potrebbe
dare per certi aspetti valutazioni diverse.
Credo che questo sia utile alla Commissione.
Sono quindi favorevole alla costituzione di un
comitato ristretto e ad utilizzare al meglio
questa mattinata, occorre però rispettare gli
impegni già assunti per domani.

PANDOLFI, mmlstro dell'agricoltura e delle
foreste. Per quanto riguarda la mia relazione
sulle questioni comunitarie, faccio presente
che ho soltanto un impegno con funzionari
della CEE oggi a mezzogiorno, mentre per il
resto della giornata sarò libero. Potrei dunque
far subito la relazione, oppure nel pomeriggio,
o anche domani...

MORA. Per uscire dall'impasse, proporrei
che in primis si concluda la discussione sulla
conversione in legge del decreto e poi, se ci
sarà tempo, potremo ascoltare le comunicazio-
ni del Ministro. Alle 17, si potrà continuare
con tali comunicazioni mentre il comitato
ristretto potrà riunirsi alle diciotto. In questo
modo rispetteremmo le date di convocazone e,
se il comitato riuscirà a completare i suoi
lavori, potremo avere per domani un quadro
più completo dell'argomento.

CASCIA. Il collega Calvi propone che doma~
ni non ci si riunisca. Questo è il punto. Noi
siamo disponibili anche a riunirci domani.

MORA. Allora bisogna prevedere che la
discussione sul vino e sul mosto slitti alla
prossima settimana.

PRESIDENTE. Si proponeva di costituire un
comitato ristretto per l'esame degli emenda~
menti affinchè la discussione sull'articolato
venisse affrontata domani sulla scorta di
asseverate concordanze sugli emendementi
proposti.

CALVI. Non sono d'accordo per domani-

PRESIDENTE. Bisogna considerare anche
l'esame del decreto~legge da parte dell' Aula, in
contemporanea con l'esame del disegno di
legge finanziaria e del bilancio.

PANDOLFI, ministro dell' agricoltura e delle
foreste. Questo decreto~legge incontrerà qual~
che difficoltà nella fase della immediata attua~
zione: pertanto non è possIbile farIo slittare
troppo nel tempo.

MORA. Il termine ultimo per la sua conver~
sione è il 9 novembre e quindi i due rami del
Parlamento dispongono di un mese scarso.

PRESIDENTE. L'arco delle nostre disponibi-
lità si muove tra due comportamenti dovuti:
uno riguarda il decre(Q~legge sul vino, che per
sua natura ha urgenze prioritarie, non solo
logiche ma giuridiche, e l'altro riguarda i
documenti finanziari, anch'essi prioritario Noi
però possiamo costituire un comitato ristretto
per l'esame del decreto-legge fin da questa
sera stessa e proseguire Io svolgimento della
discussione generale dei documenti finanziari,
ascoltando le comunicazioni che il Ministro ci
fornità sulla politica e sui problemi comunita~
ri, sia pure nell'ambito dell'esame del bilancio
e del disegno di legge finanziaria. Ad ogni
modo dobbiamo impiegare la serata di oggi
per poi riprendere i lavori la prossima setti~
mana.

MORA. Dobbiamo avere la volontà di finire
questa sera! Potremmo sicuramente conclude-
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re l'esame in poco tempo, ma è stata espressa
la volontà di non lavorare domani.

CALVI. Ci sono impedimenti oggettivi per
cui domani non possiamo lavorare. Tuttavia
noi siamo disponibili a proseguire con i lavori
questa sera fino a notte inoltrata.

PRESIDENTE. Per la verità per domani non
era prevista una seduta e quindi la giornata di
domani era da considerare libera. Oggi il
programma dei lavori è cambiato, tuttavia
sono d'accordo sull'esistenza di ragioni sostan~
ziali e formali, regolamentari, per cui non è
possibile per alèuni di noi lavorare domani.

VERCESI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 13 e sul disegno di legge n. 470. Mi
permetto di intervenire per formulare la
seguente proposta: questa mattina il Ministro
può svolgere la relazione per quanto riguarda
il prossimo Consiglio comunitario di Copena~
ghen; nel pomeriggio, alle ore 16,30, possiamo
affrontare l'esame del decreto~legge e prose~
guire fino a quando non troveremo un accor~
do unanime o, almeno, a maggioranza. Poi
possiamo dedicare la seduta di mercoledì
prossimo ai problemi del settore bieticolo~
saccarifero ed infine affrontare le questioni
relative al disegno di legge finanziaria ed al
bilancio, dato che nel frattempo avremo avuto
modo di riflettere sulla relazione già svolta.

MICOLINI. Sono d'accordo con la proposta
del relatore.

MORA. Credo che le urgenze siano note a
tutti e che tutti sappiamo cosa deve avere la
precedenza. Per questo insisto affinchè si
nomini un comitato ristretto per l'esame del
decreto~legge sul vino. Se invece stabilissimo
che è più urgente l'esame dei documenti
finanziari agiamo diversamente, ma io mi
permetto di insistere sulla mia proposta.

CASCIA. Noi accettiamo la parte della
proposta del relatore che tende a spostare a
mercoledì la discussione sul settore bieticolo~
saccarifero, insieme al disegno di legge finan~
ziaria ed al bilancio. Per il decreto~legge sul
vino ci va bene proseguire oggi. Rileva solo il

problema di prevedere alcune ore affinchè il
comitato ristretto possa lavorare: magari pos~
siamo riunirci nel pomeriggio inoltrato, alle
ore 17,30 o alle 18, in modo che i colleghi del
comitato ristretto possano incominciare subito
ad esaminare il provvedimento.

DIANA. In termini di urgenza credo che
dobbiamo anche tener presente che dobbiamo
ascoltare le comunicazioni del Ministro primo
della riunione di Copenaghen, perchè altri~
menti perderemo solo altro tempo come
abbiamo fatto già tante volte sulla problemati~
ca comunitaria. pertanto ritengo che il Gover~
no possa riferire in materia o questa mattina o
nel primo pomeriggio.

PERRICONE. Condivido anch'io la proposta
del relatore.

PANDOLFI, mlntstro dell'agricoltura e delle
foreste. Il Governo è disponibilissimo, la
decisione dipende dalla Commissione.

DIANA. Credo che avremmo potuto affronta~
re l'informativa del Governo anche in questa
mezz'ora di tempo che abbiamo impiegato per
discutere sull'ordine dei lavori, perchè tali
comunicazioni riguardano l'impostazione go~
vernativa dei problemi comunitari nell'ambito
del disegno di legge finanziaria e del bilancio,
salvo poi affrontare un dibattito su questo
argomento quando avremo esaurito i punti più
più urgenti. Per quanto riguarda il decreto~
legge il termine finale è così vicino che non
dobbiamo perdere nemmeno un minuto di
tempo: del resto la volta scorsa avevo notato
che saremmo arrivati comunque in ritardo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni,
darei la parola al ministro Pandolfi per
conoscere alcune informazioni integrative in
merito alla politica agricola comune, le quali
verranno acquisite nell'ambito dell'esame dei
vari documenti finanziari.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori,
mi riservo anzitutto di far avere, anche nella
giornata odierna, ai senatori della Commissio~
ne, il documento a cui io farò spesso riferi~
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mento nel corso della mIa esposizione. Si
tratta di un documento che la Commissione
europea ha preparato a fine luglio su mandato
del Consiglio europeo e che viene normalmen~
te indicato come documento degli studi sta~
bilizzatori finanziari. Ma procediamo con
ordine.

Vorrei sottolineare un primo punto, e ClOe
una novità politico~procedurale che caratteriz~
za l'esame delle questioni collegate con la
politica agncola comune in questo secondo
semestre del 1987.

Gli onorevoli senatori sanno che per antica
tradizione le grandi questioni di politica agri~
cola comune vengono normalmente trattate
durante il negoziato prezzi, o price fixing che di
regola avviene in modo da concludersi entro
la fine del mese di marzo di ogni anno, salvo
prolungamenti dovuti a varie vicende, qualche
volta anche di carattere politico relative ai
singoli Paesi; ad esempio, quest'anno non
abbiamo concluso i lavori il 31 di marzo bensì
in prossimità della fine del mese di giugno.

Si è invece determinata ora una novità
molto significativa che è nello stesso tempo sia
procedurale che politica, perchè il Consiglio
europeo che si è riunito a Bruxelles alla fine
del mese di giugno sotto la presidenza belga,
avendo constatato che si stavano determinan~
do condizioni allarmanti per il bilancio della
CEE e che tra le cause di queste condizioni
allarmanti vi era un debordare, un tracimare,
come si dice adesso, della spesa agricola, ha
ritenuto di affrontare esso stesso nella succes~
siva riunione che si svolgerà a Copenaghen a
metà dicembre, sotto la presidenza danese, la
questione dei rapporti tra la politica agricola
comune e la cosidetta disciplina di bilancio,
dando quindi mandato alla Commissione di
preparare un documento sul rapporto tra
politica agricola comune e disciplina di bilan~
cio, e dando anche mandato al Consiglio,
prima della riunione di Copenaghen, di predi~
sporre strumenti per far rientrare la politica
agricola comune entro il quadro della discipli~
na di bilancio.

Per cui, in questo secondo semestre del 1987
accadrà che saranno in pratica decisi, ora e
non nel mese di marzo del 1988, i caposaldi
politici sulla base dei quali si deciderà anche la
politica dei prezzi e delle misure connesse per
il 1988.

Quindi, in pratica, vi è un'anticipazione agli
ultimi due mesi del 1987 della parte più
rilevante dal punto di vista decisionale della
materia trattata in primavera: fissazione dei
prezzi e misure connesse. Oltre a ciò, ci sarà
anche un innalzamento di livello nella decisio~
ne, in quanto vi sarà il finale giudizio politico
del Consiglio europeo e verosimilmente ~ ecco

il punto ~ delle decisioni giuridicamente
vincolanti adottate dal Consiglio non nella
riunione dei Ministri dell'agricoltura, bensì
nella riunione dei Ministri degli esteri, cioè del
Consiglio affari generali.

Ecco perchè un mese fa, fornendo un
giudizio su ciò che ci attendeva nelle sedi
comunitarie nell'autunno di quest'anno, ho
detto che sarebbe stato un autunno caldo, per
certi versi caldissimo. Per la verità poi non ho
visto alcuna eco da nessuna parte facente
seguito a questo mio avvertimento, anche
perchè ai più è sfuggito che c'è stata una
modifica nel normale itinerario, consistente in
questo doppio effetto, cioè da un lato di
anticipazione dei tempi e delle decisioni
politiche, e dall'altro di innalzamento del
livello decisionale complessivo.

Nel dicembre del 1984 si stabilirono le tre
famose regole della disciplina di bilancio; una
di queste affermava che la spesa agricola non
può crescere in percentuale più di quanto
cresce la spesa complessiva della Comunità
economica europea. Invece, si constata che la
spesa agricola è andata oltre i limiti immagina~
ti nel 1984, anche se, lo dirò tra un momento,
molto è dipeso da fattori esterni non governa~
bili; quindi si conviene di dedicare un esame
particolare, diretto e specifico, al seguente
esame: come far rientrare la spesa agricola
all'interno della disciplina fissata nel dicembre
1984, nella famosa riunione del Consiglio
affari generali che dettò le regole della discipli~
na di bilancio.

Le questioni sempre dal punto di vista
politico~procedurale si complicano ulterior~
mente o prendono ulteriore peso perchè in
questo stesso periodo la Commissione soltanto
(non è problema del Consiglio perchè il
trattato così stabilisce) sta preparando, e credo
che vada approvato stamani o oggi pomerig~
gio, il considdetto mandato negoziale per
l'Uruguay round, per il GATT. Gli Stati Uniti
d'America hanno elaborato il loro mandato
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nel mese di luglio, la CEE ha avuto maggiori
problemi ed è chiaro che la condotta della
Comunità nelle sedi interne è strettamente
correlata con la condotta esterna delle sedi
GATT.

Per quanto riguarda il GATT prende sempre
più evidenza il fatto che mentre nei passati
negoziati come ad esempio il Tokio round (nel
passato c'era un negoziato per decennio e
quello attuale si prevede possa finire nel
1992~93 se tutto va bene) per la parte del
commercio internazionale dei prodotti agrico-
li si trattava fondamentalmente di aggiustare o
arbitrare regole praticamente predeterminate
dalle diverse autorità nazionali o regionali
(Stati Uniti da una parte e CEE dall'altra),
questa volta si tratta, invece, di progettare a
priori ed ex ante quale dovrà essere lo schema
del commercio internazionale negli anni a
venire. In altre parole mentre prima era
ancora relativamente elevato il grado di dipen~
denza dei vari soggetti del commercio interna-
zionale (parlo dei soggetti pubblici, dei paesi e
delle aree regionali, come la CEE). questa
volta è cresciuto enormemente il grado di
interdipendenza essendo diminuito, invece, il
grado di dipendenza delle decisioni.

Faccio un esempio. Nel decennio passato gli
Stati Uniti d'America erano un grande produt~
tore di sostituti di cereali ed erano solo loro in
pratica specializzati in questo orientamento
produttivo. Si è allora trovato comodo in
qualche modo ratificare un sistema che passas~
se attraverso il consolidamento del dazio, il
dazio zero; ad esempio per il gluten feed, che è
un sottoprodotto di altre lavorazioni, tra le
quali quella dell'etanolo, gli Stati Uniti sono gli
unici esportatori; anche altri prodotti per
l'alimentazione del bestiame come la buccetta
di agrumi (Cllrus pulp), che è una specialità
americana, nel decennio passato si è detto agli
Stati Uniti di inviarcela a dazio zero; la stessa
soia, non si sa bene perchè, è una esclusiva
statunitense (forse perchè la soia viaggia da
Ovest verso Est in base ad un ciclo storico
bimillenario) ed allora questo prodotto entra
in Europa a dazio zero.

Con il Tokio round si erano stabilite alcune
situazioni decise indipendentemente da cia-
scun paese mentre per l'Europa si erano
riconosciute altre vocazioni. Questa storia ha

determinato in pratica una situazione di ecce-
dentarietà per la produzione di dieci milioni di
ettari in Europa perchè è chiaro che se
compriamo per il nostro bestiame gluten feed
non adoperiamo i cereali foraggeri europei.
Ecco perchè non possiamo più stare dentro la
filosofia di una presa d'atto di decisioni
assunte indipendentemente dai singoli sogget-
ti;, questo negoziato deve riprogettare tutto in
comune tant'è che ieri sera, ragionando «fuori
agenda» con Andriessen, si è detto che il
grande problema è che noi dovremo deconso-
lidare questi prodotti che arrivano a dazio zero
ma si tratta di vedere quali contropartite
chiederanno gli Stati Uniti, come arbitreremo
e come condurremo il grande problema del
Terzo mondo che è sullo sfondo. Ho citato
questo problema perchè è essenziale per
capire in quale contesto si svolge la riflessione
comunitaria in questo secondo semestre del
1987.

Il secondo punto riguarda il problema delle
spese agricole e dei suoi rapporti con il
bilancio della Comunità. Il dato è molto
semplice: la spesa agricola negli ultimi tre
anni è aumentata del 40 per cento e il rapporto
che ha presentato la Commissione spiega che
al netto dell'effetto-dollaro sarebbe aumentata
del 26 per cento perchè una delle voci
fondamentali della spesa della politica agricola
comune è quella delle restituzioni che sono le
sovvenzioni all' esportazione e che si misurano
in pratica come differenza tra il prezzo mon~
diale espresso in dollari e il prezzo interno
della Comunità. Se per effetto del mutato
corso del dollaro il prezzo espresso in dollari
diminuisce, è chiaro che aumenta il divario
che va colmato dalla finanza comunitaria ed è
quello che si è verificato soprattutto nell'ulti-
mo anno quando il dollaro da 2.000 lire è
sceso a 1.300. Nota ancora la Commissione
che dell'ulteriore 14 per cento d'aumento una
parte è dovuta a questo infernale fattore
monetario, questa volta interno e non esterno,
perchè la politica agricola comune purtroppo
si è data sin dall'inizio una regola un po'
filistea e utilitaristica per non voler mai
affrontare i problemi fin dall'inizio: siccome
con le variazioni di cambio si determinerebbe-
ro delle variazioni troppo brusche per le
rispettive economie agricole bisognava creare
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un ammortizzatore (chiamato importo o mon-
tante compensativo monetario) ma non si è
fatto il calcolo di cosa costano questi montanti
compensativi al bilancio della CEE.

Ieri mattina ho sentito, in un seminario
internazionale a Parigi, un'espressione molto
forte di parte francese, pare che essa sia
seriamente impegnata a farIa finita con queste
bizzarrie monetarie, che diceva che gli importi
compensativi monetari hanno diviso i paesi
europei in due categorie: i sinistrati della
moneta e i miracolati della moneta. L'allusio-
ne era evidente: i sinistrati della moneta sono
gli italiani e a ruota i francesi; i miracolati
sono soprattutto gli amici della Repubblica
federale tedesca. Quindi il rapporto della
Commissione individua fenomeni esogeni to-
talmente fuori dalla capacità di governo pro-
pria dei ministri dell'agricoltura o di chi fa la
politica comune (effetto dollaro) e individua
fattori perversi che derivano da meccanismi
interni che finalmente stiamo per smobilitare;
ovviamente individua anche uno zoccolo di
spesa agricola che non dipende nè da fattori
monetari esogeni nè interni e sono quelli su
cui bisognerà ingegnarsi a trovare qualche
regola pratica di aggiustamento anche perchè
il documento della Commissione Andriessen,
almeno su un punto, esce fuori in maniera
netta, e secondo me in maniera totalmente
condivisibile, dai puri aspetti finanziari della
questione cui è ancora troppo legato. Il
documento dunque in un punto afferma che
abbiamo il dovere di difendere il modello
europeo di agricoltura, il modello cioè che
viene individuato nella assoluta prevalenza e
dominanza, anche economica e sociale, del-
l'impresa familiare. Nel documento si afferma
inoltre che l'impresa familiare è quella che
assolve meglio anche la funzione di presidio
del territorio, di preservazione dei valori
ambientali e così via. Quindi c'è un certo
finalismo in questo documento nel ricordare il
modello europeo di agricoltura e i compiti
storici della PAC.

Un'altra parte del documento si misura e si
confronta con il mandato affidato dal Consi-
glio europeo di Bruxelles, mandato teso a far
rientrare in qualche modo anche la spesa
agricola entro regole di disciplina di bilancio.

Passo ora alla terza parte della mia esposizio-

ne, riguardante la novità politica procedurale,
questa volta il succo e la sostanza della
normale maratona prezzi viene anticipata e
prende l'aspetto di una decisione politica
pregiudiziale. Ecco perchè ci si sposta addirit-
tura a livello di Consiglio esteri e poi di
Consiglio europeo. In proposito tengo a dire
che esiste un problema politico. Se talI
questiOni sono sentite come questioni naziona-
li, allora questa procedura, questa novità
politico-procedurale è appropriata, ma se per
caso le stesse questioni vengono considerate
banalmente settoriali o altro, e se per caso non
c'è una adeguata concentrazione di sforzi
anche diplomatici e di impegni anche politici
nelle sedi massime del Consiglio affari generali
esteri e nel Consiglio europeo Capi di Stato e
di Governo, è chiaro che il rischio è forte.
Dalle informazioni, anche confidenziali, che
ho ricevuto, risulta che gli altri paesi, a livello
di Capi di Stato e di Governo, stanno già
occupandosi molto di questi problemi, e a tali
paesi appare del tutto naturale che si tratti di
una materia di pertinenza dei Capi di Stato e di
Governo. Vorrei ricordare che solo in Italia
con qualche sorpresa ci si è accorti, per
esempio, che il vertice di Venezia questa volta
contiene un lunghissimo capitolo dedicato
all'agricoltura. Ma la cosa è passata nella
pressochè totale inosservanza perchè la stam-
pa economICa si concentra su altre cose. Ora,
devo dire, c'è un miglioramento anche per
quanto concerne l'informazione economica in
agricoltura, ma spesso essa va a finire nelle
pagine domenicali in cui non si capisce se SI
parla di qualità del vino o di giardinaggio, tutte
cose belle e importanti, certo, ma la connes-
sione coi grandi temi mondiali da noi viene un
po' perduta di vista qualche volta. Quindi,
sottolineo un primo aspetto, del resto più volte
ripetuto dal senatore Diana Il quale anche
stamattina lo faceva osservare. in questa
Commissione c'è un'eco forte del problemi
che pnma ricordavo, ma c'è il rischio che
nella più grande Aula di Palazzo Madama il
dibattito si sperda un po'. Debbo anche
aggiungere che su questi temi sarebbe interes-
sante ~ data la novità politico-procedurale di
cui ho parlato ~ che nferisse il Ministro degli
affari esteri che è deputato, come componente
del Consiglio affari generali esteri, a decidere.
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Sarà, infatti, il Consiglio che, anche con
scelte di carattere giuridico vincolante, pren~
derà le decisioni. Io mi posso far interprete di
questa esigenza se la Commissione lo volesse.

Per quanto attiene agli stabilizzatori finan~
ziari, nel documento che io vi farò avere, la
Commissione enuncia alcuni principi, settore
per settore. Però debbo dire che, al di là del
classico armamentario delle misure restrittive,
politica prudente o restrittiva dei prezzi (quan~
do un settore è eccedentario, infatti, si tende
ad abbassare i prezzi) non si trova quali siano
le misure restrittive o realmente adottate.
Esiste poi una politica di quote che la
Commissione Andriessen tende a non sposare
più, mentre era invece il grande cavallo di
battaglia della Commissione precedente. Ades~
so alle quote la Commissione ci crede pochis~
sima. Ne parla ancora solo per lo zucchero,
per il quale forse c'è una qualche giustificazio~
ne storica. Il primo settore che ha avuto quote
è infatti quello dello zucchero.

Per quanto concerne la corresponsabilità c'è
un altro armamento anche se sui suoi effetti
c'è poca enfasi perchè anche qui la correspon~
sione e la relativa tassa non ha prodotto
risultati importanti.

Un quarto punto riguarda. la riconduzione
degli interventi a meccanismi .di carattere
eccezionale in relazione a gravi crisi di
mercato. È quello che è accaduto, per esem~
pio, per gli interventi sulla carne bovina.
Prima era diventata una specie di metodo
costante per sostenere i prezzi in questo
settore ed ora invece si è trasformata in un
qualcosa di più severo e limitato nell'uso. La
Commissione dunque enuncia i possibili stru~
menti e non mostra di avere l'idea di introdur~
ne di altri particolari; essa compie invece un
esercizio che qui voglio sottolineare. La Com~
missione afferma il principio che non agisce
soltanto dal lato degli stabilizzatori, diciamo
così, passivi, cioè dal lato dei tagli, ma afferma
~ e questo è un dato importante, bisogna
riconoscerlo ~ che gli stabilizzatori possono
anche agire sul lato delle entrate, tant'è che la
celebre tassa sulle materie grasse ha preso
com'è noto nella prima metà di quest'anno il
nome di meccanismo stabilizzatore nel settore
delle materie grasse, ad indicare che la
funzione anche di una tassa, in questo caso

applicata al consumatore, è quello di contri~
buire a riaggiustare, a stabilizzare appunto,
anche comparti finanziari particolari.

Ed allora qui si pone un problema politico
molto serio anche per l'Italia. Com'è noto il
nostro paese è entrato nel Consiglio europeo
di Bruxelles assumendo una posizione molto
netta in favore di questo stabilizzatore finanzia~
ria che è fondamentale per riequilibrare il
bilancio della CÉE, ad esempio per difendere
alcune conquiste italiane da una parte (il posto
dell'olio d'oliva nell'ambito delle materie gras~
se) e l'inserimento della soia dall'altra, nuovo
prodotto aggiunto negli ultimi anni alla gam~
ma delle produzioni italiane. In seguito, tutta~
via, la posizione III seno al Consiglio europeo è
stata più sfumata anche per non accentuare un
contrasto con gli Stati Uniti. I rappresentanti
di questo paese avevano infatti assunto un
atteggiamento secondo me assolutamente im~
proprio, sentendosi quasi offesi in questa fair
competitIOn tra le due sponde dell' Atlantico. Si
tratta di un punto politico estremamente rile~
vante.

In primo luogo, infatti, dobbiamo riconosce~
re alla Comunità economica europea che, se
qualche volta non ha il coraggio di portare
avanti alcune posizioni, altre volte questo
coraggio ce l'ha e bisogna dame atto. Ciò
accade anche nei confronti degli Stati Uniti
pur avendo questi svolto innumerevoli pressio~
ni in senso contrario: personalmente potrei
citare una raccolta di aneddoti sulle lettere, le
telefonate, le sollecitazioni che ho ricevuto.
L'argomento è stato oggetto di una cura
particolarissima da parte dell'amministrazione
americana.

In secondo luogo, è importante a questo
punto che gli stabilizzatori positivi riguardino
anche le entrate. Non vedo la ragione per cui i
consumatori non possono, di tanto in tanto e
per particolari settori, in una società opulenta
come la nostra, concorrere all'aggiustamento
del prezzi e del bilancio agricolo comunitario.
Se pensiamo che la quota da reddito delle
famiglie destinata al fabbisogno alimentare
continua a diminuire anche in Italia; se
pensiamo quindi che la parte alimentare della
spesa delle famiglie incide sempre meno; se
calcoliamo che bastano minime frazioni ripar~
tite tra i consumatori per dare invece un
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grande vantaggio al settore agricolo della
nostra economia, non vedo perchè questa
strada debba essere preclusa. Teniamo presen~
te che altri comparti produttivi, come ad
esempio il settore industriale, si sono via via
giovati di varie manovre anche fiscali in
occasione di particolari problemi, in difesa
dell'occupazione o altro. Quante manovre
congiunte sono state fatte per reperire nuove
fonti di finanziamento per investimenti in
favore dell'industria! Ricordo i famosi «pac~
chetti» che venivano rinegoziati con i sindaca~
ti, appunto per l'evidente correlazione che
esiste tra una politica delle entrate e le
finalizzazioni di carattere produttivo ed occu~
pazionale.

Pare a me che l'accento della nostra lettura
politica dei documenti in esame non debba
essere posto soltanto su questi un po' logori,
anche se talvolta inevitabili armamentari di
stabilizzazione passiva dal lato della decurta-
zione delle spese: si deve guardare invece
anche alla stabilizzazione dal lato delle entrate.
Questi grandi temi, peraltro, si intrecciano tra
di loro. Ad esempio la questione della tassa
sulle materie grasse si inserisce direttamente
nella grande problematica relative al GATT,
anche se in quella che viene chiamata «fase
uno» del mercato. Mi riferisco alla fase in cui
la Comunità economica europea farà bene ad
evidenziare il suo contributo, i risultati rag-
giunti, le economie realizzate, le moderazioni
produttive che è riuscita ad ottenere: quindi
nella prima fase si riscontrerà una sorta di
pretattica nei confronti dei grandi partners
mondiali e si intrecceranno le varie questioni.
Stiamo entrando quindi in una fase politica-
mente assai rilevante: in seguito verrà la fase
del negoziato sui prezzi, sulla base delle
proposte della Commissione. Prevedo già i
soliti problemi per il nostro paese, ma credo
che dovremo affrontarli anche qui con un'otti~
ca aggiornata.

Personalmente sto dedicando molta atten-
zione ad alcuni comparti critici che destano in
me qualche preoccupazione: soprattutto quel-
lo del grano duro dove siamo diventati ecce-
dentari in maniera rilevantissima. Per fortuna
siamo riusciti a far defluire verso le esportazio~
ni una gran parte di esso, altrimenti avremmo
avuto addirittura problemi di stoccaggio. Il
nodo centrale, per la verità, è la debolezza del

produttore agricolo rispetto alla forza dei
traders e dei trasformatori. Questa contrappo-
sizione non si verifica in altri campi dove
fortunatamente vi sono alcuni accordi inter-
professionali, come nei settori del pomodoro,
della soia, dello zucchero, della carne bovina
nelle varie regioni. È una forte anomalia che
nel nostro Paese non vi sia nulla di simile nel
settore dei cereali, come mi si faceva notare in
seno al Consiglio, ed è una battaglia che
dovremo condurre un po' tutti insieme. Voglio
sottolineare che non ho nulla contro i traders
o gli industriali trasformatori, non ho nulla
contro le multinazionali, a condizione che essi
stiano alle regole del gioco. Questo comporta
che il mondo agricolo, a sua volta, deve dotarsi
di una sua rappresentanza e di una propria
forza contrattuale, addirittura c'è un Ministero
incaricato di coordinare e presidiare a queste
trattative. Non mi meraviglia che la Commis-
sione decida di discutere sul settore bieticolo-
saccarifero: è giusto perchè c'è un Ministero

che ha il compito di tutelare i bieticoltori. Ma
mi domando: perchè ciò è possibile per i
bieticoltori, per i coltivatori di pomodori, e
non per i coltivatori di cereali? Tra l'altro, il
nostro Paese produce enormi quantità di
cereali ogni anno ed è anche per questo
motivo che esiste una fortissima connessione
tra i problemi degli stabilizzatori finanziari
nell'ambito della discussione di Copenaghen e
quelli che noi affrontiamo per la nostra
politica agricola nazionale, tanto più che
abbiamo ascoltato una splendita relazione
introduttiva svolta dal senatore Vercesi con il
quale mi complimento.

Signor Presidente, onorevoli senatori, mi
sono limitato a questi brevi cenni anche
perchè intendo inviare al più presto alla
Commissione i documenti attraverso i quali
sarà possibile una lettura più approfondita
della fase economica molto interessante nella
quale il nostro Paese sta entrando.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste e rinvio il seguito
dell'esame dei disegni di legge, nonchè della
tabella 13, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il,45.



Senato della Repubblica ~ 20 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tab. 139a COMMISSIONE

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza
del Presidente CARTA

indi del Vice Presidente MARGHERITI

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza
del Presidente CARTA

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di prevIsione del Mmlstero dell'agncoltura e

delle foreste per l'anno fmanzlano 1988 (Tab. 13)
(Rapporto alla sa CommiSSIOne) (SegUIto dell'esame
congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, il seguito
dell'esame congiunto, per quanto di compe~
tenza, dei disegni di legge: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988)>> e «Bilan~
cio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~1990 ~ Stato di previsione del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste per
l'anno finanziario 1988 (tabella 13)>>.

Riprendiamo l'esame rinviato lo scorso 7 ot~
tobre.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SARTORI. Desidero subito manifestare il
mio pieno assenso alla relazione che il collega
senatore Vercesi ha qui illustrato la settimana
scorsa, relazione sempre puntuale e precisa in
ordine ai nodi essenziali dell'agricoltura del
nostro paese in questa fase che ci vede tutti
impegnati rispetto all'obiettivo delineato dai
documenti di bilancio. Certo, e lo ha ricordato

anche il Ministro in una delle precedenti
riunioni che abbiamo avuto in questa sede, il
disegno di legge finanziaria di quest'anno
potrebbe definirsi di ordinaria amministrazio~
ne per quanto attiene il settore dell'agricoltura
e tale valutazione ha una sua spiegazione
abbastanza evidente. I provvedimenti all'esa~
me hanno infatti ricondotto sostanzialemte
l'azione governativa nel settore a quanto
disposto dalla legge pluriennale di spesa per
l'agricoltura approvata sul finire del 1986
riproponendo gli stanziamenti contenuti in
questo provvedimento e iscrivendoli quindi in
bilancio come si legge anche nell'apposita
tabella allegata al disegno di legge finanziaria.
Apparentemente dunque non vi sarebbe ragio~
ne per specifiche valutazioni perchè intorno a
questi importi ogni discussione è già stata
compiuta in occasione dell'approvazione della
legge n. 752 del 1986. Semmai l'attuale discus~
sione può consentirci di esprimere apprezza~
mento sull'importanza di quel provvedimento
che ha visto sostanzialmente concordi le forze
politiche, economiche e sociali nel dotare
l'amministrazione dell'agricoltura nazionale e
regionale di importanti ed anche cospicue
risorse per realizzare una politica adatta per
l'intero sistema agro~alimentare del nostro
paese. È su questo aspetto che vorrei soffer~
marmi per fare alcune considerazioni. I siste~
mi agro~alimentare e agro~industriale hanno
bisogno di una equilibrata strategia di Governo
in grado di consolidare gli assetti produttivi e
di sostenere adeguatamente l'inserimento nel
mercato interno, europeo e mondiale. Sotto
questo profilo ~ come già in parte ha fatto qui

il ministro Pandolfi la settimana scorsa ~ il

Governo deve secondo me offrire al Parlamen~
to maggiori elementi conoscitivi sul rapporto
tra manovra economica e complessiva, così
come la «finanziaria» la esprime, e la specifica
ricaduta di questa manovra sul sistema agro~
alimentare. Noi sappiamo che le questioni
aperte nel settore agro~alimentare sono nume~
rose ed io vorrei solo accennare ad alcune di
esse. C'è infatti un problema che riguarda la
linea italiana in vista della ripresa, alla fine di
questo mese, del negoziato per il rinnovo del
GATT e c'è il problema, che già il ministro
Pandolfi in questa sede su richiesta dei colle~
ghi presenti ha sottolineato, relativo alla linea
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italiana da seguire a Bruxelles in materia di
politica agricola comunitaria e ancor esiste un
problema concernente il rapporto tra produ~
zione agricola e attività industriali connesse, il
metanolo in primo luogo. Esiste poi un
problema di politica ambientale che non può
essere sottovalutato da nessuno ed anche la
questione dell'attività agricola e dell'esodo dal
contesto rurale.

Non può infine essere dimenticato un altro
aspetto, ossia la combinazione tra la politica
agricola e la politica sociale per ridurre,
almeno tendenzialmente, il divario fra i redditi
agricoli e quelli extra agricoli.

Ho solo preso alcuni punti da un lungo
elenco di questioni, ad essi potrei aggiungere,
ma mi sembra implicito, anche quello relativo
all'altissimo deficit commerciale nel comparto
agro~alimentare. Tutti sappiamo, infatti, che il
comparto agricolo~alimentare costituisce, do~
po il petrolio, la seconda voce del nostro
disavanzo. La politica agro~alimentare imper~
niata sulla legge pluriennale di spesa deve
allora porsi in via assolutamente prioritaria
l'obiettivo di ridurre tale deficit perchè esso
pesa e pesa decisamente sulla comunità nazio~
naie e sugli addetti al settore siano essi
lavoratori autonomi o dipendenti. Proprio
questo problema, unitamente alle questioni
sociali e di strategia economico~commerciale,
ci impone, ed io lo faccio in questa sede, di
richiedere al Governo uno sforzo maggiore nel
rapportare la sua strategia di spesa, espressa
nei documenti di bilancio che qui esaminia~
mo, che sono stati ampiamente illustrati dal
collega Vercesi, a possibili e realistici miglio~
ramenti dei problemi tuttora aperti nella
nostra agricoltura.

Nel rinnovare il mio apprezzamento già più
volte espresso in sedi diverse sugli strumenti a
loro tempo definiti ed anche sulla puntuale
azione di interventi che loro tramite il Ministro
sta svolgendo, non può mancare una forte
sollecitazione al Governo, complessivamente
inteso, affinchè affronti la discussione su temi,
come quello del rapporto agricoltura~indu~
stria, che segnano il futuro evolversi delle
nostre attività.

Non vorrei che l'agricoltura del nostro
Paese venisse nuovamente penalizzata da poli~
tiche industriali che non sempre tengono

conto delle esigenze e dei bisogni specifici del
settore agricolo o che il Parlamento fosse
espropriato da queste decisioni, perchè poco
senso avrebbe prendere atto di buone intenzio~
ni e di lodevoli azioni per il settore se poi
come Parlamento, come istituzioni democraii~
che risultiamo estranei a decisioni che profon~
damente condizionano gli esiti della spesa
pubblica decisa in questa sede.

Non è certamente un male che i soggetti
agricoli ragionino e si confrontino, come
spesso ha rilevato anche il ministro Pandolfi,
in una logica di sistema agro~alimentare,
tentando così di superare una frammentaria e
marginale visione dei problemi agricoli. E,
proprio a causa di questa positiva evoluzione,
lo Stato non può restare spettatore neutrale
della nuova realtà che si va delineando, ma
ben diversamente deve impegnarsi, assecon~
dando fattivamente e concretamente lo sforzo
del mondo agricolo. Tale sostegno al mondo
agricolo non richiede però solo disponibilità
finanziarie, ma anche coerenti politiche a tutti
i livelli dell'amministrazione, dalle Partecipa~
zioni statali al Commercio estero. Ed è tutto
l'insieme che va gestito con una azione
coordinata complessiva che può dare risposte
al mondo agricolo nel nostro Paese.

Non ho difficoltà a rendermi conto dell'ap-
parente genericità di una simile enunciazione
in occasione del dibattito sul disegno di legge
finanziaria, ma questa a me pare un'occasione
molto importante per parlare delle vere que-
stioni agricole che s:mo presenti nel nostro

.
paese e mi pare che le organizzazioni profes~
sionali agricole e sindacali abbiano espresso
una legittima preoccupazione invitando il
Governo a confrontarsi fuori da una logica che
sia puramente settoriale, ma che veda l'insie~
me di tutta la «filiera» agro~alimentare~
industriale. Certo non vi è l'intenzione di
trascurare i problemi più specifici che la
presente legge finanziaria pone per quanto
riguarda l'agricoltura ma l'indubbia importan~
za di questi ultimi è pur sempre condizionata
dal fatto che il Governo disponga di una
strategia complessiva di politica agro~alimen~
tare, perchè tutta la politica economica deve
farsi carico di questo problema, non può
essere soltanto ed unicamente limitato al
lodevole ed apprezzabile sforzo del Ministro.
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Troppe volte nel nostro Paese il problema
della politica agro~alimentare è stato sottovalu~
tato o tenuto al margine delle grandi scelte,
delle grandi opzioni di politica macro~econo~
mica; la verità è che troppe volte e troppo
spesso di questo se ne è fatto carico soltanto il
dicastero competente e non è mai stata svolta
un'azione complessiva che invece, a mio
avviso, in una fase estremamente delicata
come quella che stiamo vivendo, richiede lo
sforzo e !'impegno di tutta la coalizione di
Governo.

Parlavo di problemi specifici. Alcuni di essi
sono essenziali, mi riferisco in particolare alla
quantificazione che quest'anno si è stabilita
nella finanziaria per il Fondo di solidarietà
nazionale a seguito della legge 15 ottobre
1981, n. 590. Vi è stato un incremento dello
stanziamento ma non sufficientemente ade~
guato alle necessità ordinarie e straordinarie
che il Fondo deve soddisfare. Inoltre, e questo
mi sembra essenziale anche dal punto di vista
del funzionamento dell'azione pubblica, que~
ste risorse, qualora debbano impiegarsi per
compensare il produttore colpito dalle calami~
tà naturali, dovranno essere messe a sua
disposizione in tempi brevi perchè purtroppo
il nostro sistema (non soltanto nel comparto
agro~alimentare ma anche in altri settori
economici produttivi) è molto lento, comporta
tempi lunghi, cosa che determina un giustifica~
to malcontento che accresce la sfiducia nello
Stato da parte degli operatori agricoli, una
sfiducia che diventa spesso grave perchè
quando per un intervento passano sette, otto
mesi, un anno o addirittura un anno e mezzo, è
evidente che l'obiettivo per il quale era stato
chiesto quel determinato intervento finisce
per perdere di importanza e le situazioni
determinatesi a seguito delle calamità naturali
non sono più modificabili.

Di enorme rilievo è anche la gestione degli
interventi nazionali per il mercato agricolo da
parte dell'AIMA. Il notevole stanziamento
corrisponde al bisogno reale e rappresenta
quindi una giusta barriera protettiva per
un'attività come quella agricola che sconta
pericolosi impatti con il mercato anche per la
difficoltà di regolare adeguatamente qualità e
quantità del prodotto. Faccio l'esempio delle
patate in provincia di Viterbo (ma questo

potrebbe valere anche per altre zone e per altri
prodotti), dove molti quintali di tale prodotto
sono immagazzinati in capannoni inadeguati a
conservarli per lungo periodo. Si tratta di
produzioni che risultano condizionate e morti~
ficate; questo è un caso specifico, ma, ripeto,
la cosa si è verificata anche in Puglia e in
Campania. Io ho sollecitato al signor Ministro
interventi anche in queste situazioni specifiche
ed un più puntuale controllo statale.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Noi abbiamo lavorato in agosto per gli
interventi a favore della Puglia e della Cala~
bria, me ne sono occupato personalmente in
sette~otto riunioni ma non ho mai visto
intervenire i rappresentanti interessati.

SARTORI. Ho citato comunque un caso
particolare per dire quanto sia importante il
ruolo dell' AlMA. Innanzi tutto le regioni,
d'intesa con il Governo, devono programmare
gli investimenti dei principali comparti orien~
tandone quindi le quantità prodotte ed impo~
nendo, per quanto possibile, standards qualita~
tivi al mercato. Occorre cioè privilegiare
obiettivamente con migliori prezzi la qualità,
magari spostando risorse dagli interventi dovu~
ti a squilibri quantitativi di prodotti che
dovranno in qualche modo essere ritirati.
L'azione dell'AIMA, onorevole Ministro, deve
avvenire nella chiarezza più assoluta. Questa
vigile e sistematica funzione di controllo dello
Stato centrale non deve fondarsi sulla presun~
zione che tutti i produttori agricoli costretti a
ricorrere all'AIMA siano dei frodatori. Qualche
volta c'è stata questa tendenza, ma se sbaglia
uno non è detto che sbagliano tutti, se c'è una
«pecora nera» non è detto che tutti lo siano e
quindi non si può fare di tutte le erbe un
fascio. Certo, molte di queste attività sono
inquinate da presenze malavitose ma questo
non è sufficiente per allargare indiscriminata~
mente il sospetto su tutti i produttori agricoli.

Una terza osservazione, sempre relativa
all'AIMA, è che questa deve operare ovunque
c'è necessità perchè, anche se la crisi interessa
un'area modesta, la turbativa di mercato si è
comunque determinata con grave danno, così
come avviene per aree più vaste e quindi
normalmente più seguite e tutelate. Casi del
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genere si registrano abbastanza frequentemen-
te e io vorrei che il Ministro, che è presidente
dell'AIMA, fosse attento osservatore e quindi
un puntuale risoluto re di questi problemi che
sono presenti anche in realtà più modeste.
Questa mi sembra una delle preoccupazioni
che ritenevo opportuno sollevare in questa
circostanza e in questa sede.

Infine volevo ricordare, anche se è una cosa
ovvia, che tutta l'azione dello Stato ha per fine
ultimo il miglioramento del sistema economi-
co-sociale in generale e ciò sarà vero se i
sacrifici saranno distribuiti secondo equità e
se le categorie con reddito mediamente più
modesto e con attività precarie potranno
trovare opportunità nuove. Bisogna saper
controllare meglio i destinatari, l'uso e il
ritorno che il finanziamento pubblico deter-
mina per il sistema economico e tutto questo
vale, Io ripeto, soprattutto per il settore
agricolo.

Nel passato dominavano gli «interventi a
pioggia» o le politiche assistenziali, che rispec-
chiavano un certo modo di fare politica
agricola. Io non vorrei che oggi si segUIsse la
via diametralmente opposta, così che, elimina-
te le «piogge» gli interventi finanziari pubblici
divengano fiumane che riempiono solo pochi
dei grandi contenitori, estranei magari in tutto
o in parte ai produttori agricoli. Questo infatti
potrebbe costituire un altro pericolo che non
possiamo nè ignorare nè sottovalutare, ma che
dobbiamo invece bloccare con immediatezza.
I produttori agricoli italiani, che con sforzi
enormi hanno fatto di questo settore un
settore tecnologicamente avanzato nel nostro
sistema produttivo credo sapranno apprezzare,
signor Ministro, uno Stato che assuma come
punto centrale della sua politica la tutela ed il
sostegno delle loro attività produttive piuttosto
che la gratificazione delle grandi burocrazie o
dei grandi gruppi nazionali e, perchè no?,
multinazionali, che considerano l'agricoltura
solo un'area della quale accaparrarsi i profitti
nuovi e consistenti.

Ecco perchè a me pareva opportuno, all'in-
terno del ragionamento svolto dal senatore
Vercesi, sottolineare alcuni aspetti. Colgo poi
l'occasione offerta dalla presenza del Ministro
dell'agricoltura per chiedergli espressamente
di dare le risposte necessarie ad alcuni proble-

mi che ho posto e di tener conto, nel quadro
delle valutazioni di politica economica genera-
le, che il Paese non deve trascurare nella
maniera più assoluta questo comparto che
continua ad essere mantenuto ai margini delle
grandi opzioni di politica economica na-
zionale.

CASCIA. Mi associo anch'io nel ringrazia-
mento al senatore Vercesi per la sua relazione
anche se debbo dire che non condivido una
notevole parte delle sue valutazioni. Anzitutto
esprimiamo un giudizio negativo sulla mano-
vra complessiva di politica economica del
Governo che viene attuata dai due disegni di
legge oggetto della nostra discussione. A
nostro avviso, infatti, si tratta di una manovra
di politica economica restrittiva che tende a
deprimere la domanda interna e che non è
compensata da un sufficiente sviluppo della
domanda estera. In sostanza la politica del
Governo tende dunque a frenare lo sviluppo
nel nostro Paese e ad aggravare i problemi
dell'occupazione oltre che i diversi nodi
strutturali presenti nella nostra economia e
nella società. Io voglio far presente ai colleghi,
al relatore ed al Governo, che l'anno scorso le
previsioni governative per il 1987 per quel che
riguarda l'incremento del PIL furono del 3,5
per cento. Dai documenti del Governo, dalla
sua relazione e dai dati che ci ha fornito lo
stesso collega relatore si desume però che tale
obiettivo non è stato raggiunto e che ci
attestiamo invece attorno al 2,8 per cento.
Dagli stessi documenti del Governo si desume
inoltre che per il 1988 e per gli anni successivi
il tasso di sviluppo diminuirà ancora per
attestarsi a circa il 2 per cento.

Credo che le poche cifre che ho citato
riguardo l'andamento complessivo della no-
stra economia confermino il giudizio che ho
già espresso: questa manovra deprime Io
sviluppo anzichè favorirlo. La nostra parte
politica inoltre sostiene che le misure attuate
dal Governo che sostanzialmente si muovono
in direzione di tagli di spesa e di aumento ~

anche se non lo si dice ~ della pressione

fiscale, non raggiungono l'obiettivo che il
Governo stesso si è prefissato del risanamento
del bilancio. Come è a tutti noto il disavanzo, il
cui peso è diventato ormai determinante ed
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insopportabile, è dovuto agli interessi sul
debito che aumentano velocemente e non
permettono di compensare la diminuzione del
disavanzo al netto di questa parte di esso. Ciò
che si punta a risparmiare da un lato, viene
mangiato dall'altro, quindi a nostro avviso il
problema del disavanzo non sarà risolto se non
se ne aggredisce la causa di fondo. Sono stato
sindaco nella mia città negli anni 1975, 1976
nel periodo in cui per i comuni vigeva ancora
il sistema del mutuo a ripiano dei disavanzi.
Allora si diceva che i comuni si trovavano
nella situazione di dover far debiti per pagare
gli interessi sui debiti stessi, personalmente
sono dell'avviso che l'attuale situazione, per
quel che riguarda il bilancio dello Stato stia
rassomigliando a quella. Anche per tale motivo
noi sosteniamo che per risanare il bilancio
dello Stato il modo più efficace è quello di
puntare non ad una politica che deprime lo
sviluppo dell'economia nel suo complesso ma
ad una politica che punti allo sviluppo.

Per quel che riguarda le questioni specifiche
relative all'agricoltura vorrei trattenermi sinte~
ticamente su tre punti e dare innanzitutto un
rapido giudizio sulla situazione dell'agricoltu~
ra nel nostro Paese e sulla sua evoluzione più
recente nonchè sulla politica operata dal
Governo in questi ultimi anni e proposta col
disegno di legge finanziaria stesso ed ancora
sulle proposte alternative per quel che riguar~
da il comparto dell'agricoltura che noi propo~
niamo e sosteniamo non solo qui ma nel
Paese. Sull'evoluzione, situazione e andamen~
to recente dell'agricoltura italiana mi permet~
to di non condividere alcuni giudizi ottimistici
espressi da diverse parti ed anche, mi sembra,
dal Ministro dell'agricoltura. Noi sappiamo
che c'è un processo di trasformazione, di esso
si possono enfatizzare alcuni aspetti così da
dare una rappresentazione positiva del com~
plesso dell'agricolura italiana, ma noi non
condividiamo tale enfatizzazione e diamo un
giudizio partendo da un esame complessivo.
Per determinare tale giudizio possono essere
proposti tanti termini di paragone, ma noi
vogliamo attenerci ad uno solo di essi che
consideriamo importante e cioè lo schema di
piano agricolo nazionale ed agli obiettivi che
quello schema proponeva a che noi condivide~
vamo e condividiamo, obiettivi che sono stati

anche ripresi dall'articolato delle leggi plu~
riennali di spesa.

Quando discutemmo del piano agricolo
nazionale non contestammo, ma manifestam~
ma consenso nei confronti degli obiettivi
proposti, criticammo invece i mezzi e la
strategia con cui il Governo intendeva raggiun~
gere tali obiettivi. Occorre verificare infatti se
dopo l'approvazione del piano agricolo nazio~
naIe l'agricoltura italiana si sia mossa positiva~
mente verso tali obiettivi oppure se sia invece
andata nella direzione opposta, come noi so~
steniamo.

Gli obiettivi sono ed erano: primo, il soste~
gno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in
particolare di quelli dell'impresa familiare
coltivatrice. Secondo, la difesa dell'occupazio~
ne in agricoltura; terzo, il riequilibrio territo~
riale con particolare riguardo al Mezzogiorno;
quarto, la difesa dell'ambiente; quinto, il
contenimento e la riduzione del disavanzo
agro~alimentare. Vediamo pertanto cosa avvie~
ne rispetto a questi obiettivi nell'agricoltura
italiana. Per quanto riguarda i redditi degli
agricoltori è noto che questi continuano a
diminuire nel 1986~1987, anni in cui c'è una
ripresa sia della produzione lorda vendibile
che del valore aggiunto. Se il Ministro dissen~
te, ci farà conoscere i suoi dati.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Mi riferisco all'ultimo anno, al 1987.

CASCIA. Io posso dire, onorevole Ministro, e
non sono dati miei, che dal 1980 al 1986 i
redditi degli agricoltori italiani sono diminuiti
del 7,1 per cento, mentre i redditi degli
agricoltori europei nel resto dell'Europa, sono
aumentati del 6 per cento. 'E questo trend di
diminuzione continua, ripeto, anche in anni in
cui si denota un nuovo aumento della produ~
zione lorda vendibile. Per quanto riguarda poi
quest'ultimo dato, tale aumento, che nasconde
attualmente forti differenze regionali, non è
neanche da enfatizzare p.erchè noi siamo in
realtà ancora al livello del 1983 per quanto
riguarda la produzione lorda vendibile nel
nostro paese.

In secondo luogo, per quanto concerne
l'occupazione, dagli stessi dati della relazione
governativa risulta che l'occupazione in agri~
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coltura è diminuita del 2,4 per cento nel 1986
e dell' 1,5 per cento nel 1987. Quindi il ritmo di
diminuzione è rallentato ma la diminuzione
continua, rimanendo in particolar modo forte
quella dell'occupazione dipendente.

Per quanto riguarda il riequilibrio territoria~
le, sta succedendo il contrario dell'obiettivo
proposto dal piano agricolo nazionale, perchè
per l'Italia meridionale tutti gli indici sono
negativi, anche quelli che per il Centro~Nord
sono positivi, come ad esempio la produzione
lorda vendibile, e permangono fortemente
negativi i dati relativi all'occupazione e ai
redditi. La forbice pertanto si accentua ma il
fenomeno non riguarda solo il Sud, lo squili-
brio territoriale tende ad aumentare anche
rispetto ad altre aree, le cosiddette aree
interne, di collina e di montagna, alimentando
quindi questo processo di dualismo dell'agri-
coltura italiana per cui certe aree denotano un
notevole dinamismo mentre in altre, che
rappresentano poi la maggioranza del territo-
rio italiano, non c'è dinamismo e non c'è svi-
luppo.

Per quanto riguarda la difesa dell'ambiente,
non ho bisogno di portare esempi; la situazio-
ne si sta aggravando, ci troviamo ormai di
fronte al moltiplicarsi di vere e proprie
emergenze, ci troviamo di fronte ad una
situazione in cui all'agricoltura viene imputata
in notevole misura la responsabilità del degra-
do ambientale. Su questo come è noto,
bisogna essere chiari, noi sosteniamo che gli
agricoltori sopportano le conseguenze di que-
sta situazione di emergenza, ma sosteniamo
anche che le «responsabilità» dell'agricoltura
per il degrado ambientale sono dovute ad un
altro fenomeno su cui tornerò e cIOè al
fenomeno della subordinazione dell'agricoltu-
ra ad altri settori produttivi e pertanto l'agri-
coltura in realtà è la prima vittima di questo
fenomeno negativo. Da questo punto di vista
noi sosteniamo che occorrerebbe adottare
tutta una serie di misure prevedendo contem-
poraneamente l'adozione di altri provvedi-
menti da parte del Governo, altrimenti si crea
un aggravi o burocratico alle aziende agricole e
non si fa altro che avvalorare l'idea della
responsabilità dell'agricoltura per i danni am-
bientali.

Infine, quinto obiettivo, la diminuzIOne del

disavanzo agro-alimentare con l'estero, si trat-
ta di cifre che conosciamo tutti, questo
disavanzo si sta aggravando, anche se non
siamo al livello di quello energetico. Ci si
chiede perchè si verifichi questo diverso
andamento rispetto agli obiettivi del plano
agricolo nazionale. Certo noi siamo consape-
voli che le misure previste dalla legge polien-
naIe di spesa non potevano avere immediate
conseguenze, tuttavia non si può aspettare
ancora ed inoltre non è detto che ci siano
effettivamente conseguenze reali. A nostro
avviso le cause principali di questo andamen-
to, opposto rispetto agli obiettivi del plano
agricolo nazionale, sono tante ma due, a mio
avviso, sono le cause principali. La prima è la
politica agricolo- comunitaria che è passata da
una fase espansiva ad una fase restrittiva sia
per le crisi di bIlancio, sia per fronteggiare il
problema delle eccedenze; tuttavia Sia nella
fase espansiva del sostegno, sia nella fase
restrittiva di oggi, l'Italia è stata sempre
penalizzata. Su tale questione nOI torneremo
con altri mterventl, non intendo ora mtratte-
nermi ancora su questo, però vorrei osservare
che non vediamo fare da parte del Governo
una proposta complessiva alternativa che sap-
pia aggregare le forze europee, i paesi europei
dispombili al cambiamento, a noi sembra che
manchi questo sul versante della politica co-
munitaria.

L'altra causa che noi indichiamo come una
delle pnncipali e che è stata richiamata anche
dal collega Sartori, riguarda il rapporto tra
l'agricoltura e gli altri settori dell'economia.

In realtà sta succedendo che una notevole
parte del valore aggiunto agricolo viene assor-
bita da altri settori dell'economia. È per questo
che, malgrado l'aumento del valore aggiunto
nel settore o l'aumento della produzione lorda
vendibile, i redditi degli agricoltori non au-
mentano. Aumenta invece il degrado ambien-
tale e gli agricoltori sempre più vengono a
somigliare ai lavoranti a domicilio dell'mdu-
stria. Ciò ha fatto parlare il capo di una delle
più forti organizzazioni dell'agricoltura italia-
na di seconda colonizzazione per quel che
riguarda Il settore agricolo ed ha fatto porre ad
altri la domanda su chi sia il vero mimstro
dell'agricoltura, se il Mimstro in carica o
l'amministratore di qualche grande gruppo
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multinazionale che opera, o che invade, nel
comparto agricolo e che determina e influisce
sulle sue scelte produttive.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. È uno che è stato applaudito entusia~
sticamente alla festa nazionale de «l'Unità» a
Bologna.

CASCIA. Noi applaudiamo tutti gli ospiti.

PANDOLFI, mi11lstro dell'agricoltura e delle
foreste. Questo con particolare calore.

CASCIA. In sostanza, al di là degli applausi
di Bologna, sosteniamo, per concludere il
ragionamento, che anche in questa circostanza
si dimostra come le fortune di grandi gruppi
economici non coincidano con le fortune
della nostra economia nel suo complesso, e
nel caso specifico, con le fortune dell'agricol~
tura italiana. Mi pare dunque che, in base ai
ragionamenti che ho cercato di sviluppare,
non sia il caso di enfatizzare il giudizio sulla
situazione agricola italiana.

Il secondo punto che volevo trattare riguar~
da il rapporto tra la politica agricola nazionale
ed il disegno di legge finanziaria. In proposito,
onorevoli colleghi, signor Ministro, solleviamo
una questione che già abbiamo trattato negli
anni precedenti, tornando a ripetere che le
risorse finanziarie pubbliche per gli investi~
menti nel settore agricolo sono inadeguate.
Per quel che concerne il loro ammontare
complessivo, il Ministro fa dei calcoli che non
ci sembrano corretti. Alle risorse previste dalla
legge pluriennale e dai provvedimenti in
esame per investimenti, vengono infatti som~
mati anche i finanziamenti per l'AIMA destina~
ti ad interventi di mercato. A noi questo non
sembra corretto. Se così fosse, infatti, non
potremmo fermarci solo all' AlMA ma dovrem~
mo sommare i trecento miliardi e passa
previsti per il sostegno nel settore saccarifero
o gli sgravi fiscali e contributivi riservati al
settore della agricoltura o ancora le spese
previdenziali e così via. Nel fare i confronti
sull'andamento delle risorse del bilancio dello
Stato rivolte al settore agricolo, dobbiamo
compiere una analisi corretta facendo riferi~
mento, come abbiamo fatto noi, alle sole

risorse per investimenti. Nel corso di questa
discussione, forniremo una tabella sulla mate~
ria, dalla quale risulta che le risorse destinate
dal bilancio dello Stato per gli investimenti in
agricoltura hanno un andamento stagnante.
L'ammontare delle risorse previste per il 1988
è infatti uguale a quello del 1980. In rapporto
poi alle risorse complessivamente previste per
investimenti, la quota riservata all'agricoltura
è in costante diminuzione, essa è infatti passata
dal 7,6 per cento del 1980 al 4,1 per cento del
1988, è quasi la metà. Preciso subito che tale
tabella, senza coincidere perfettamente, non si
discosta molto dai dati forniti dalla Confagri~
coltura, dati che, del resto, sono meno aggior~
nati dei nostri. Non credo quindi che la nostra
tabella sia lontana dalla verità dal momento
che le cifre in essa contenute corrispondono a
dati pubblicati anche da altri. Noi continuiamo
dunque ad insistere sulla necessità di elevare
la quantità di risorse previste dallo Stato per
investimenti in agricoltura, come del resto
abbiamo fatto negli anni scorsi, anche in sede
di discussione della legge pluriennale. In
quelle occasioni però ci eravamo limitati a
riscontrare come la spesa per investimenti in
agricoltura in altri paesi della CEE fosse
maggiore della nostra, adesso dobbiamo anche
prendere atto che essa è calante rispetto agli
investimenti complessivi previsti dal bilancio
dello Stato. Quindi la prima questione che
solleviamo riguarda tale problema e annuncio
subito che proporremo emendamenti per
elevare il livello complessivo della spesa. Per
la verità abbiamo anche altre strade da
percorrere per quel che riguarda la qualità
oltre che la quantità della spesa.

Noi sosteniamo che malgrado l'approvazio~
ne del piano agricolo nazionale, malgrado
l'esistenza della legge poliennale, della legge
n. 752 dell'8 novembre 1986, non si può
parlare di programmazione in agricoltura nel
nostro Paese, perchè in realtà le risorse
finanziarie esistenti vengono ancora erogate
secondo vecchie normative, vecchi criteri del
passato, sia da parte delle regioni (che non
risulta che abbiano rinnovato le leggi tranne
qualche eccezione), sia da parte del Gov:erno.
E certamente non possiamo addebitare colpe
alle regioni nel momento in cui chi dà
l'esempio negativo è proprio il Governo.
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Anche per quanto riguarda le stesse azioni
orizzontali, in base alle quali c'è stata una
ripartizione delle risorse finanziarie del Mini~
stero, in realtà non si tratta (mancando ancora
i programmi) di vere e proprie azioni orizzon~
tali, si tratta di una distribuzione di fondi in
alcune direzioni. Come è noto per quanto
riguarda le due delibere CIPE di ripartizione di
questi fondi, noi abbiamo fatto dei rilievi che
io ribadisco qui e che avremo modo di
approfondire quando affronteremo la discus~
sione di questa materia che abbiamo rinviato
al termine della sessione di bilancio. Ma già in
questi primi rilievi noi consideriamo del tutto
inadeguate le risorse rivolte alla ricerca,
denunciamo la mancanza di finalizzazione di
programmi di ricerca, non consideriamo posi-
tiva la ripartizione per quello che riguarda la
meccanizzazione, non tanto per la quantità
delle risorse, quanto per il fatto che la
finalizzazione è relativa alla sostituzione e non
all'innovazione. Per quanto riguarda le risorse
alla cooperazione noi insistiamo nel chiedere
che esse siano finalizzate a programmi credibi~
li e verificabili da parte dello Stato, di
ristrutturazione, di risanamento e sviluppo,
necessari nel settore cooperativo. In questo
campo ci sono dei programmi annunciati, dei
piani annunciati e dei piani anche elaborati.
Mi riferisco a quelli a noi consegnati dal
Ministro, come, ad esempio, il piano forestale
e il piano per la lotta contro la ipofecondità del
bestiame.

Questi sono stati preannunciati, mentre se
non vado errato, altri cinque non sono ancora
stati consegnati e sono in preparazione.

Al di là del merito di questi piani, che non
voglio porre in discussione adesso, a noi
sembra che si ponga il problema del loro
finanziamento e quindi della loro effettiva
attuazione, se vogliamo evitare che essi siano
delle esercitazioni, dei libri anche piacevoli
ma che rimangono tali e non vengono attuati.
La necessità del loro finanziamento è essenzia-
le; infatti a parte il piano forestale, per il quale
la legge poliennale di spesa prevede risorse
che noi giudichiamo irrisorie, di 100 miliardi
annui, (giudizio fra l'altro non respinto dal
Ministro quando ha riferito sull'attuazione
della citata legge n. 752), per quanto riguarda
gli altri programmi la tesi del Ministro secon-

do la quale essi saranno finanziati con le
risorse...

PANDOLFI, ministro dell'agrzcoltura e delle
foreste. È scritto nella legge n. 752, approvata
anche con il voto di astensione del suo
Gruppo.

CASCIA. Ho gIa detto che per quanto
ri"guarda questa legge, sulla quale abbiamo
mosso delle critJche, ci siamo proposti, onore~
vale Ministro, di insistere nel futuro, affinchè
venisse modificato l'aspetto finanziario. A suo
tempo evidenziammo che in questo provvedi-
mento vi erano almeno due aspetti positivi e
cioè che esso dà certezza agli agricoltori e
continuità per quello che riguarda la spesa
pubblica. Infatti ci trovavamo in un periodo in
cui con l'esaurimento della legge quadrifoglio
non c'erano più punti fermi, c'erano soltanto
stanziamenti annuali. Pertanto questi elementi
di novità li avevamo accolti positivamente,
anzi avevamo insistito perchè uno strumento
di questo tipo diventasse operante e pertanto
non mi sembra il caso di ritornare su questo.
Io voglio fare un altro ragionamento, signor
Ministro, che attiene alle risorse necessarie
per attuare i piani di settore o gli altri
programmi delle cosiddette azioni orizzontali.
A parte il fatto che tali risorse non sono
sufficienti come ho cercato di dire qualche
minuto fa, io sostengo, onorevole Ministro,
che il Governo non ha nessuna possibilità di
influire sulle decisioni delle regioni per quello
che riguarda l'uso delle risorse trasferite,
perchè in primo luogo queste risorse trasferite
sono risorse con le quali le regioni debbono
esercitare le funzioni a suo tempo trasferite
nel settore agricolo ed in secondo luogo, a noi
sembra, onorevole Ministro, che non sia
sufficiente il consenso di alcuni assessori
regionali che vengono chiamati sulla base
delle procedure previste dalla legge n. 752 ad
esprimersi, a partecipare, per avere la sicurez~
za che tutte le regioni opereranno ed utilizze~
ranno risorse senza vincoli di destinazione per
l'attuazione dei programmi. Questo è il punto,
anche perchè ripeto, le regioni devono eserci~
tare tutta una serie di funzioni per le quali
queste risorse vengono trasferite; si tratta di
risorse che sono in termini reali quantitativa~
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mente inferiori rispetto al passato e questo
abbiamo cercato di dimostrarlo sia nei dibattiti
che si sono svolti negli anni passati, sia nel
dibattito per l'approvazione della legge polien~
naie. Noi, onorevole Ministro, non ci opponia~
mo al sistema dei cofinanziamenti per quello
che riguarda i programmi e i piani, certo ci
rendiamo conto che in questo modo il Gover~
no ed il Ministro intendono affrontare con un
metodo apparentemente abile la questione
della utilizzazione a livello centrale delle
risorse finanziarie regionali senza destinazioni
obbligate. Comprendiamo che questo è il
metodo, predisporre i piani, coinvolgere le
regioni ma in realtà esse non sono coinvolte
perchè vengono coinvolti solo alcuni assesso~
ri. Noi intendiamo sollevare il problema che
anche questo metodo apparentemente abile
non potrà raggiungere gli obiettivi.

Noi proponiamo, a proposito dei piani di
settore e dei cosiddetti programmi orizzontali
una strategia diversa, proponiamo cioè di
giungere a veri e propri accordi di programma
con le singole regioni, accordi però che
possono avere successo solo nella misura in
cui saranno previste da parte dello Stato
risorse finanziarie aggiuntive. Occorre far
questo se vogliamo veramente entrare nella
fase della programmazione effettiva e non
della sola elaborazione di documenti.

Sono poi d'accordo con l'onorevole Sartori
quando insiste sulla necessità di un ulteriore
finanziamento della legge n. 590 del 1981, cioè
del Fondo per le calamità, del Fondo di
solidarietà e altresì mi pare necessario insiste~
re sull'attuazione delle misure strutturali per
l'agricoltura, in particolare sui regolamenti
comunitari strutturali e sui PlM, i progetti
integrati mediterranei, per i quali nel nostro
Paese si era creata una grande aspettativa che,
come dire, sembra ora lasciar posto alla
delusione. Di questo problema comunque non
si parla e noi continuiamo ad insistere sul fatto
che il bilancio dello Stato non prevede risorse
finanziarie per la quota parte nazionale relati~
va all'attuazione di detti programmi. Chiedia~
ma che queste risorse vengano previste perchè
non copdivldiamo il tentativo di far sì che
siano totalmente a carico delle regioni.

Vorrei ora porre al Ministro due quesiti
relativi ad alcune risorse previste dai disegni di

legge finanziaria e di bilancio e alla loro
utilizzazione. Nei documenti al nostro esame è
previsto un ulteriore aumento, altri 1.500
miliardi della provvista estera per il credito.
Noi ne prendiamo atto e, ovviamente, non
siamo contrari a questa autorizzazione, perchè
di autorizzazione si tratta. Se non vado errato,
onorevole Ministro, sommando tale cifra a
quanto previsto nella legge finanziaria del
1986 giungeremo a 4.000 miliardi. Mi risulta
infatti, ed è detto anche nella relazione che
accompagna la tabella del Ministero, che si è
in attesa di concludere la terza tranche di 400
miliardi. Quando ciò avverrà, quando questa
terza tranche sarà attuata, si sarà giunti ad una
utilizzazione di 1.000 miliardi, non di più, sui
2.500 già previsti. Ad essi si sommeranno gli
altri 1.500 e si arriverà a 4.000. C'è da
domandarsi perchè si è così lenti nell'utilizza~
re questa possibilità. La seconda domanda
riguarda un altro finanziamento, introdotto
dalla «finanziaria» per il 1986, previsto per il
concorso sugli interessi su mutui gia contratti
dagli agricoltori. Anche per il 1988, come per
ciascuno degli anni precedenti, si tratterà di
100 miliardi. Ora, nel rendiconto per il 1986
della Corte dei conti è detto che per quell'an~
no tale stanziamento non è stato utilizzato.
Poichè invece continua ad essere previsto
anche nel bilancio 1988 domando al Ministro
quali sono le ragioni che ne rendono difficile
l'utilizzo.

Sull'AlMA mi sono già soffermato all'inizio
del mio intervento, ora desidero tornare
sull'argomento e porre una domanda all'ono~
revole ,Ministro. Risulta che la quota nazionale
per l'intervento sul mercato attraverso l'AlMA
rivolta ad attuare misure comunitarie, la quota
cioè che si somma al finanziamento della CEE,
abbia un andamento calante in relazione al
fatto che gli interventi comunitari per gli
interventi di mercato tendono a diminuire.
Allo stesso tempo rIsulta che abbia andamento
opposto, ossia fortemente, rapidamente cre~
scente, la quota di spesa per interventi sul
mercato nazionale italiano sganciati da quelli
comunitari. Ora, se questo è vero, e vorrei che
il Ministro mi desse una spiegazione, noi
abbiamo da esprimere delle preoccupazioni.
Tale andamento, infatti, da un lato è indice
della cosiddetta «rinazionalizzazione» della
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politica agricola, un fenomeno ClOe non
positivo, e dall'altro Iato di una tendenza
distorcente per quel che riguarda la politica
agricola nazionale. A fronte di un andamento
costante e non crescente di risorse dello Stato
per gli investimenti, infatti, si stanno delinean~
do crescenti risorse per interventi sul mercato.
Pertanto, quel fenomeno relativo alla destina~
zione delle risorse pubbliche che abbiamo
tanto giustamente criticato per la politica
comunitaria si sta profilando anche per quella
nazionale.

Noi sosteniamo, e concludo, signor Presi~
dente, che malgrado l'approvazione dello
schema del PAN e della legge poliennale non
c'è una politica di programmazione in agricol-
tura e che il Governo si muove essenzialmente
per fronteggiare colpi che provengono dalla
CEE o per affrontare l'emergenza. L'agricoltu~
ra italiana si trova intanto di fronte a pressioni
crescenti da parte di altri settori e di altri
interessi economici. Ora si pone infatti il
problema di considerare l'agricoltura nell'am~
bito di un sistema agro~alimentare~industriale
che noi non respingiamo ma che riteniamo
debba essere ben chiarito perchè non vorrem~
mo che esso accettasse una crescente subordi~
nazione di questo settore ad altri settori,
perchè ci sembra che a questo proposito anche
la discussione sulle colture alternative, quelle
non alimentari, è un fatto importante per
quanto riguarda il futuro della nostra agricol~
tura; questa discussione però non deve essere
influenzata da interessi extra agricoli o comun~
que subordinata ad altri fenomeni, in partico~
lar modo alla crisi finanziaria della CEE.
Questa discussione sulle colture alternative
non alimentari, sulle colture dei prodotti per
fini energetici, deve svolgersi partendo non da
fatti esterni all'interesse generale dell'agricol~
tura ma partendo dall'interesse generale del~
l'agricoltura stessa. Noi in sostanza proponia~
mo una nuova strategia programmatoria che
punti ad affrontare le tre debolezze fondamen~
tali che sono: la mancanza di un sistema
pubblico di servizi all'agricoltura italiana e più
precisamente la mancanza di un adeguato
sistema pubblico di servizi alle aziende agrico-
le; la limitata presenza delle associazioni dei
produttori che crea difficoltà a spostare a
favore dei coltivatori il potere contrattuale;

terza debolezza, la fragilità di una notevole
parte del sistema cooperativo. Noi proponia~
mo che siano affrontati questi tre nodi che
consideriamo le debolezze strutturali della
nostra agricoltura; se non verranno affrontati,
a nostro avviso, non ci sarà progetto «Aquila»,
che tenga.

Occorre una strategia nuova che incentri la
politica agricola sull'azienda agricola, ponen~
dola al centro del sistema agricolo: un'azienda
non isolata, ma sostenuta dallo Stato con
l'assistenza tecnica, con l'organizzazione per il
mercato e così via. Da questo punto di vista ci
sembra necessaria una modifica della filosofia
del Piano agricolo nazionale per fare in modo
che al centro di questa filosofia ci sia l'azienda
agricola. Proponiamo quindi più risorse com-
plessive per l'agricoltura, proponiamo che
vengano fatti i piani, che vengano finanziati e
attuati, che si operi in definitiva il rinnovamen~
to legislativo che tutti chiedono. Ho ascoltato
sia nella relazione, sia negli stessi documenti
del Governo, proposte di rinnovamento legi~
slativo: la riforma del Ministero, la riforma
della Federconsorzi, l'approvazione della leg~
ge sugli accordi interprofessionali, la riforma
della legge n. 590 del 15 ottobre 1981 (sono
d'accordo infatti con il collega Sartori che la
legge va modificata); l'approvazione della
legge sui contratti agrari, necessaria per porre
fine ad un vuoto creatosi dopo la sentenza
della Corte costituzionale; le iniziative e i
rinnovamenti normativi che favoriscono i
processi di riordino. di accorpamento e di
mobilità delle terre; l'attuazione di politiche
strutturali e di regolamenti strutturali finaliz~
zati alla partecipazione e alla presenza dei
giovani nel settore agricolo. Queste sono,
sinteticamente, le proposte che noi sostenia~
mo; alcune di esse, per quanto riguarda la fase
finanziaria, verranno da noi concretizzate in
emendamenti e vengono sinteticamente rias~
sunte in un documento che noi presentiamo a
questa Commissione.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, di fronte ad uno scenario
produttivo agricolo europeo e mondiale che è
ormai segnato dalle eccedenze in vari settori
ed è stimolato dalle nuove tecnologie che
accrescono la produttività e quindi creano
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nuove eccedenze o, in alternativa, rischiano di
portare ad una drastica diminuzione delle aree
coltivate, con tutti i conseguenti danni di
carattere economico e sociale, ritengo che la
questione vera che abbiamo di fronte e che è
già stata affrontata dal collega Cascia, è quella
di definire una strategia produttiva nazionale
capace di rispondere all'evoluzione dei consu~
mi, di contribuire a sbloccare le eccedenze e
di introdurre il rispetto dell'ambiente e della
salute come parametri di competitività delle
produzioni a livello nazionale ed interna~
zionale.

Io credo che questi siano gli elementi di
fondo perchè ci troviamo in una fase di
profonda trasformazione sia a livello europeo
che a livello mondiale e la stessa relazione
sulla politica comunitaria che il Ministro ha
svolto in questa sede completando l'analisi
della legge finanziaria e del bilancio mi
sembra ne sia una conferma. Noi nel nostro
paese dobbiamo essere capaci di modificare la
rotta, passando sostanzialmente da una politi~
ca che si è prevalentemente incentrata sulla
questione contadina ad una politica moderna,
di trasformazione dell'agricoltura che ovvia~
mente deve vedere i contadini e i coltivatori
protagonisti principali, perchè non si può
pensare che, singolarmente, essi siano in
grado di produrre questa trasformazione. Già
il senatore Cascia faceva notare come questo
elemento fondamentale di indirizzo e di pro~
grammazione sia carente nella proposta di
legge finanziaria e di bilancio che ci è stata
presentata, mi sembra infatti che si cerchi
prevalentemente di correre dietro all'elemen~
to contingente, congiunturale, sia pure in
termini più elevati, si continua a rispondere
alle richieste frammentate del mondo dei
produttori senza guardare al futuro. Perchè
anche le risposte contingenti, che pure certa~
mente occorre dare, devono rientrare entro la
grande linea della qualificazione, della innova~
zione, di un rapporto non subordinato ma
organico con le industrie. Occorre quindi
conseguentemente rafforzare gli elementi
strutturali rispetto a quelli «assistenziali» e al
riguardo si prospettano in tutta la loro eviden~
za i problemi della ricerca, dei servizi, dell'am~
modernamento, della ristrutturazione e, ove
possibile, anche della trasformazione in fatto

di dimensionamento delle aziende agricole.
Occorre però sempre partire dal modello
dell'appoderamento che ci caratterizza e che
riveste un importante ruolo positivo per
quanto concerne la difesa dell'ambiente e del
territorio e attribuire alla politica strutturale
anche la funzione di riequilibrio del mercato
che non può essere continuamente ricercato
con interventi sulla politica dei prezzi. I
problemi di fondo sono dunque quelli della
qualificazione, termine penso che vada preferi~
to a quello della qualità. Insistendo sull'aspet~
to qualitativo, infatti, sembra quasi si faccia
una contrapposizione istantanea alla quantità.
Certo, ci sono problemi di quantità e di
eccedenze, ma il problema non è quello di
contrapporre la qualità alla quantità, bensì di
qualificare la produzione agricola per quanto
concerne gli aspetti più legati all'alimentazio~
ne agricola e alla trasformazione dei prodotti
alimentari e di saper aprire e soprattutto
guidare una nuova frontiera per quanto riguar~
da le produzioni non alimentari. Mi pare che
in proposito il dibattito sia molto esasperato, e
del resto non può che essere così dato il peso
che la capacità del mondo agricolo di saper
rimanere all'altezza con le componenti extra
agricole ha. Con la questione dell'etanolo si
rischia però di fuorviare, di drogare un
dibattito che è essenziale se vogliamo passare
ad una politica di programmazione e di
alternativa, alla modificazione delle possibilità
produttive per quanto riguarda prodotti non a
destinazione alimentare, nel settore energeti~
co, certo, ma anche in quello farmaceutico,
chimico o tessile. Pensiamo a quanto spazio
possiamo avere in aree interne e cosiddette
marginali, dobbiamo saper dare delle alterna~
ti ve in questo campo e quindi, come ho detto,
occorre conseguentemente rafforzare gli ele~
menti strutturali rispetto a quelli assistenziali.
A me sembra però che non si creda molto a
questa necessità di profondo cambiamento,
dal momento che non si utilizzano appieno
tutti gli strumenti di cui pure in qualche modo
si è dotati. Lo schema del PAN e la legge
poliennale sono ancora sostanzialmente disat~
tesi e gli stessi piani riguardanti settori quali
l'ortofrutticolo, lo zootecnico, il cerealicolo, il
vitivinicolo, sono ancora in fase di approvazio~
ne se non addirittura di presentazione e
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comunque ben lungi dall'entrata in attuazione.
L'occasione offerta dal regolamento n. 797 del
1985 in particolare per quanto attiene ai piani
di rinnovamento aziendale rischia di seguire le
sorti di quella offerta dalla precedente legge
n. 153 del 1975, che è disposta in pochissime
regioni. Non credo che la responsabilità di
questo possa essere attribuita alle regioni,
ritengo invece che il Ministro debba continua~
re ad esercitare ancora di più una responsabili~
tà politica centrale in questo senso. Occorre
sollecitare dalla CEE più mezzi utilizzabili
veramente, piuttosto che spingere in direzione
degli interventi di mercato o di attività com-
pensative. Occorre dunque agire prevalente-
mente sugli aspetti strutturali ma non sembra
che il Ministero ed il Governo credano concre~
tamente in essi o che si adoperino per renderli
elementi essenziali della propria funzione di
indirizzo e programmazione. Lo si riscontra
anche per quanto concerne l'attuazione del
regolamento 1760 del 1987, che può incidere
sensibilmente sul riequilibrio strutturale di
mercato anche in termini di tutela ambientale.

A quest'ultimo proposito desidero aggiunge~
re che, sebbene ormai tutti siano consapevoli
della profonda connessione esistente tra agri-
coltura ed ambiente, manchi un deciso stimo-
lo per chi attiva sistemi di coltivazione più
rispettosi della tematica ambientale e tecniche
tendenti ad una sempre maggiore riduzione
della chimica. Non credo che si possa promuo-
vere il raggiungimento di questo obiettivo coi
pochi miliardi previsti dal bilancio e ritengo
invece che si debba giungere ad una radicale
inversione di tendenza in una tematica così
centrale ed importante che interviene proprio
in termini produttivi ed innovativi e che, come
le prime esperienze dimostrano, apre un vasto
spazio. di mercato, sia nazionale sia interna-
zionale.

Sempre in termini ambientali e di difesa del
suolo crediamo poi che si renda necessario un
notevole impegno in materia di forestazione
che può svolgere un grande ruolo nelle aree
interne, montane eccetera. Non crediamo
però che quello della forestazione sia l'unico
strumento cui far ricorso, esistono infatti
anche altri elementi, che pur avremmo la
possibilità di utilizzare, capaci di intervenire
sul piano strutturale. Mi riferisco in parti cola-

re ai Progetti integrati mediterranei per i quali
però non c'è praticamente menzione nei
documenti finanziari che ci sono stati presen~
tati. A nostro avviso, si tratta di una carenza
notevole, di un disarmare quando invece
dovremmo essere dei proposi tori essenziali in
termini di Ministero e di Governo. Insomma,
credo che, anche per quanto concerne questi
disegni di legge finanziaria e di bilancio, il
comparto agroalimentare ed agroindustriale
rischi di vivacchiare sul contingente, sul
congiunturale, sulla politica delle pezze.

Occorre perciò andare con una profonda
correzione di indirizzo, individuando priorità,
strategie, che noi abbiamo cercato di indicare,
e a queste porre maggiore attenzione anche in
termini di previsioni finanziarie.

TRIPODI. Signor Presidente, io ritengo che
per quanto ci riguarda il giudizio già espresso
dal senatore Cascia sulla legge finanziaria e
sulla situazione del comparto agricolo, sia
stato molto puntuale.

Io voglio sinteticamente approfondire alcuni
aspetti che sono stati sollevati. Sono convinto
che questa legge finanziaria non indica una
politica economica che possa portare a supera-
re gli squilibri sociali, economici e territoriali;
anzi, per molti aspetti, questa legge finanziaria
si muove nell'ambito di una politica che tende
a perpetuare le vecchie logiche che hanno
caratterizzato in questi anni le scelte economi~
che del Governo. È una linea che in sostanza
ha consentito soltanto di rafforzare i grandi
gruppi economici, però ha provocato pesanti
conseguenze sul piano sociale perchè ha
indebolito il potere dei lavoratori ed ha
ulteriormente emarginato le categorie meno
abbienti. In sostanza questa politica ha favorito
semplicemente le trasformazioni e le innova-
zioni del vecchio apparato industriale ma ha
provocato un danno enorme, quello di avere
ulteriormente emarginato le regioni meridio~
nali. Quindi, accanto agli aumenti dei profitti
che sono stati registrati, notiamo il forte
crescere della disoccupazIOne: oggi ci trovia~
mo sulla soglia dei 3 milioni di disoccupati e la
stragrande maggioranza di essi si trova nel
Mezzogiorno ed è costituita da giovani e
donne.

Accanto a questi risultati così allarmanti,
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abbiamo anche assistito all'abolizione di alcu~
ne conquiste popolari dei lavoratori perchè ci
sono state privatizzazioni persino nei servizi
sociali. In questa logica noi siamo stati,
durante questi anni, costretti ad operare come
comparto agroalimentare, perchè non avendo

~ come è stato già sottolineato
~ una reale e

concreta politica di programmazione dell'agri~
coltura, è mancata la capacità di organizzare
alla radice le strutture per rendere la nostra
agncoltura competitiva con le altre agricoltu~
re dei Paesi della Comunità europea e dei
Paesi più avanzati e si è pertanto determinato
un aumento delle importazioni agricole e
alimentari. Il Governo non mi sembra che si
sia preoccupato del disavanzo della bilancia
commerCIale determinatosi in seguito all'esi~
genza di ulteriori importazioni di prodotti volti
a soddisfare la domanda interna. Mi risulta che
siamo nell'ordine dei 18.000 miliardi di disa~
vanzo nel comparto agroalimentare della bi~
lancia dei pagamenti. Questo certamente ha
potuto favorire soltanto a1cune forze economi~
che ma non ha favorito uno sviluppo deWeco~
nomia agricola: di fronte a questa situazione
non abbiamo individuato un chiaro impegno
da parte del Governo a far fronte a quello che
noi riteniamo possa essere il principale prima~
to europeo su cui devono poggiare le scelte
future. È vero che si potrebbe rispondere che
abbiamo il Piano pluriennale e che è stato fatto
Io schema di Piano agricolo nazionale, tuttavia
per quanto riguarda il Piano pluriennale siamo
nella fase di elaborazione dei provvedimenti di
attuazione e non sappiamo quale sarà Io
schema di Piano agricolo nazionale. Il Gover~
no in sostanza non si è nemmeno preoccupato
delle condizioni di inferiorità in cui si trovano
gli addetti all'agricoltura, i braccianti e i
produttori stessi, se pensiamo che ancora non
c'è una perequazione tra le pensioni dei
lavoratori dipendenti in agricoltura e quelle
dei lavoratori autonomi, che non vi è ancora il
riconoscimento dell'indennità di maternità in
agricoltura alla coltivatrice, eccetera. Si tratta
di una situazione che, se si aggiunge alla
condizione dell' occupazione bracciantile del
Mezzogiorno, fa comprendere quale è Io stato
della nostra politica agricola.

Proprio nel momento in cui noi denuncia~
mo che questa legge finanziaria è carente di

fronte a queste pressanti esigenze che proven~
gono dal Mezzogiorno, con questa stessa
finanziaria vengono tagliati 8.000 miliardi
dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno
ed il principale taglio riguarda proprio gli
stanziamenti indirizzati verso l'agricoltura.

Voglio anche aggiungere che, nel quadro di
degrado esistente nel Mezzogiorno emergono
altri elementi. Fra essi, anche se non rientra
nella competenza della nostra Commissione,
voglio citarne uno, lo sfruttamento legato al
fenomeno del «caporalato», la cui esistenza
dimostra lo stato di inferiorità in cui opera
l'agricoltura nel Mezzogiorno. Questi «capora~
li», che spesso si identificano con soggetti
mafiosi, reclutano manodopera femminile
che, trasportata come bestie su autocarri,
viene «rivenduta» a datori di lavoro che
neanche conoscono per una retribuzione,
dopo 12 o 13 ore di assenza da casa, di 15 o 20
mila lire al giorno. Se questi fatti si verificano,
vuoi dire che una politica di trasformazione, di
ammodernamento e di rinnovamento nel com~
parto agricolo in molte zone del paese, in
questo caso nel Mezzogiorno, non si è rea~
lizzata.

Anche il fatto che molti settori dell'agricol~
tura rimangano lasciati al proprio destino sta a
dimostrare la stessa cosa. Il com parto agrumi~
colo, ad esempio, è in crisi e mai, tranne il
famoso progetto speciale, è stato presentato un
piano organIco per l'adeguamento delle strut~
ture che corrispondesse alle esigenze produtti~
ve e, soprattutto, di mercato. Nel nostro
mercato interno ci troviamo infatti di fronte ad
una massiccia presenza di prodotti agrumari di
altri paesi, non solo mediterranei, ma perfino
americani, Stati Uniti e Brasile. Ciò mette
ulteriormente in crisi l'agru.micoltura, che
guarda caso, è prevalentemente ubicata nel
Mezzogiorno. È mancato anche qualsiasi inter~
vento a favore della coltivazione del bergamot~
to, di un prodotto cioè che veniva trasformato
e con cui erano prodotte delle essenze che poi
venivano esportate con risultati di grande
interesse. Ebbene, anche in direzione di que~
sto settore, certo piccolo, ma ugualmente
importante per la nostra agricoltura, ormai da
tempo non vi è alcuna attenzIOne, ed esso è
andato quindi alla malora.

Tutti noi conosciamo le difficoltà in cui
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versano i settori vitivinicolo, cerealicolo e
saccarifero. È una questione che abbiamo già
affrontato e su cui torneremo a discutere in
questi giorni. Ora però io vorrei soffermarmi
su un settore, che ha importanza rilevante a
livello nazionale, che lamenta gravi inadem~
pienze. Si tratta del settore olivi colo che in
vaste aree del Mezzogiorno rappresenta la
primaria, se non addirittura unica, fonte
lavoro, di sostentamento e di reddito per
centinaia di migliaia di braccianti, raccoglitri~
ci di olive, contadini, coltivatori e agricoltori.
Lei sa però, signor Ministro, che il nostro
settore olivicolo è sottoposto alla concorrenza
di paesi mediterranei produttori di olive e di
olio, quali Grecia e Spagna e che la nostra
olivicoltura, così arretrata, può essere ancor
più messa in crisi da tale concorrenza. Malgra~
do il verificarsi di tale situazione però sono
mancati importanti trasformazioni e grandi
interventi per il miglioramento del settore. Da
anni si parla del piano olivicolo e si dice che si
sta studiando il problema, dimenticando che
alcune regioni del Mezzogiorno gIà da tempo
hanno presentato i loro progetti che non sono
stati assolutamente recepiti.

Mancano dunque interventi di ristrutturazio~
ne, mancano strutture moderne che migliori-
no le condizioni di vita nelle campagne, parlo
di case rurali, soprattutto nelle mie zone, di
strade, di elettricità e così via, mancano
soprattutto dei piani di irrigazione che dovreb~
bero essere collegati alla produzione delle
olive. Anche in questo caso però le cose non
vanno avanti tanto più che il taglio degli 8.000
miliardi dell1ntervento straordinario a cui
prima ho fatto cenno va a colpire anche questi
piani. Per concludere su questo punto è
mancata una concreta, adeguata politica, un
deciso impegno per un'azione incIsiva nel
settore. Si è lasciata così all'abbandono tutta la
parte relativa alla trasformazione e commer~
cializzazione dei prodotti nè certamente, pos~
siamo aggiungere, sono stati affrontati i pro~
blemi della formazione professionale. Regi~
striamo invece disoccupazione e fenomeni
gravissimi, per esempio quello dell'abuso
sull'integrazione al prezzo dell'olio da parte di
cosche mafiose e dei cosiddetti «gabellotti»
che percepiscono i fondi del FEOGA per poi
indicizzarli a fini diversi da quelli previsti.

Del settore si è parlato molto, allora volevo
domandare quando sarà affrontato e attuato
questo piano di settore.

Io credo che non possiamo rimanere ancora
nella fase di studio del provvedimento, bisogna
passare alla fase attuati va di esso ed anche
questo è uno dei temi che certamente fa
emergere la mancanza di una programmazio~
ne organica in agricoltura. Non sappiamo, ma
spero che il Ministro possa darci una risposta
in merito, quando questo piano di settore sarà
varato; in questo campo, come nlevava il
senatore Cascia, registriamo una forte riduzio~
ne degli investimenti, con gravi conseguenze
sul plano sociale ed occupazionale e con
riflessi su tutta l'economia nazionale.

Un altro settore che ha subito le gravi
conseguenze della mancanza di una politIca
agraria è il settore forestale. Il settore forestale
è un comparto trascurato, per il quale in totale
vengono stanziati 100 miliardi da spendere per
l'anno 1988, una somma esigua che dimostra
anche la totale disattenzione ed insensibilità
verso la forestazione. Eppure questo settore ha
una rilevanza primaria, sia per l'aspetto econo~
mico che per quanto riguarda il problema
idrogeologico ma ci si ricorda di esso soprat~
tutto quando si verificano, come purtroppo
accade ogni anno, disastri di carattere naturale
come alluvioni, frane, incendi e via di seguito.
Tuttavia pur essendo questo un settore molto
esposto a causa della mancanza di una politica
organica di intervento per la sistemazione
idrogeologica del suolo, si continua a non
intervenire.

Vorrei inoltre rilevare che al problema della
difesa dell'assetto idrogeologico del suolo, che
nel nostro paese assume una grande rilevanza,
SI aggiunge un problema economico: SI è
determinato un forte disavanzo nella bilancia
commerciale agricola, in quanto noi importia~
mo ogni anno 25~30 milioni di metri cubi dI
legname dal momento che la nostra produzio~
ne raggiunge soltanto i 7 milioni di metri cubi,
a fronte di un consumo medio annuo di 30-35
milioni di metri cubi di legname. Inoltre
registriamo in questo settore anche una caduta
della produzione che è passata da 14 milioni di
metri cubi nel 1952 a 7 milioni e 400 mila
metri cubi nel 1980 e questo dimostra che non
vi è stata una politica verso la montagna e
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verso la forestazione produttiva. Le conse~
guenze di questa mancata politica sul piano
della difesa del suolo e del consolidamento del
territorio, soprattutto nel Mezzogiorno, sono
state molto gravi, in quanto si è determinato lo
spopolamento delle zone interne, di collina e
di montagna, è venuta a mancare la presenza
umana, necessaria proprio alla tutela del
territorio stesso e creato anche ulteriore
disoccupazione con gravi danni sul piano
economico e sociale.

Dopo quanto è accaduto in Valtellina, zona
alla quale è certamente rivolta l'attenzione di
tutti, si pensava che un piano per la difesa
idrogeologica e la forestazione fosse stato
sviluppato. Ci sono stati piani elaborati, come
Io studio De Marchi, che però è rimasto lettera
morta e ci ricordiamo di questo importante
settore soltanto, ripeto, quando accadono i
disastri. Io ritengo perciò che da oggi stesso è
necessario indicare una nuova direzione per la
forestazione produttiva e per la montagna,
modificando ad esempio la ridicola cifra di
100 miliardi, nella speranza che il Governo
accolga la nostra proposta di stanziamento più
dignitoso.

Occorre pertanto un piano organico a largo
e lungo respiro per la forestazione, sia di
protezione che di produzione, che tenga conto
degli aspetti ecologici ed ambientali della
foresta, dei boschi e della montagna, ma che si
ponga anche il problema di creare una grande
produzione di legno per far fronte alle esigen~
ze nazionali. In tale direzione occorre pro~
muovere iniziative che possano incentivare e
favorire l'associazionismo tra i proprietari e i
braccianti con il sostegno delle Comunità
montane. Un piano di programmazione potrà
essere uno strumento che consentirà di dare
risposte all'occupazione e quindi di venire
incontro in particolare alle esigenze del Mez~
zogiorno.

Un'altra grave carenza della politica agricola
del Governo si manifesta nella difesa del
patrimonio agricolo forestale, in un settore
cioè importantissimo che riguarda la questio~
ne centrale dell'ambiente e che, oltre all'agri~
coltura, interessa la salute umana in generale.
Gravi pericoli dunque si avvertono per foreste
e piantagioni a causa di agenti inquinanti, e
noi non possiamo ignorarlo. Mi si potrebbe

obiettare che tale problema dovrebbe essere
affrontato dalla Commissione ambiente, io
però non sono d'accordo, al contrario ritengo
che il problema competa anche a noi. Occor~
rerà naturalmente trovare momenti di coordi~
namento e di confronto con l'altra Commissio~
ne e coi Ministri interessati, ma su questo
piano non possono esservi compartimenti
stagno perchè esiste un nesso profondo, una
saldatura decisa fra i problemi ambientali e
l'economia agricola. Oggi infatti l'agricoltura
si trova di fronte a gravi rischi provocati dagli
impianti e dall'attività industriale e, a non
prendere decisioni e adeguate misure, ci
potremmo trovare di fronte, non esagero, a
sbocchi distruttivi per la nostra agricoltura.

È cosa ormai assodata, ma io voglio ricor~
darlo alla Commissione, che i boschi dell'Eu~
ropa centrale e orientale sono stati colpiti da
un male devastante e mortale, la famosa
«morìa dei boschi» e che fenomeni analoghi si
verificano ormai anche in Italia. In base a studi
compiuti dal Corpo forestale dello Stato sap~
piamo infatti che già il 7 per cento del
patrimonio boschivo nazionale è stato colpito
dagli stessi mali che affliggono le foreste di
molti paesi d'Europa. Questo male, che secon~
do l'ENEA è ormai generalizzato, si è esteso
infatti in vaste zone, si calcola che in Cecoslo~
vacchia siano stati colpiti circa 300.000 ettari
di foresta e che in Svizzera il 30 per cento della
superficie boschiva lamenti gli stessi danni con
conseguenze molto gravi sul piano del dissesto
idrogeologico. Finora però il paese più colpito
risulta essere la Repubblica federale tedesca in
cui più della metà delle foreste è ammalata.
Tale inquinamento atmosferico che determina
la caduta delle piogge acide e quindi i gravi
danni che ho ricordato, non solo la morìa
delle piante ma anche la riduzione del loro
tasso di crescita e la diminuzione della produ~
zione di fiori e germogli, è causato dalla
anidride solforosa e dall'ossido di azoto pre~
senti nei combustibili fossili. Particolarmente
pericoloso, è ormai riconosciuto sul piano
internazionale, risulta il carbone che viene
utilizzato principalmente per il funzionamento
delle centrali termoelettriche, di quegli im~
pianti mastodontici cioè che possono provoca~
re effetti distruttivi su grandi zone dell'agricol~
tura. Sappiamo infatti che i riflessi negativi che
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ho elencato si avvertono non solo vicino alle
centrali ma anche molto lontano dalla zona in
cui esse sono ubicate.

Pensiamo adesso a cosa può provocare la
presenza di un megaimpianto termoelettrico a
carbone in una zona completamente verde e
alberata. Pensiamo per esempio a quello che
potrà avvenire nella piana di Gioia Tauro, che
il Ministro conosce molto bene, ci si è trovato
anche durante la campagna elettorale, se
passasse la decisione del Governo che vuole
imporre in modo centralistico, contro la
volontà delle popolazioni, delle istituzioni e
della Regione, un impianto colossale di 2.640
megawatt. È questo infatti che si vorrebbe
imporre in quella zona particolare, che non
trova uguale per gli agrumeti, i boschi di olive
e il verde. Ad una delle zone più belle d'Italia
si vuole imporre una decisione che, come
sappiamo, provocherebbe la distruzione del
tessuto agricolo. Io credo, onorevole Pandolfi,
che la scelta del Governo debba essere riconsi~
derata e ritengo che il Ministro dell'agricoltura
non possa stare alla finestra nel momento in
cui viene compiuto un simile attentato alla
popolazione ed alla agricoltura in generale.
Già per creare il famoso impianto siderurgico
sono stati distrutti oltre 1.500 ettari di colture
specializzate, ed è rimasto un deserto. Può
sembrare che io discuta solo di un fatto locale,
ma non è vero, si tratta di problemi di
carattere nazionale perchè il danno all'am~
biente, il danno alla agricoltura riguardano la
nazione tutta. Occorre allora prendere iniziati~
ve di fronte a questi pericoli che noi denuncia~
mo e che denunziano le popolazioni e gli
operatori tutti, i quali ultimi, per quanto
riguarda Gioia Tauro si stanno opponendo
unitariamente e con forza. Ci chiediamo come
si possano assumere tali posizioni autoritarie,
di voler imporre a tutti i costi questo impianto
colossale, perchè l'ENEL in sostanza vuole
operare in questa direzione. Io mi permetto di
chiedere al Ministro dell'agricoltura un inter~
vento presso il Governo nel suo complesso per
quanto riguarda tutta la politica della difesa
dell'ambiente e quindi delle scelte per l'ubica~
zione degli impianti ad alto rischio, interve~
nendo nello stesso tempo presso l'ENEL per
impedire che questa scelta, che presenta così
alti rischi, venga realizzata. Noi riteniamo che

la tutela ambientale debba rappresentare per il
Governo una delle scelte di fondo della
politica agricola anche per quanto concerne lo
sviluppo e la difesa del nostro patrimonio
agricolo e forestale. Pertanto la tutela dell'am-
biente e del patrimonio agricolo e forestale
rappresenta un impegno primario del Governo
per operare in questa direzione: a questo fine
occorrono scelte urgenti, immediate, a partire
dalla stessa legge finanziaria. Più si ritarderà,
più i guasti potranno diventare irreversibili e
noi non possiamo permetterlo; il Governo
italiano deve essere chiamato alle sue respon~
sabilità, deve evitare che si determinino effetti
disastrosi per la natura. Ma nel momento in
cui parliamo di interventi, non vogliamo
assolutamente chiedere soltanto finanziamen~
ti. Noi chiediamo invece che venga operata
una scelta per assicurare da una parte la tutela
dell'ambiente (e quindi in questo caso del
patrimonio agricolo e forestale), e dall'altra
parte determinare possibilità di sviluppo e di
occupazione, perchè la politica dell'ambIente,
così come è impostata, è soltanto una politica
di difesa anzichè di sviluppo. Basta citare un
dato, la Germania ha avuto in questi anni
perdite negli altri settori ed invece svrluppan~
do la politica dell'ambiente, ha creato circa
300.000 posti di lavoro; anche per noi, pertan~
to, una scelta di questo genere potrebbe dare
nuovo impulso aHo sviluppo e all'occupazione.

Presidenza

del Vice Presidente MARGHERITI

LOPS. Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, vorrei rilevare innanzitutto
che mi sarei aspettato dalla relazione sul
disegno di legge finanziaria e sul bilancio, del
senatore Vercesi, non un'elencazione tecnica
delle cifre del bilancio annuale e pluriennale,
ma un'indicazione alla Commissione dell'inci~
denza di questa proposta di legge sull'insieme
dell'economia del paese, i riflessi sul Mezzo~
giorno e sull'occupazione, visto ~ come emer~
ge anche dalla relazione del Ministro del
tesoro ~ che quello dell'occupazione è un
capitolo nero. In altre parole sarebbe stata
auspicabile un'indicazione politica per cui,
autonomamente, la Commissione agricoltura,
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pur nel suo ambito di competenze, avrebbe
potuto contribuire con sue proposte a miglio~
rare il disegno di legge in discussione.

La nostra Commissione deve valutare, in
base alle cifre enunciate dalla manovra finan-
ziaria (e cioè che il debito pubblico su base
annuale resta come per il 1978 a 109 mila
miliardi, che il saldo netto nella finanziaria è
stabilito in 171.266 miliardi e quello del
ricorso al mercato finanziario in 227.549
miliardi), se la manovra finanziaria è all'altez-
za di risolvere i grandi problemi dei paese
riguardanti l'agricoltura, il riequilibrio del
divario fra Nord e Sud, la possibilità di dare
lavoro ad un numero rilevante di disoccupati,
se possa in altre parole cominciare a far uscire
il paese dall'indibitamento pubblico e dalla
spirale del ricorso al mercato finanziario ~

pagamento di interessi che assorbono l'intero
gettito delle aliquote IRPEF, come è noto, per
80 mila miliardi.

Noi comunisti non crediamo che le proposte
del Goveno possano risolvere questi problemi,
anzi, il Governo, con l'aver insistito a ripetere
la stessa logica degli anni precedenti, con la
tassazione diretta dei ceti popolari medio
bassi, con il ricorso all'aumento di quella
indiretta, con i tagli alla spesa sociale confer~
mando come per il passato lo smantellamento
graduale dello Stato sociale, senza affrontare
le grandi riforme per una seria politica delle
entrate e delle spese, ha portato avanti una
politica finanziaria che si è rivelata solo una
«toppa» ai buchi che si sono aperti e che
incancreniscono i problemi del paese, proble-
mi gravi che non possono attendere oltre una
soluzione.

Il mio contributo alla discussione, signor
Presidente, verte su tre questioni fondamenta-
li: l'incidenza della finanziaria nel Mezzogior-
no, il rapporto tra intervento straordinario e
ordinario dello Stato, l'incidenza del settore
agricolo, di nostra competenza.

Voglio ricordare alla Commissione, se ce ne
fosse bisogno, qual è lo stato di applicazione
della legge n. 64 del 1986 che a distanza di un
anno e mezzo ed oltre da quando è stata
varata, stenta a decollare. E questo è dovuto
non come ha scritto un autorevole senatore
appartenente alla stessa parte politica del
Ministro del tesoro, per esclusiva colpa della

burocrazia, o come ha scritto l'onorevole
sottosegretario Sanza, a causa dei troppi
vincoli presenti. Ci può essere in parte anche
questo, ma la vera responsabilità sta, a mio
avviso, nelle inadempienze dei vari Governi
che si sono succeduti, perchè non sono stati
attivati gli adempi menti previsti in tempo e
cioè il Dipartimento presso la Presidenza del
Consiglio, l'Agenzia che solo oggi comincia a
muovere i primi passi e che ha prodotto ritardi
nell'applicazione della legge quando, per
esempio, (inviterei la Commissione a riflettere
su questo aspetto), dal 30 giugno 1986 al
giugno 1987 non è stata spesa una sola lira per
opere nuove e dal varo della legge l'unico
flusso di spesa è ancora quello relativo al
completamento delle iniziative già avviate.
Infatti l'Agenzia stima che dei 3.430 miliardi
effettivamente erogati, 2.160 (oltre il 70 per
cento), riguardano completamenti e che vi
sono ancora 27.000 opere che devono essere
completate.

Solo in questi ultimi due mesi gli organi
dell'intervento straordinario stanno esaminan-
do i progetti già inviati dalle Regioni meridio~
nali nell'ambito dei secondo piano annuale di
attuazione, mentre nel frattempo il primo
piano annuale è fermo, nessuna opera è partita
e 950 progetti per 8.740 miliardi di investimen~
ti sono li in attesa dell'istruttoria.

A questo va aggiunto che i dati relativi ai
depositi e agli impieghi delle banche operanti
nel Sud evidenziano la crescente incidenza dei
settore famiglia quale utilizzato re primario.
Inoltre il rapporto tra offerta ed impieghi
bancari è in costante peggioramento nell'atti-
vità creditizia e ciò comporta un differenziale
di 10 punti percentuali nei tassi attivi fra le
Regioni meridionali e il Centro-Nord.

Ecco come opera l'intervento straordinario.
È un caso? A mio avviso no, al contrario ha
una precisa valenza politica e rappresenta lo
scontro in atto tra le forze di Governo, non
certo per far decollare il Mezzogiorno, bensì
per privilegiare certi interessi dei grandi
gruppi finanziari che hanno sfruttato il Sud del
Paese.

Ma c'è di più. L'attuale Governo, il Presiden~
te del Consiglio e il Ministro del tesoro con
questo disegno di legge finanziaria hanno
deIuso il Mezzogiorno e dimostrato che non
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c'è la mInIma volontà politica di applicare
l'articolo 17 della legge n. 64 del 1986 tenden~
te a rendere operante il decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, il
provvedimento cioè che riserva il 40 per cento
di ogni spesa in conto capitale a favore del
Mezzogiorno. Un autorevole senatore, apparte~
nente al Partito di maggioranza relativa, ha
scritto proprio in questi giorni che anche'
quest'anno il Ministro del tesoro ha riservato
per il Sud solo 4.300 miliardi, ossia solo il 6
per cento della spesa globale per investimenti.
Ecco l'inganno, dunque, ecco come il Mezzo~
giorno è tagliato fuori e deluso. Contrariamen~
te all'illustre collega, però, non penso che la
colpa di tutto ciò sia da attribuirsi al Nord del
Paese, ritengo invece che la responsabilità di
questa situazione assurda risalga al Governo
ed alle forze politiche che compongono la
maggioranza che, nel disegno di legge finanzia~
ria per il 1988, non hanno tentato di collegare
tra loro i vari interventi nè hanno messo a
disposizione adeguate risorse. Invece di tra-
sformare il provvedimento in esame in un
banco di prova hanno preferito taumaturgica~
mente affidarsi, per la soluzione di qualsiasi
problema, all'intervento straordinario. Per tale
intervento il disegno di legge finanziaria per il
1988 stanzia 13.400 miliardi. Di essi 9.100
risultano prevedibili giacenze di cassa del~
l'Agenzia, mentre 4.300 miliardi, come ho
detto poc'anzi, sono riservati a nuovi investi~
menti. Vengono poi sottratti all'intervento
straordinario gli 8.200 miliardi previsti per il
1988 dalla legge n. 64 del 1986, in quanto, a
detta della relazione che accompagna la
finanziaria, tale somma ~ tenuto conto degli

impegni assunti dalle precedenti gestioni com~
missariali ~ sarebbe notevolmente esuberante

rispetto all'effettiva possibilità operativa dei
nuovi organismi di gestione dell'intervento.

Ed allora signor Presidente, Ministro, a che
cosa servono le prese di posizioni propagandi~
stiche di favore del Sud di Ministri o di
esponenti della maggioranza? Qualcuno ne sta
facendo addirittura un cavallo di battaglia e si
preparano ulteriori conferenze oltre quella
tenuta a Bari alla Fiera del Levante dove la
kermesse è diventata solo una liturgia, una
passerella di potenti che governano. Questo
quando non si approfitta della legge finanziaria

per innescare una nuova e diversa politica
economica per affrontare problemi che non
riguardano il solo Mezzogiorno ma l'intero
paese. Non può mancare l'amarezza, signor
Presidente, onorevoli colleghi nel constatare
che dopo quarant'anni di battaglie a sostegno
del Sud di tanta parte della società democrati~
ca, del movimento popolare, delle organizza~
zioni sindacali e professionali dei lavoratori,
ancora oggi assistiamo all'aggravarsi della
questione meridionale. Per quanto concerne
la risoluzione dei problemi infrastrutturali, il
reddito delle famiglie, il reddito pro capite,
l'occupazione, il divario fra Nord e Sud è
rimasto fermo agli anni Sessanta. Non sto ad
indicarvi le cifre perchè credo che le conosca~
no tutti i colleghi e tutti gli italiani.

Entrando ora nel merito della tabella 13 di
competenza della nostra Commissione dico
subito di aver ascoltato con molto interesse la
relazione del senatore Vercesi. Prima di ad-
dentrarmi su alcune cifre, lasciatemi compiere
una riflessione sulle dichiarazioni rilasciate
dal ministro Pandolfi alla Commissione agri~
coltura della Camera. Da quelle dichiarazioni
ed anche da quanto detto qui a proposito
dell'applicazione della legge poliennale e dei
problemi comunitari mi è sembrato di capire
che il Ministro manifesta un certo entusiasmo
su come l'agricoltura italiana si sviluppa. Io
vorrei che il Ministro qualche volta uscisse dal
"Palazzo» e si recasse fra i contadini e i
produttori soprattutto del Mezzogiorno. In
quel caso si accorge' ebbe dei loro disagi...

PANDOLFI, mmistro dell'agricoltura e delle
foreste. Ci sono stato cinque volte in sei mesi.

LOPS. Si accorgerebbe che, alla base di
tutto, c'è il problema del loro reddito, che
anche per il 1987 calerà del 3,3 per cento, e
della disoccupazione. Come ha affermato il
senatore Vercesi nella sua relazione, infatti, gli
occupati nel settore diminuiranno nel 1987
dell' 1,5 per cento. Motivatamente, signor Pre~
sidente, ho parlato di disagi dei contadini. Essi
sono stati lasciati soli nelle scelte di produzio~
ne e nei rischi, senza che da parte dello Stato e
delle Regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, si
sia messa in atto una politica programmata. Di
fronte alla politica dei prezzi della Comunità
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economica europea, ai suoi vincoli, contingen~
tamenti dei prodotti, eccetera, i produttori
agricoli sono stati lasciati nel dramma dell'iso~
lamento. È mancato qualsiasi indirizzo in
grado di spiegare loro le trasformazioni da
operare nel nuovo quadro programmatico e di
fronte alle scelte di mercato ed è parimenti
mancato anche un minimo di assistenza tecni~
ca. Abbiamo assistito così alla creazione di
vigneti in zone a vocazione cerealicola o alla
coltivazione di prodotti ortofrutticoli senza
sapere se era possibile collocarli sul mercato.
In questo modo, anche quando la coltivazione
va bene il contadino non riesce a trovare
sbocco per i suoi prodotti. Anche quest'anno,
ad esempio, l'uva da vino pugliese non trova
collocazione. Qualche speculatore ne approfit~
ta e l'acquista a 28.000 lire al quintale sebbene
i costi di produzione siano molto al di sopra e
la vendita non risulti dunque affatto remunera~
tiva. L'alternativa consiste nel depositare il
prodotto presso le cantine cooperative dove
peraltro rimane giacente il 30 per cento della
passata produzione che è ancora invenduto. E
quando il produttore riceve gli acconti per far
fronte almeno alle spese di produzione, sul-
l'uva depositata prende 20.000 lire per quinta-
le, deve pagare il tasso di interesse del 7 per
cento perchè il resto viene pagato dalla
Regione, e così dicasi per altre produzioni
come la cerealicoltura per le quali si devono
anche pagare, come è già stato detto, 800 lire
al quintale come tassa di corresponsabihtà,
almeno per le aziende che hanno una superfi.
ce coltivata superiore ai 15 ettari. E quando
poi la stagione va male, per i contadini è un
vero dramma.

Pertanto, onorevoli colleghi, se questa è la
realtà, oltre agli importi da iscrivere nel
bilancio, provenienti dalla citata legge n.752
-del 1986 e da altre leggi pluriennali, importi
iscritti nella Tabella A e che ammontano a
3.250 miliardi, cos'altro prevede nell'articola-
to la finanziaria? Nella stessa relazione si dice
che la somma spendibile disponibile nel 1988
è 2.271 miliardi, con un coefficiente di realiz-
zazione del 56 per cento. Si dice all'articolo 9,
comma 8, che si danno 40 miliardi per la
riconversione delle cooperative agricole, al
comma 9 si dice che si danno 9 miliardi per la
quota nazionale di spesa per controlli nel

settore dell'olio di oliva. Al comma 10 si
attribuiscono 8 miliardi per 10 schedario
vitivinicolo, al comma Il si attribuiscono 30
miliardi per il 1988 e 20 miliardi per il 1989 a
titolo di contributo per interessi sui mutui per
le cooperative nel settore zootecnico. All'arti~
colo 10, comma 16, si dice che si danno 150
miliardi per lo sviluppo e l'ammodernamento
dell'agricoltura; infine, nella tabella D, sono
iscritti 190 miliardi per il Fondo di solidarietà
nazionale, 50 miliardi in più rispetto al 1987.

Questo è tutto ciò che prevede la finanziaria
per l'agricoltura; se già nel bilancio del 1981 il
Governo riteneva che stanziare 5.000 miliardi
all'anno per l'agricoltura era una somma
necessaria, non capisco perchè nel 1988 la
cifra non cresce ma. vi è addirittura una
contrazione. Ad esempio, la somma di 190
miliardi per il Fondo di solidarietà è talmente
esigua che non è possibile far fronte agli
effettivi danni che i contadini hanno subito per
le calamità naturali, oltre al fatto che a mio
avviso occorre una legge organica di occom-
pagnamento che stabilisca, insieme all'aumen-
to della somma, le procedure per un più
rapido pagamento dei danni: infatti oggi il
contadino rischia di aspettare anche quattro
anni prima di essere risarcito.

Complessivamente comunque l'indirizzo
della finanziaria anche in agricoltura è sbaglia~
to, perchè non esiste un progetto per un
sistema agro-industriale nel Mezzogiorno, non
esiste un coordinamento nella programmazio-
ne tra il Ministero dell'agricoltura, il Ministero
per il Mezzogiorno e il Ministero dell'indu~
stria; nella finanziaria non è previsto, ad
esempio, uno stanziamento per le zone di
montagna svantaggiate, zone sensibili dal pun-
to di vista ambientai e, in attuazione della
direttiva comunitaria di cui all'articolo 19 del
regolamento n. 797. È strano poi il fatto che
abbiamo sentito parlare dei piani di settore ma
nessuno dei colleghi è in possesso di questi
piani, nè vi è un'indicazione di spesa relativa
nella legge finanziaria come si evince dal fatto
che risultano 100 miliardi per la forestazione
che, nella vecchia «legge quadrifoglio», ricor-
do erano 250 miliardi. Io non conosco lo
schema di piano forestale, bisogna apprendere
nei dettagli, dalla Gazzetta del Mezzogiorno,
cosa prevede ad esempio questo Piano foresta-
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le in Puglia: è una cosa assurda che il
Parlamento debba conoscere queste cose dai
giornali e non attraverso la lettura degli atti.

Signor Presidente, onorevole Ministro, per
questi motivi e per altri che sono già stati
enunciati, esprimono la mia profonda insoddi~
sfazione per questo progetto di legge finanzia~
ria nel suo complesso e soprattutto per quanto
attiene i problemi dell'agricoltura. Vorrei dire
ai colleghi della Commissione che su questi
aspetti occorrerebbe avere un confronto serio
e responsabile per migliorare questo disegno
di legge finanziaria; per quanto ci riguarda
faremo la nostra parte attraverso gli emenda~
menti cui faceva riferimento il collega Cascia,
che vanno dai problemi della promozione
della proprietà coltivatrice, alla legge n. 590
del 1981 sulle calamità naturali, ai problemi
della forestazione produttiva e ad altre impor~
tanti cose.

Ritengo che attraverso un controllo serio,
non nascondendosi dietro alla convinzione
che i giochi sono già fatti, ma confrontandoci
seriamente su questi problemi, la Commissio~
ne agricoltura potrà dare un serio contributo
al settore agricolo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lops
per il suo intervento.

Ricordo alla Commissione che sono stati
presentati tre ordini del giorno sul disegno di
legge finanziaria nonchè una proposta di
rapporto alla sa Commissione sui documenti
finanziari al nostro esame. Tenuto conto di ciò
propongo di proseguire e concludere l'esame
dei disegni di legge finanziaria e di bilancio
nella seduta pomeridiana odierna.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Sono a disposizione della Commis~
sione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni,
il seguito dell' esame congiunto dei disegni di
legge, nonchè della tabella 13, è rinviato alla
seduta pomeridiana di oggi.

I lavori terminano alle ore 12,50.

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza
del Vice Presidente MORA

indi del Presidente CARTA

I lavori hanno !nizio alle ore 17,25.

Presidenza
del Vice Presidente MORA

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato dI prevIsIOne del Mmistero dell'agricoltura e

delle foreste per l'anno finanziano 1988 (Tab. 13)
(Rapporto alla sa CommISSIOne) (Seguito e conclu~
sione dell'esame congIUnto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, l'esame
congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennio
1988~1990 ~ Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1988 (tabella 13»>.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta
antimeridiana di oggi.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole
Ministro, colleghi senatori, io farò prima un
discorso di ordine generale sulla legge finan~
ziaria e poi un discorso specifico sulla agricol~
tura che è il tema che noi affrontiamo in
questa Commissione.

Il varo della legge finanziaria 1988 rimette in
discussione il significato politico di un accor~
do di Governo portato avanti e raggiunto
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all'insegna della precari età e della provvisorie~
tà, se non proprio della improvvisazione.

La legge finanziaria costituisce infatti il
termometro del quadro politico dell'attuale
Governo, direi la «cartina al tornasole» del
clima di incertezza e di tensione che serpeggia
all'interno della coalizione governativa, ed
immagino le difficoltà che ha dovuto incontra~
re il nostro ministro dell'agricoltura Pandolfi
nel varare il programma di finanziamento per
quanto riguarda l'agricoltura. La prudenziale
previsione del Ministro del bilancio, pur a
sfondo ottimistico, è il segno evidente della
fragilità delle scelte fondamentali operate
dalla finanziaria del 1988.

Le perplessità e le indecisioni che hanno
preceduto il varo della finanziaria 1988 (noi
abbiamo seguito i vari contrasti e tutte queste
indecisioni attraverso la stampa e la televisio-
ne, se ne parlava già dal mese di agosto), anche
se apparentemente superate, in effetti lasciano
tracce evidenti che Si colgono nel contesto
dell'impianto generale di essa.

La finanziaria in discussione è il frutto di un
compromesso, il risultato della mediazione tra
«stangata}} e «non stangata)}, avendo il Governo

scelto una soluzione che vorrebbe rendere
meno pesanti e più sopportabili di quanto
preannunziato i provvedimenti fiscali ai danni
dei contribuenti.

Approfondendo l'esame di tale criterio di
mediazione del Governo, appare evidente
tuttavia che la scelta si muove secondo
un'ottica diretta a con temperare l'esigenza di
amministrare in modo più severo i soldi del
contribuente e quella di non «molestare)}, per
il quieto vivere delle disomogenee 'forze gover~
native, quei settori di gestione del pubblico
denaro che incidono scandalosamente sul
defIcIt della finanza pubblica con le spese
incontrollate e con inauditi sprechi. Ed inten~
diamo riferirci: in primo luogo agli interessi
sul debito pubblico che sono quantificabili in
lire 30 mila miliardi mensili solo per il
rinnovo, cui vanno aggiunti gli interessi per
finanziare il fabbisogno dell'anno in corso; in
secondo luogo alla cattiva gestione della
sanità; in terzo luogo al deficit delle aziende a
partecipazione statale, molte delle quali sareb-
be opportuno chiudere o restituire all'iniziati~
va privata.

D'altra parte, se è vero che non c'è stata la
grande «stangata» preannunziata, non può
escludersi, e si ha anzi il fondato motivo di
prevedere, che il Governo abbia voluto con
una manovra di inasprimento fiscale moderata
fare il primo assaggio per pervenire successi~
vamente a decisioni, più drastiche, evitando di
percorrere la via maestra più volte suggerita
dalla mia parte politica nella passata legislatu~
ra, cioè quella del controllo della spesa pub~
blica.

Non si può certamente affermare che il
Governo abbia imboccato la via maestra per
assestare la grave situazione di bilancio che
ogni anno vede dilatare il suo deficit con
inevitabili conseguenze sulla crescita dell'in-
flazione, della recessione e della disoccupazio-
ne. Non è senza significato che contro il
disegno di legge governativo in discussione si
siano scagliati, e non a torto, gli esponenti
della produzione e quelli del lavoro: gli
industriali temono la recessione e la sempre
minore competitività dei loro prodotti, per
nulla incoraggiati dalle prospettive di aumento
della fiscalizzazione degli oneri sociali; il
mondo del lavoro mal sopporta limiti alle
rivendicazioni salanali, mentre i commercian~
ti vedono nell'aumento dell'IV A un sicuro
rialzo dell'inflazione. Le conseguenze negative
sul piano dell'economia dell'azienda Italia non
si può dire che non vengano avvertite dal
Governo, se è vero che lo stesso Goria esorta
all'aumento del prodotto interno lordo per
garantire, di riflesso, che non aumenti il tasso
della disoccupazione. Tale esortazione è certa~
mente encomiabile ma come ciò possa realiz~
zarsi la legge finanziaria non prevede e non
indica.

Nell'audizione del 6 ottobre 1987 il Governa-
tore della Banca d'Italia innanzi alle Commis~
sioni bilancio del Senato e della Camera così
afferma testualmente: «Nel maggio scorso,
riconoscendo la necessità di un'azione corret~
tiva anche dal lato delle entrate, sottolineai
l'opportunità di intervenire soprattutto per
ridurre le aree di erosione, di evasione e di
elusione degli imponibili». Di fronte poi all'an~
nunzio di voler fare ricorso all'aumento delle
aliquote di alcune imposte indirette per accre-
scere in tempi brevi le entrate, il Governatore
della Banca d'Italia avvertiva che l'aumento
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delle imposte indirette avrebbe provocato
«effetti di impatto meccanici di rialzo del
livello dei prezzi» e aggiungeva che ciò
avrebbe costituito «un costo non indifferente e
non scevro di pericoli» perchè «avrebbe
accelerato il processo inflazionistico in atto».

Pur rendendoci conto che l'attuale Governo
ha dovuto fronteggiare il deterioramento subi~
to dal quadro della finanza pubblica nel 1987,
riteniamo che le misure adottate per frenare le
tendenze negative che ne derivano per il 1988,
non siano sufficienti per lasciar prevedere
sbocchi positivi.

Per quanto concerne le entrate, il Governo,
nonostante l'avvertimento del governatore
Ciampi, ha predisposto una serie di interventi
strutturali volti da un lato a spostare il carico
tributario dal comparto dell'imposizione diret~
ta a quella indiretta e, dall'altro, a realizzare
misure di sgravio IRPEF e dei contributi di
malattia sia per la parte a carico delle persone
fisiche sia dei datori di lavoro. Ma questa è una
manovra da propaganda, essendo fin troppo
chiaro che l'aggravamento dell'imposizione
indiretta ed il rialzo delle tariffe e dei prezzi
amministrativi agevoleranno il processo infla~
zionistico con inevitabili danni per i lavoratori
a reddito fisso, i quali, apparentemente avvan~
taggiati dallo sgravio delle imposte dirette,
saranno preda della svalutazione monetaria.

Relativamente alle spese, le misure di conte~
nimento, generalizzate in tutti i settori e
specificamente nel settore della previdenza e
della sanità, vengono giustificate dal Governo
con l'esigenza di recuperare andamenti ten~
denziali di spesa corrente fortemente espansi~
vi. In effetti, però, al contenimento della spesa
si accompagna un inasprimento a carico del
contribuente e cioè dell'utente del servizio,
quando invece una manovra severa avrebbe
dovuto sì indurre a misure di contenimento,
ma supportandole con efficaci misure di
controllo della spesa onde correggere l'andaz~
zo disinvolto di alcuni settori della pubblica
amministrazione e liberare i cittadini dall'onta
della cattiva amministrazione della cosa pub~
blica. L'aggravio del tlcket a carico dell'utente
del settore della sanità è emblematico della
distorsione della manovra governativa.

Ma, per valutare i riflessi negativi della
manovra globale del disegno di legge finanzia~

ria 1988, sarà sufficiente riflettere sui dati
essenziali sui quali essa è stata articolata:
programmato il tetto del fabbisogno dello
Stato per l'anno 1988, si rastrellano circa
19.000 miliardi ai danni delle categorie pro~
duttive (industria, commercio e terziario)
mediante un inasprimento della imposizione
mdiretta ed il rialzo delle tariffe e dei prezzi
amministrati. Nel contempo si butta fumo
negli occhi per un apparente miglioramento
delle condizioni dei lavoratori solo per circa
4.000 miliardi mediante le previsioni di irrisorI
sgravi IRPEF e di un mortificante aumento
degli assegni familiari. Manca invece qualsiasi
previsione di una maggiore e ben più consi~
stente entrata dello Stato derivante da un
programma di lotta severa all'evasione fiscale
e di recupero all'Erario dell'immenso patrimo~
nio acquisito illecitamente, programma questo
che agevolerebbe non poco la finalità di
combattere concretamente la criminalità orga~
nizzata scoraggiandone le intraprese illecite.

L'ambiguità e l'insufficienza della manovra
finanziaria e l'insuccesso cui essa è destinata
balzano ancor più evidenti se si esamina la
previsione relativa al settore dell'agricoltura,
comparto centrale e nevralgico del sistema
economico. Ancora una volta il settore prima~
rio dell'economia italiana viene relegato in
uno spazio marginale piuttosto che occupare
un ruolo da protagonista. In diverse occasIOni
gli operatori del settore hanno richiesto garan~
zie concrete perchè l'agricoltura si inserisse a
pieno titolo nel processo di crescita economi~
ca per uscire dalla situazione di penalizzazione
cui da anni è stata costretta.

L'agricoltura, come è noto, sconta ancora
una settorialità marginalizzante che neppure
l'attuale disegno di legge finanziaria ha cercato
di superare.

In un momento in cui si riaccendono
pericolose tensioni (deficit commerciale ed
inflazione), annosi problemi come la disoccu~
pazione ed il Mezzogiorno, certamente ricolle~
gabili ai malesseri dell'agricoltura, restano
insoluti ed è prevedibile che si aggraveranno
ancor di più. Il divario tra Nord e Sud è
destinato ad accentuarsi, permanendo nell'ot~
tica del disegno di legge finanziaria in discus~
sione una visione settorializzata dei comparti
dell'industria, del commercio e dell'agricoltu~



Senato della Repubblzca ~ 42 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 470-471 ~ Tab. 13

ra. Eppure da ogni parte si avverte la necessità
di far compiere al settore primario della nostra
economia un salto di qualità per ottenere il
decollo dell'intera società italiana. Non si
indica però con quali strumenti ciò dovrebbe
avvenire.

Abbiamo sostenuto che non si tratta di
richieste corporative nè di assistenza parassita~
ria, avendo i produttori agricoli da anni
richiesto provvedimenti mirati e di ampio
respiro, in grado di ristabilire le premesse
strutturali perchè l'agricoltura possa sviluppa-
re le sue enormi capacità e potenzialità. Gli
agricoltori del Mezzogiorno soprattutto, è
bene sottolinearlo, devono produrre non più
in regime di sussistenza, ma per il mercato;
devono cioè acquisire un habitus, una mentaIi~
tà imprenditoriale e farli valere ad ogni livello
dalla programmazione degli interventi alla
commercializzazione dei prodotti ed alla loro
trasformazione.

Sul problema del Mezzogiorno è agevole
verificare un susseguirsi di pareri, di giudizi e _

di proposte, ma alla marea di affermazioni
teoriche non si accompagna una realtà di
interventi concreti, di provvedimenti che pos~
sano portare un po' di ossigeno all'economia
meridionale. L'agricoltura del Sud risente
particolarmente di questo stato di cose, anche
perchè la Comunità europea continua a discri~
minare le produzioni mediterranee a tutto
vantaggio di quelle dei paesi ricchi del nord
Europa.

Il settore primario non può continuare a
pagare le spese di una politica nazionale
orientata in favore degli altri comparti, essen~
do invece necessario un raccordo incessante
fra lo sviluppo produttivo dell'industria e del
terziario e quello dell'agricoltura per dare
certezza e coraggio ad un mondo agricolo
sempre più sfiduciato.

Permangono insoluti e sembrano destinati a
languire molti problemi che condizionano
enormemente l'imprenditorialità agricola che
pure ha sempre dato prova di responsabilità e
di grande impegno. La tutela dell'ambiente, la
difesa del suolo, la lotta all'esodo nelle aree
montane e collinari, le agevolazioni creditizie,
le pensioni, i piani di settore commisurati alle
richieste di mercato, una politica di agevola~
zioni nei trasporti, soprattutto nel sud d'Italia,

una politica CEE più attenta, la riqualificazio-
ne dello stato sociale degli operatori agricoli e
la parificazione delle condizioni complessive
del settore primario.

Le previsioni contenute nel disegno di legge
n. 471, tabella 13, del Ministero dell'agricoltu~
ra e delle foreste sono tutt'altro che incorag~
gianti: e i dati parlano da sè. Di fronte ad una
massa spendibile, signor Ministro, di 3.216
miliardi, troviamo un'autorizzazione di cassa
di 2.147 miliardi. La confessata incapacità di
spesa, che lascia inutilizzato il 33 per cento
circa della massa spendibile, non esonera il
Governo dalla grave responsabilità di far
mancare ai nostri agricoltori ben 1.069 miliar~
di. Questa è la triste realtà, colleghi senatori.

BUSSETI. La responsabilità è delle regioni
ed è ben precisa: è tutto dalle regioni che pas-
sa.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. La spiegazione è più semplice: la darò
poi io.

MOLTISANTI. La responsabilità è delle re~
giani, sono d'accordo, però bisogna dare gli
strumenti per aiutare le regioni. Non esiste un
raccordo fra Io Stato e le regioni.

Questa è la triste realtà, dicevo, che mortifi~
ca il mondo agricolo. Come rimediare? Il
Governo dovrebbe trovare le soluzioni, se
realmente esistesse la volontà politica di farlo.
Sappiamo tutti che per mettere in moto il
meccanismo della spe~a occorre una riforma
che preveda la ristrutturazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, appesantito da
organismi obsoleti. Parliamo da anni proprio
in questa Commissione di questa riforma, però
il relativo disegno di legge è ancora fermo e
non si intravedono sbocchi immediati, mi
pare.

Altro argomento che mi preme sottolineare
è quello concernente la ricerca scientifica e la
sperimentazione agraria. Da anni ribadiamo la
necessità di ristrutturare gli organismi operan~
ti in questo comparto che potrebbe svolgere
una funzione di grande stimolo allo sviluppo
del settore primario, specie sul piano della
professionalità degli operatori agricoli e quin-
di del miglioramento della qualità dei prodotti
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e soprattutto della loro competitività sui
mercati. Ma anche qui la risposta del Ministero
è stata sì positiva, nel passato, sul piano della
sua intenzione personale, signor Ministro ~

gliene devo dare atto ~, ma in prospettiva e

nella realtà attuale invece si è pensato di
privilegiare la ricerca biotecnologica prefigu~
rando convenzioni con istituti universitari,
promettendo l'uso di nuove macchine e prean~
nunziando il sistema del cofinanziamento con
le regioni.

Questi sono stati buoni propositi che noi ci
auguriamo possano avere agevole e pronta
realizzazione: ma di promesse, di previsioni, di
speranze e di propositi sempre disattesi sono
purtroppo vissuti gli agricoltori del Mezzogior~
no d'Italia e della Sicilia.

Da ciò il fenomeno incontenibile dell'esodo
dalle campagne e da ciò anche l'inarrestabile
processo di aumento del divario tra Nord e
Sud, perchè non dobbiamo dimenticare (io lo
ricorderò sempre, in ogni circostanza) che il
Sud vive di agricoltura: e, se me lo consentite,
vive di agricoltura e di turismo.

Qui voglio innescare un altro discorso, ed in
questo momento, in questa Commissione,
desidero lanciare proprio un grido di dolore
per quanto riguarda il problema turistico e
specificamente il problema dei beni culturali
che si chiamano barocco di Noto, di Ispica, di
Modica, di Scicli, di Ragusa, di Ibla. Siccome
io appartengo a questa Commissione e parlo
alla presenza di un illustre rappresentante del
Governo, sensibile anche a questi problemi,
devo dire che l'anno scorso nel bilancio era
prevista appunto una voce che riguardava la
conservazione e il recupero del patrimonio
artistico, monumentale e storico dei centri
della Sicilia sud~orientale caratterizzati dal
barocco coloniale di Noto, Scicli, Ispica,
Modica, Ragusa, Ibla, e dei centri caratterizzati
anche dal barocco leccese.

Era prevista una spesa di 20 miliardi per il
1987, nella legge finanziaria e nel bilancio
dell'anno scorso, di 20 miliardi per il 1988 e di
40 milia'rdi per il 1989. Io in quella occasione
(i colleghi presenti allora, credo ricorderanno
il mio intervento in Aula a tale proposito)
presentai un ordine del giorno chiedendo
bensi un dbegno di legge in modo da impegna~
re queste spese, però presentai un ordine del

giorno in cui chiedevo un decreto~legge in
modo da poter utilizzare nel tempo più breve
queste somme. Non fu fatto il disegno di legge,
non fu emanato il decreto~legge malgrado le
mie innumerevoli sollecitazioni, signor Mini~
stro; mi si diceva che i decreti~legge sono per
le cose urgenti, importanti, mentre si sapeva
che il barocco di Noto in quel momento
languiva, che le strade e i monumenti erano
tutti transennati, che c'era veramente da
temere per un pericolo incombente; e poi di
decreti se ne fanno tanti, continuamente, e a
ripetizione ne andiamo a discutere.

Quindi io avevo chiesto proprio un decreto~
legge che era la via più breve per raggiungere
quello scopo: non fu realizzato, dopodichè
sopraggiunsero la crisi di Governo, le elezioni
e la nuova legislatura.

Ebbene, signor Mmistro, onorevoli senatori:
io in questo nuovo bilancio e legge finanziaria
per il 1988 quelle voci non le ho più trovate.
Nella tabella del Ministero dei lavori pubblici
(in cui era iscritta) è scomparsa la voce
riguardante il barocco di Noto e degli altri
comum della provincia di Ragusa.

È un allarme che io lancio, dicevo, in questa
Commissione e da questa Commissione, e
presenterò un emendamento, che già ho
preparato, alla Commissione bilancio, chie~
dendo appunto l'inserimento di questa voce. È
chiaro, che io lo chiederò a nome del mio
Gruppo, però se lo facessero anche tutti gli
altri Gruppi, soprattutto i Gruppi di maggio-
ranza, e se lo facesse il Governo, signor
ministro Pandolfi, noi arrecheremmo un enor~
me beneficio alla Sicilia, al Mezzogiorno
d'Italia, alle province di Siracusa e di Ragusa:
e non è un discorso provincialista o provincia~
le, che dir si voglia.

Ma come dicevo, signor Ministro (e conti~
nuo il mio discorso sull'agricoltura) non
dobbiamo dimenticare che il Sud vive di
agricoltura, che le nostre Isole potranno
progredire solo attraverso una presa di co~
scienza sena che la vera industria produttiva
per il meridione d'Italia è data dal comparto
primano dell'economia, cioè dall'agricoltura;
essa, in Sicilia e nel resto dell'Italia meridiona~
le (questo è un problema che ho affrontato
anche l'anno scorso durante l'esame dell'altro
disegno dI legge finanziaria), patisce purtrop~
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pO la ingiusta, illegale, mortificante esenzione
di contributi agricoli comunitari che provoca~
no la paralisi di ogni iniziativa di investimenti
e quindi di rilancio dell'imprenditorialità nel
campo del quale ci occupiamo. Nè la proroga
di tali contributi unificati può essere giudicata
iniziativa sensata e responsabile perchè essa,
facendo slittare il pagamento, determina per
gli anni successivi un'intollerabile, anzi insop~
portabile e insostenibile pressione fiscale.
Chiedo a questo proposito al Governo che sia
valutata seriamente la possibilità di sopprime~
re i contributi agricoli unificati come unica
valida iniziativa per sollevare dalla disastrosa
situazione in cui si vengono a trovare periodi-
camente gli agricoltori italiani. In altre occa~
sioni io stessa ho sottolineato la necessità di
colmare le inadempienze di tutti i Governi
della Repubblica con riferimento al tema della
industriàlizzazione dell'agricoltura e non già
solo come strumento idoneo a risolvere il
divario tra Nord e Sud ma soprattutto ed
essenzialmente come una delle vie maestre
per salvare l'economia nazionale accanto a
quella dell'industria del sole, cioè della valo-
rizzazione della vocazione turistica del nostro
Paese, perchè è tempo di finirla con i piagni-
stei, con il pianto al capezzale dell'ammalata
agricoltura perchè la nostra agricoltura è
moribonda, signor Ministro, io so quanto lei è
sensibile al problema dell'agricoltura, so quan~
to è vicino all'agricoltura e come studia i
problemi ad essa inerenti, come cerca di
trovare delle soluzioni ma non dipendono solo
da lei, lo dicevamo all'inizio, dipendono dalla
compagine governativa e dalla volontà politica
non soltanto sua ma soprattutto degli altri,
della maggioranza di cui è formato il Governo.
La nostra agricoltura è moribonda e a nessuno
dovrà consentirsi di seppellirla. Allora basta
con le diagnosi, perchè è tempo di terapia
d'urto.

SCIVOLETTO, Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, a mio avviso uno
sviluppo equilibrato, della società italiana ri-
chiama con forza una esigenza inderogabile:
quella di affrontare in termini moderni la
questione agraria nel nostro Paese aggredendo
i nodi strutturali che la caratterizzano e cioè il
rapporto tra città e campagna, il rapporto
agricoltura e industria, il rapporto agricoltura-

ambiente, il divario Nord-Sud, nonchè le
/

questioni della programmazione in agricoltu-
ra, della ricerca scientifica, dell'assistenza
tecnica, della commercializzazione, della qua-
lità della vita e dei servizi nelle campagne.

A mio avviso, complessivamente, la fmanzia-
ria 1988 ed il bilancio predisposti dal Governo
su cui si sono avuti una serie dI interventi, a
partire dall'intervento analitico e lucido del
senatore Cascia e degli altri senatori del
Gruppo comunista, non si muovono sul terre-
no generale nè per garantire lo sviluppo del
Paese (e tanto meno uno sviluppo equilibrato),
nè per affrontare i nodi strutturali che riguar-
dano l'agricoltura; anzi si assiste ad una
diminuzione drastica del peso complessivo
dell'agricoltura: nel 1980 gli investimenti in
agricoltura erano 1.781 miliardi su 23.507
miliardi pari al 7,6 per cento, nel 1988 sono
3.578 su 86,078 pari al 4,1 per cento. Questa
caduta di investimenti si accentua nel Sud
intrecciandosi con i termini esplosivi della
questione meridionale e crea livelli di estrema
gravità e di allarme sociale. Ora, a mio avviso,
la responsabilità del Governo nazionale e del
Ministro dell'agricoltura è evidente in rappor-
to a questa situazione, sia sul fronte comunita-
rio cioè sul fronte della difesa delle ragioni
dell'Italia all'interno della politica agricola
comunitaria, sia sul terreno interno in relazio-
ne al peso complessivo dell'agricoltura all'in-
terno degli altri comparti produttivi, in rappor~
to al fallimento sostanziale degli obiettivi del
piano agricolo nazionale e in connessione a
certi rigurgiti centralistici che segnano il
rapporto fra Stato e Regioni che si evidenziano
nella rinuncia ad un coordinamento delle
leggi che interessano l'agricoltura e cioè la
legge n. 752 del 1986, che è la legge plurien~
naIe per l'attuazione di interventi programma-
ti in agricoltura, la legge n. 64 del 1986,
disciplina organica dell'intervento straordina~
rio nel Mezzogiorno, la legge n. 44 del 1986,
concernente misure straordinarie per lo svi-
luppo dell'imprenditoria giovanile nel Mezzo~
giorno. La rinuncia ad un coordinamento delle
diverse istituzioni che operano in agricoltura
alla luce di un atteggiamento formale e
«notarile» ~ mi si consenta questo termine ~

sulla non attuazione delle leggi è all'origine di
alcune scelte gravissime che hanno portato
alla riduzione di 8,200 miliardi dei fondi fissati
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dalla legge n. 64 del 1986; emerge inoltre la
mancanza di una visione veramente nazionale,
come ho avuto modo di riscontrare in relazio-
ne ad un decreto recentemente approvato dal
Senato, provvedimento con cui sono state
stanziate somme adeguate per la Calabria, per
la Sardegna e che ha escluso immotivatamente
altre regioni come la Sicilia (che peraltro
aveva varato provvedimenti di anticipazione)
la Campania, la Puglia, la Basilicata e così via.
L'intreccio tra questione meridionale e que-
stione agraria, signor Presidente, signor Mini-
stro, colleghi, determina una situazione di
allarme specifico per l'agricoltura meridionale
dove operano fattori negativi aggiuntivi che si
collegano alla mancanza di una rete adeguata
di servizi alla produzione, e in secondo luogo
alla perifericità territoriale rispetto ai mercati
interni e internazionali che si collegano a loro
volta alla mancanza di una rete moderna di
servizi nelle campagne; tutti questi fattori
vanificano spesso gli sforzi enormi, gigante-
schi, di trasformazione fatti dai contadini, dai
produttori agricoli, dagli allevatori. Mi riferi-
sco in particolare alla Sicilia, che è la mia
terra, e dalla quale traggo queste esperienze.

A me sembra che di questo intreccio tra
questione meridionale e questione agraria non
vi sia nessuna traccia nè nel bilancio, nè nella
finanziaria, nè nella relazione del senatore
Vercesi. I dati essenziali parlano chiaro; degli
investimenti ho detto che il trend è negativo e
si ricollega al livello del 1970 mentre al
Centro-Nord (anche se poco) aumentano gli
investimenti, gli addetti in agricoltura diminui-
scono di 46.000 unità al Sud e aumentano di
21.000 unità al Nord, diminuisce la produttivi-
tà dell'agricoltura meridionale, tanto che la
produzione lorda vendibile del 1986 registra
un calo dell'I,8 per cento e il valore aggiunto
nello stesso anno una riduzione del 2,5 per
cento; i redditi dei coltivatori nel Sud negli
anni che vanno dal 1980 al 1986 subiscono una
riduzione del 7,6.

Le cifre parlano chiaro, ed emergono, nel
bene e nel male le evidenti responsabilità del
Governo. Tali responsabilità riguardano innan-
zitutto le varie leggi che ho citato: la legge
n.752 del 1986, la n.64 del 1986 ed altre
ancora, la cui attuazione è di competenza dei
vari livelli di Governo, e in secondo luogo, la
piegatura centralistica data alla legge n. 752

del 1986. Circa un terzo delle somme stanziate,
infatti, e cioè 5.000 miliardi su 16.000, sono a
disposizione del Ministero; inoltre tra lo Stato
e le Regioni, è stato instaurato un rapporto di
tipo verticistico e informale che a me non
convince. Lungi dunque dal trovarci in presen-
za di un Governo di programmazione e
trasformazione in agricoltura, ci troviamo di
fronte ad una gestione ordinaria, oggettiva-
mente subordinata alle scelte che penalizzano
e marginalizzano nel nostro Paese l'agri-
coltura.

Prima di concludere desidero far riferimen-
to ad alcune questioni particolari, ma anche
importanti, che riguardano tutte l'agricoltura
anche se non sempre, signor Ministro, concer-
nono in senso stretto le competenze del suo
Ministero. La prima di esse riguarda il costo
dell' energia elettrica. In quelle campagne in
cui l'elettrificazione esiste ~ non dimentichia-

moci infatti che alcune zone ne sono ancora
prive ~ il costo dell'energia elettrica per le

imprese operanti in agricoltura è equiparato a
quello per usi civili e non al costo ed alle
tariffe che operano in altri settori produttivi, a
partire da quelli industriali. Noi tutti conoscia-
mo, invece, la fondamentale importanza che
l'energia elettrica riveste, non solo come
elemento di vita civile, ma proprio in rapporto
ai fattori produttivi: pensiamo alla lavorazione
di determinati prodotti, agli allevamenti zoo-
tecnici, alla coltivazione dei fiori in serra.
Esiste dunque un problema di raccordo ed è
necessario che si determini un intervento in
favore delle imprese operanti nel settore.

La seconda questione che intendo sollevare
si riferisce invece all'incidenza penalizzante
che il costo dei trasporti ha per i produttori
agricoli della Sicilia, della Sardegna o della
Calabria dove, per alcune zone, il trasporto su
gomma tocca oggi livelli del 95-98 per cento. È
vero che la già citata legge n. 64 ha previsto
delle agevolazioni tariffarie sulle ferrovie dello
Stato per alcuni prodotti, ma è altrettanto
vero, che nello stesso tempo, si è deciso di
smantellare tutta una serie di tratti ferroviari
in vaste aree del Mezzogiorno, moltissimi dei
quali in Sicilia. Non si sa quindi con quale
mezzo ferroviario debbano camminare queste
mercI.

La terza questione riguarda il fatto che, per
molti prodotti, quali ad esempio la plastica,
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utilizzati in agricoltura anche per produzioni
specializzate, l'IVA è del18 per cento, e di essa
solo il 2 per cento viene rimborsato al
produttore agricolo.

La quarta questione concerne poi il mancato
rispetto della legge n. 441 del 1981 riguardante
il netto-tara. Il costo dell'imballaggio viene
dunque ad essere scaricato sui produttori
agricoli con pesi enormi per quelle coltivazio-
ni specifiche, quali uva o pomodori primaticci,
in cui l'incidenza dell'imballaggio è particolar-
mente rilevante. Siamo di fronte ad un altro
anello che si ripercuote sui nostri produttori
agricoli e che richiede un intervento teso a
disciplinare e a far rispettare rigorosamente la
legge.

La quinta questione riguarda poi la legge
organica sui danni in agricoltura. È necessario
che essa risolva non solo il problema dell'enti-
tà, ma anche quello dei criteri di determinazio-
ne, nonchè della tempestività e snellezza delle
procedure.

Infine ritengo che ci Sia la necessità di
affrontare una serie di problemi previdenziali
che vanno dall'età pensionabile ai limiti di
pensione, per superare antiche ed assurde
discriminazioni tra coltivatori diretti e lavora-
tori autonomi. Io mi auguro che da parte del
signor Ministro, che so tanto puntuale nel
rispondere, ci vengano forniti precisi ed
esaurienti chiarimenti su tutta una serie di
problemi che attengono al com parto agricolo
anche se alcuni di essi sono di competenza di
altro Ministero.

Ho terminato il mio intervento. Concludo
dicendo che se le scelte, i contenuti, la
filosofia e le decisioni per l'agricoltura meri-
dionale, propri degli strumenti finanziari per il
1988 saranno confermati, la nostra opposizio-
ne nel Parlamento si muoverà sulla base delle
proposte che stamattina il senatore Cascia ha
illustrato, mentre nel Paese si collegherà con
tutte le forze, e sono tante a mio avviso,
interessate ad una politica reale di rilancio del-
l'agricoltura.

Presidenza del Presidente CARTA

CALVI. Il Gruppo socialista esprime apprez-
zamento per i contenuti presenti nella relazio-

ne del senatore Vercesi e dichiara che lavorerà
per un sostegno forte al Governo in riferimen-
to ai problemi che questa sera discutiamo, sia
in termini generali per quanto concerne il
quadro macro-economico del Paese sia per
quanto concerne il voto da dare alla tabella al
nostro esame.

Accanto a questo consenso, il nostro Gruppo
esprimerà ovviamente delle nflessioni, e an-
che delle prudenti preoccupazioni in ordine
all'articolato delle singole voci presenti nello
stesso bilancio del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste; e, soprattutto, il Gruppo sociali-
sta vorrà esprimere una nflessione sulla politi-
ca agricola italiana all'interno del quadro
europeo, su cui già il Ministro in questa
Commissione ha espresso alcuni orientamenti
e su cui la Commissione attende anche le
valutazioni di ciascun Gruppo politico, al fine
di capire insieme i reciproci orientamenti e,
soprattutto, al fine di capire insieme gli
orientamenti del Governo: è importante
l'orientamento di un Ministro, però sono
importanti soprattutto gli orientamenti del
Governo, in modo particolare sulle politiche
comunitarie, sulle quali saranno discusse que-
stioni decisive fra gli Stati nei prossimi giorni e
nei prossimi mesi; e credo sarà bene, in quel
contesto, che il riferimento generale sia un
rifenmento all'interno del quale il Governo si
troVI compatto, intorno ovviamente a decisio-
ni che incideranno direttamente o indiretta-
mente sulla politica economica del paese e
anche sulla politica dell'agricoltura nel nostro
paese.

All'interno di questo processo ovviamente
alcuni riferimenti al quadro interno del paese
e al quadro internazionale debbono essere
propedeutici alla discussione del bilancio del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
delle politiche che sono in esso contenute.

Il quadro macroeconomico per il 1988
disegna uno scenario caratterizzato da una
eredità in qualche modo ricca di opportunità
che ci hanno lasciato gli anni precedenti, in
particolare 1'86 e 1'87; ma accanto a ciò, noi
diciamo e sottolineiamo che anche questo
scenario e questa eredità sono segnati da forti
tensioni e da forti squilibri.

Il primo forte squilibrio, anche se il ritmo di
crescita della economia, a nostro parere, per i
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prossimi mesi si prospetta ancora soddisfacen~
te, è tra produzione e consumo interno; il
prodotto interno lordo alla fine dell'anno sarà
cresciuto del 3 per cento, ma i consumi delle
famiglie italiane registreranno un tasso di
incremento superiore al 4 per cento, nono-
stante le misure di contenimento adottate dal
Governo alla fine di agosto per frenare la
domanda. La prima conseguenza è stata la
fortissima crescita delle importazioni, pari al 7
per cento in termini reali. Ciò significa che la
curva congiunturale ha ulteriormente appe~
santito i nostri problemi strutturali di dipen-
denza dall'estero.

Il secondo livello di squilibrio è segnato da
un sistema di crescita sì degli investimenti
pubblici e privati nel nostro Paese, ma, a
nostro parere, inferiore a quanto programma~
to, ragion per cui tali investimenti si rivelano,
anche per la loro composizione e distribuzione
Nord-Sud nel nostro Paese, a nostro avviso
inadeguati per ridurre soprattutto il tasso di di~
soccupazione.

A tali squilibri ha contribuito una politica
dei redditi, soprattutto nel settore pubblico, a
nostro parere troppo aperta, con retribuzioni
grosso modo all'8 per cento nel 1987 in
termini nominali a fronte di una inflazione
stimata di poco superiore al 4 per cento.

Ma una forte componente di tali squilibri
ovviamente è stata anche determinata dal
comportamento della finanza pubblica, di cui
in qualche modo qualche responsabilità la si
può far risalire al recente «Governo elettora-
le», che ha superato punte di spesa corrente
oltre certi limiti, mentre le spese di investi~
mento si sono in qualche modo contratte.
Dunque, una spesa corrente che preme forte~
mente sull'inflazione, sulla bilancia dei paga-
menti e sui tassi di interesse.

La manovra economica del Governo per il
1988 è dunque dispiegata all'esigenza di ri~
muovere e contenere tali squilibri. Noi dicia-
mo bensì che questa manovra è una manovra
pesante, ma contestualmente diciamo che per
la prima volta flussi enormi di denaro rientra-
no nelle famiglie italiane. Basta pensare al
riequilibrio delle curve IRPEF e agli altri

. provvedimenti conseguenti per capire che
flussi enormi di denaro, in un ordine dai
10.000 ai 15.000 miliardi, entreranno nuova-

mente verso le famiglie che hanno maggior-
mente bisogno, soprattutto le famiglie mono~
reddito.

Questa è una delle grandi questioni che si
sottace nel dibattito sulla finanziaria e che'
invece andrebbe ripresa, proprio per l'inciden-
za forte che essa ha nel far recuperare,
soprattutto a chi ha redditi deboli, una situa-
zione che in qualche modo poteva essere
considerata disperata.

Questa azione in generale, raggiunto il
traguardo prioritario di una crescita non
inflazionistica, potrà essere sostenuta anche da
uno scenario internazionale in cui si dovrà
soprattutto incentrare l'attenzione sulle pro-
blematiche irrisolte e che ineriscono agli
squilibri esterni, alla ristrutturazione del siste~
ma dei cambi e ai necessari processi di
aggiustamento, specie dove si tenga presente
la lentezza delle riconversioni che l'entità dei
mutamenti intervenuti rende necessarie.

L'avvio di simili processi sembra comunque
aprire prospettive tutto sommato favorevoli,
giustificando un moderato ottimismo circa la
fase attraversata dall'economia mondiale e gli
sbocchi della situazione in atto. Tutto questo è
importante perchè, a fronte del necessario
contenimento dei consumi interni, consente di
determinare indirizzi, programmi e politiche
per una significativa ripresa delle esportazioni
in linea con l'evoluzione del commercio mon~
diale.

Per realizzare tale obiettivo è dunque neces~
sario determinare le condizioni per un rallen~
tamento della domanda interna e per il
contenimento contestuale del tasso di inflazio-
ne. Questi obiettivi possono essere realizzati
(prodotto interno lordo al 2,8 per cento e tasso
di occupazione più 1 per cento) a condizione
che le rétribuzioni non crescano più di un
punto rispetto al tasso di inflazione e che gli
investimenti reali crescano del 5-6 per cento, e
che, soprattutto, il fabbisogno del Tesoro sia
contenuto in una cifra analoga a quella del
1987. Questa ultima condizione chiarisce o,
meglio, definisce i termini necessari della
manovra finanziaria del Governo che dev'esse~
re coerente con uno sviluppo reale del paese,
deve porre in equilibrio i conti con l'estero
senza ripresa del processo inflazionistico e
deve determinare le condizioni, sul piano
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strutturale, di una perequazione tributaria e di
una urgente e più funzionai e sistemazione del
sistema economico italiano.

Tuttavia, anche se le condizioni generali del
paese si prospettano soddisfacenti, l'andamen~
to positivo dell'economia non consente di
determinare le condizioni per ridurre soprat~
tutto la disoccupazione accumulatasi negli
anni precedenti. Il permanere di questo eleva-
to squilibrio nel mercato di lavoro, che
riguarda sia il settore dell'agricoltura sia il
settore industriale, è determinato ovviamente
da fattori squisitamente strutturali e territoria~
li, soprattutto nel rapporto fra aree del Nord e
del Sud.

Ed allora per rispondere a questa sfida in
generale il Governo deve impegnare politiche
e strumenti adeguati mettendo in essere
programmi e relativi finanziamenti. In tale
quadro, l'azione di politica agricola per il 1988
dovrà essere rivolta a determinare strategie
finalizzate a traguardi nuovi ed elevati, fuori da
una politica di semplici palliativi.

Qui vengo ad alcune riflessioni che incidono
fortemente ed incideranno, direttamente o
indirettamente, sulla politica agricola italiana;
mi riferisco in particolare al dibattito già
avviato in questa Commissione sugli indirizzi
comunitari e sull'insieme di questi indirizzi
che, a seconda delle soluzioni che saranno
adottate, determineranno scelte e strategie
diverse e che ovviamente avranno conseguen~
ze sull'insieme del quadro dello sviluppo
economico del Paese ed anche sull'insieme
dello sviluppo dell'agricoltura.

Noi socialisti puntiamo ad un rafforzamento
della Comunità economica europea; puntiamo
alle politiche governative più che alle politiche
dei singoli Ministeri o dei singoli Ministri
perchè teniamo particolarmente ad un recupe~
ro di coesione, soprattutto nell'ambito comu~
nitario, nel settore dell'agricoltura; vogliamo
che il ruolo della Comunità economica euro-
pea si accresca e soprattutto si accrescano i
flussi finanziari che i singoli paesi dovranno
fornire per determinare queste condizioni di
rafforzamento della politica agricola nell'Eu~
ropa e soprattutto per un rafforzamento della
politica del nostro Paese. Infatti, se dovessimo
pensare in termini diversi le condizioni soprat-
tutto economiche dei singoli Paesi (e mi

riferisco soprattutto alla Germania che ha
un'economia forte, in grado di reggere alla
sfida interna ed internazionale e soprattutto a
quella comunitaria), se noi dovessimo accetta~
re una politica autonoma dei singoli Paesi a
sostegno della produzione e non invece una
politica economIca che veda la Comunità
economIca europea ripartire l'insieme delle
risorse che potranno e dovranno essere raffor~
zate sul piano comunitario dai singoli Paesi,
rischiamo di perdere una battaglia, onorevole
Ministro, in termini di prezzi perchè la Germa~
nia ha la possibilità di sovvenzioni più forti; nel
nostro Paese, che risente di un clima economi~
co debole e che non si può ovviamente
permettere di erogare ulteriori risorse, in
questo clima, la nostra agricoltura risulterà
perdente. Allora noi vogliamo che all'interno
di questo Governo venga operata una scelta
chiara in favore di un rafforzamento della
Comunità economica europea perchè queste
scelte in qualche modo, a mio avviso forte~
mente, influiranno direttamente o indiretta-
mente anche sul piano pluriennale degli
interventi agricoli sulla legge n. 752 del 1986.
Infatti sarebbe un errore caratterizzare la
nostra politica determinando da soli le condi~
zioni per sostenere i prezzi e le produzioni in
una situazione debole come è quella dell'eco-
nomia italiana, una situazione invece in cui
altri paesi della Comunità economica europea
hanno economie più forti e sono in grado di
assecondare maggiori risorse rispetto all'Italia
per cui una politica di sostegno ai prezzi ci
vedrebbe, onorevole Ministro, perdenti. Però
ci sarà l'opportunità di un approfondimento,
di una riflessione sul dibattito sulle comunica-
zioni che lei ha già fatto in questa Commissio~
ne e che sono per me e per il Partito socialista
importanti ai fini delle scelte generali della
politica economica in Europa e soprattutto ai
fini delle conseguenze che questa politica
europea potrà avere nel nostro Paese nel
settore dell'agricoltura. Questo lo dico rivol~
gendomi anche al Gruppo comunista per
evitare l'errore di fare una politica spicciola,
interna al nostro Paese, senza fornire processi
di assestamento generale che debbono essere
guardati a livello europeo e soprattutto guar-
dando ad una situazione nella quale è necessa-
rio concorrere al rafforzamento, ed in questa
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direzione l'aumento dell'IV A nel nostro Paese
concorre a determinare quelle condizioni di
rafforzamento dei flussi finanziari che debbo~
no essere cospicui nella nostra Europa e che
debbono essere riversati nelle singole realtà
geografiche dell'Europa. Dobbiamo invertire
questa tendenza che c'è, signor Ministro, da~
parte della Germania, che potrebbe esserci
anche da parte nostra e che deve essere
scongiurata; mi auguro che il Governo nella
sua interezza fissi le politiche atte a rafforzare
soprattutto i processi comunitari, perchè se
dovessimo evolvere verso una situazione in cui
ciascun paese risolve da solo i suoi problemi,
saremmo perdenti.

Vengo ora ad altre considerazioni che
riguardano la nostra politica. Noi diamo per
esempio un giudizio fortemente positivo per
quanto riguarda l'azione programmata nel
settore forestale e qumdi è una politica forte
quella che noi vogliamo sostenere; tuttavia
un'azione programmatoria altrettanto forte la
dobbiamo prevedere per la zootecnia perchè
senza un'azione programmatoria il nostro
deficI/ agroalimentare, che è già notevole e
che è il secondo dopo quello petrolifero, si
aggraverebbe. Se non si interviene con
un'azione programmata nel settore zootecnico
rischiamo di vanificare i nostri conti e rischia-
mo di far decadere la nostra zootecnia, che è
già in difficoltà, a livelli al di sotto degli attuali.
Altrettanto dobbiamo operare e favorire le
energie alternative, per quanto riguarda il
problema delle biomasse, perchè sono impor-
tanti ricadute che ci vengono in termini di
risparmio energetico e che portano quindi a
favorire l'agricoltura. L'esempio di Mantova
può servire, onorevole Ministro, come linea di
tendenza che va accolta e rafforzata; in questa
direzione il Gruppo socialista si appresta a
presentare alla Commissione bilancio un
emendamento.

Come dicevo all'inizio, abbiamo sentito con
preoccupazione ~ e pertanto chiediamo un

chiarimento al Ministro ~ di alcune tendenze

che si manifestano all'interno del bilancio del
Ministero dell'agricoltura. Mi riferisco ad una
tendenza in qualche modo generalizzata che
riguarda i settori della prevenzione delle frodi
agroalimentari, della tutela economica dei
prodotti agricoli, e mi riferisco in particolare
al settore della bonifica e al settore dei

miglioramenti fondiari. C'è una tendenza,
nelle voci di bilancio, a ridurre drasticamente
le voci relative rispetto al 1987. Questa
tendenza è preoccupante soprattutto perchè,
se dovesse essere confermata, credo che
l'obiettivo che ci siamo posti, dopo il grave
periodo delle sofisticazioni, per cui dobbiamo
recuperare e rafforzare il settore delle preven-
zioni e della repressione delle frodi alimentari,
con una sottostima dei finanziamenti rispetto
al 1987 e quindi con un taglio dei flussi
finanziari in questa direzione, rischia di essere
completamente vanificato.

Mi riferisco poi alla tutela economica dei
prodotti agricoli. Anche qui, nel contesto delle
voci di bilancio, si manifesta una drastica
nduzione, mentre la nostra Commissione ha
più volte espresso orientamenti che muoveva-
no in senso diametralmente opposto. In parti-
colare la forte riduzione dei flussi finanziari
per l'importante settore della bonifica non può
passare sotto silenzio, perchè una delle nostre
principali preoccupazioni è di garantire la
tutela del territorio e del sistema delle acque.
Io mi chiedo, Ministro, se in qualche modo si
intende recuperare tali risorse attraverso una
centralizzazione o un'azione orizzontale del
Ministero a danno dei numerosi consorzi di
bonifica. Se così fosse, non posso che dichia-
rarmi preoccupato. La mia parte politica è
infatti a favore di un rafforzamento di tali
consorzi che in maniera puntuale rispondono
ai bisogni delle singole comunità e costituisco-
no espressione di alta democrazia. Chiedo
dunque che il Ministro chiarisca questo impor-
tante aspetto e altresì vorrei qualche delucida-
zione circa i miglioramenti fondiari. Anche in
questo caso ci troviamo di fronte a tagli di
spesa e, all'interno del bilancio, si manifestano
tendenze per ridurre flussi finanziari in settori
nevralgici per l'agricoltura.

Mi chiedo poi se nella sua replica il Ministro
vorrà confermare gli indirizzi generali che
questa Commissione, nel corso delle poche
riunioni fin qui tenute ha indicato, tesi ad un
rafforzamento della politica territoriale am-
bientale nonchè ad un potenziamento del
sistema di repressione delle frodi, alla tutela
dei prodotti agro-alimentari italiani e soprat-
tutto ~ ho già affrontato l'argomento ~ ad una

maggiore tutela per le opere di bonifica.
Chiediamo dunque chiarimenti e siamo
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pronti ad un utile confronto per determinare
indirizzi precisi a difesa degli interessi del
nostro Paese e soprattutto degli agricoltori
italiani. Ma, al di là di queste preoccupazioni e
richieste di maggiori informazioni esprimiamo
una valutazione positiva sulla tabella in
e,same.

MARGHERITI. Signor Presidente, signor
Ministro, devo rilevare che il confronto fra i
Gruppi di maggioranza e di opposizione su una
materia come quella in discussione, che
abbraccia l'intera manovra economica per il
Paese e l'intera politica agricola italiana, non
comincia affatto bene. Questa sera le cose
quanto a presenze fisiche dei senatori dei
Gruppi di maggioranza stanno andando un po'
meglio, ma questa mattina siamo andati avanti
quasi senza nessuno, ad un certo punto anzi
con la sola presenza obbligata del relatore.

DIANA. Siamo più numerosi di voi in questo
momento.

MARGHERITI. Sembrava quasi che stessimo
parlando solo al Governo e in un luogo
qualsiasi invece che in un'aula del Parlamento
dove dovrebbe aversi un confronto non solo
con il Ministro ma anche con gli altri Gruppi.
Forse risultiamo noiosi nel voler parlare di
problemi concreti e questo sarà uno degli
elementi che farà riflettere, intanto mi è
sembrato opportuno fare questa notazione.
Spero che per il futuro le cose vadano
diversamente e mi auguro che il Ministro, che
ha avuto la pazienza di essere sempre presente,
di questo Io ringrazio, sappia far tesoro per
quanto possibile anche dei contributi forniti
dai senatori comunisti che, sebbene critici,
pongono comunque qualche problema su cui
riflettere insieme.

Chiudo questa notazione e passo al tema sul
quale intendo soffermarmi senza peraltro
riprendere le questioni già sollevate dai miei
colleghi di Gruppo. Voglio intervenire su
alcune questioni proprio perchè il Gruppo
comunista non intende fare una politica
spicciola, con questo voglio rassicurare il
compagno Calvi che ha parlato prima di me.
Innanzitutto tengo a dire che hanno fatto bene
il senatore Diana e la Commissione ad insiste-
re per abbinare la relazione del senatore

Vercesi sui disegni di legge finanziaria e di
bilancio (molto puntuale e priva di osservazio~
ni, come forse si conviene al relatore di
maggioranza, quasi a dire che in fondo tutto va
bene e nulla di più e meglio di quanto viene
proposto si potrebbe fare) alle comunicazioni
del Ministro su quanto sta accadendo in sede
comunitaria in merito alla politica agricola. Fu
cosi anche circa un anno fa quando in Aula
furono abbinate la discussione sul disegno di
legge poliennale di spesa per l'agricoltura che
doveva sostanziare il piano agricolo nazionale
e la relazione della nostra Commissione, di cui
fu estensore il senatore Diana, sulla politica
agricola comunitaria. In quella circostanza
emersero importanti convergenze ed il Parla~
mento forni precise indicazioni sulle linee che
il Governo avrebbe dovuto seguire a Bruxelles.
Anche in questa occasione non potevamo
comportarci diversamente dato il peso ormai
preponderante delle decisioni prese in sede
comunitaria sulle scelte di politica agricola
nazionale. Gli stabilizzatori per il controllo
delle spese agricole comunitarie, le quote, le
tasse di corresponsabilità, le soglie di garanzia,
i limiti negli interventi di mercato e le misure
ulteriormente precisate nel documento della
Commissione n. 452 dal titolo «Applicazione
degli stabilizzatori in agricoltura» che ha fatto
seguito alla riunione del Consiglio agricolo
della Comunità del 22 settembre scorso, a cui
si riferiva il Ministro nelle sue comunicazioni,
rischiano infatti di identificarsi se non in
altrettante «stangate», come qualcuno le ha
definite, comunque in vincoli per i produttori
agricoli e le economie dei paesi maggiormente
deficitari. È quanto accadrà, se di pari passo
non vanno avanti le misure positive di riforma
indicate un anno fa dal Senato e più di recente
anche dal Partito comunista nel documento
presentato al Parlamento europeo riguardante
la riforma della PAC e il contenimento delle
eccedenze. Non possiamo trascurare neanche
per un attimo nè può trascurarlo l'intero
Governo italiano, e non solo il suo Ministro
dell'agricoltura, Io ricordava anche il collega
Sartori intervenendo stamattina, che nel 1986
la nostra bilancia agro~alimentare si è chiusa
con un disavanzo di oltre 16.000 miliardi.

Io ho preso questi dati (che non mi invento,
naturalmente) da docl\menti che hanno una
certa valenza, come ad esempio la relazione
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che la Confagricoltura tutti gli anm Cl invia
con grande diligenza.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Non me la prendevo col suo dato,
senatore Margheriti.

MARGHERITI. Comunque, se questo fosse il
dato, esso corrisponderebbe al 30 per cento
della produzione lorda agricola italiana vendi~
bile: e sembra che la situazione nel 1987 non
vada verso un miglioramento.

Quindi questa cifra di 2.460 miliardi sarebbe
rappresentata dalla importazione di prodotti
per i quali non si possono superare le quote
assegnateci dalla Comunità economica euro~
pea (anche se questo sarebbe possibile per
quanto attiene alle capacità produttive), quote
che fanno ascendere Io «zoccolo» del nostro
defzcit «strutturale» ~ se il dato, ripeto, è reale

~ ad oltre 8.000 miliardi annui, essendo di

oltre 5.600 miliardi quello derivante da produ~
zioni impossibili da essere prodotte nel nostro
paese!

Ecco perchè non si possono accettare a cuor
leggero altre restrizioni, altn tetti, altre misure
vessatorie verso i produttori italiani che non
siano abbinate ad una seria politica di riequili~
brio delle economie agricole fra i paesi
continentali e quelli mediterranei e all'avvio
concreto della rifoma della politica agricola
comunitaria sulla linea del <<libro verde» di
Andriessen che sembra oggi molto ridimensio~
nato e molto attenuato, se non apertamente
contraddetto, dalle scelte elaborate o che
stanno per essere elaborate ed adottate dal
Consiglio della Comunità europea.

Ancora una volta, in sostanza, a me sembra
che la Commissione della Comunità abbia
scelto la strada più breve, forse quella più
facile, quella di sempre, dei divieti, dei tetti,
delle quote, delle limitazioni all'intervento
non abbinate ad alternative serie e concretè, la
strada che ha portato a risultati spesso disa~
strosi.

Lo stesso Consiglio dei Ministri mi sembra
che abbia dimostrato di non voler affrontare i
veri nodi della politica agricola comunitaria
nel modo giusto (casi anche nell'ultima nunio~
ne del 22 settembre) quanto meno a comincia~
re da come vanno disciplinati i rapporti con i

paesi terzi attraverso un nuovo accordo di
programmazione colturale che riequilibri la
domanda e l'offerta, le diverse aree produttive
ed il rapporto Nord~Sud, cosa che peraltro è
tanto più necessaria dentro la Comunità dove
alla definizione ed al riequilibrio della quantità
deve accompagnarsi la esaltazione della qua~
lità.

Mentre si continuano a sottoporre i produt~
tori della intera Comunità a limitazioni ingiu~
stificate delle vocazioni produttive delle pro~
prie aziende, non solo per i prodotti ecceden~
tari ma anche per quelli di cui si è deficitari, e
siccome non è passata la linea dell'accresci~
mento delle risorse proprie della Comunità
per l'opposizione intransigente soprattutto del~
la Gran Bretagna, ma non solo di essa, si punta
al riequiIibrio cercando di ridurre la spesa
complessiva che oggi va all'agricoltura, alla
politica agricola, quasi che il problema sia
davvero questo anzichè quello di spendere
diversamente i fondi che sono a disposizione
per perseguire con coerenza gli obiettivi
enunciati nel documento del dicembre 1985
dal significativo titolo, che si ricorderà: «Un
avvenire per l'agricoltura europea», più cono~
sciuto come «libro verde».

Così si cerca di instaurare la politica della
lesina anzichè quella della riforma, e lo si fa
perseguendo tre direttrici: quella di stabilire
margini annui di produzione; quella dei cosid~
detti «stabilizzatori di bilancio» in tutte le
spese comunitarie; quella di un nuovo regola~
mento finanziario, annoverando fra i risultati
di questa politica le importanti economie
realizzate, dal 1984 in poi, dalla sciagurata
scelta delle «quote fisiche di produzione»,
economie rese peraltro insufficienti a contene~
re il notevole incremento delle spese a carico
del FEOGA~Garanzie che dai 18.371 milioni di
ECU del 1984 sono passate ai 27.305 milioni
del 1987, con un aumento del 40 per cento.

Oggi si continua a muoversi nelle stesse
direzioni, accrescendo le limitazioni con lo
stesso obiettivo di ieri: fare economie supple~
mentari al fine di rispettare la disciplina di
bilancio per il 1988 e per gli anni successivi.

Con quale credibilità si possa sostenere il
raggiungimento di questo obiettivo natural~
mente lo lascio immaginare a ciascuno di voi,
colleghi della Commissione, specie in presen~
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za di un gravIssImo problema qual è quello
degli stocks, che a fine 1986 avevano raggiunto
un valore contabile pari a 9.068 milioni di ECU
contro un valore reale di 2.258 milioni di ECU
(e non so a che punto siamo oggi, dopo alcune
misure di smobilizzo che ci sono state).

Sta di fatto che, di fronte a questa situazione
grave e difficile determinata dalle scelte com~
piute in questi anni, anzichè avviarne la
correzione reale, come sarebbe logico, oggi
non si trova di meglio che proseguire con
grande celerità sulla stessa strada delle restri~
zioni mediante l'adattamento degli strumenti
di corresponsabilità finanziaria e delle condi~
zioni di ammissione all'intervento; e lo si fa,
ripeto, con grande fretta da parte della Com-
missione, pubblicando addirittura il giorno
successivo alla riunione del Consiglio dei
Ministri il documento 452 che ho ricordato (il
23 settembre) dove si rendono esplicite le
proposte sull'applicazione degli stabilizzatori
agricoli relative al prossimo quinquennio,
quasi a dire a tutti i Governi della Comunità:
«Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto, vi
abbiamo rimesso in tempo le nostre proposte
concrete: sta a voi, ora, trarne le conclusioni
nel prossimo Consiglio europeo di Copena-
ghen».

Ebbene, signor Ministro, pur ascoltandola
molto attentamente (come sempre, anche
perchè dice sempre cose molto interessanti),
non sono riuscito a capire .bene quale posizio~
ne va a sostenere a Copenaghen il Governo
italiano. Ho capito quali sono stati gli avveni-
menti che hanno caratterizzato negli ultimi
anni l'evoluzione della spesa agricola europea
che è andata oltre i limiti previsti; ho capito
dalle sue comunicazioni alcune delle compli-
cazioni che possono insorgere in sede Gatt con
il cosiddetto Uruguay-round; sono convinto
anche io che il grado di interdipendenza fra i
vari paesi è cresciuto e che vanno superati gli
importi compensativi monetari sia negativi
che positivi, sia perchè gravano eccessivamen~
te sulle risorse della Comunità sia perchè
vanno sempre a favore dei paesi a moneta più
forte. Però ~ lo ripeto ~ non sono riuscito a

capire la posizione del Governo italiano (forse
perchè non l'ha detta) e, comunque, non sono
riuscito a capire quale posizione va a sostenere
il Governo italiano sulla proposta avanzata

dalla Commissione nel documento 410, preci~
sata nel documento 452 del 23 settembre
ultimo scorso, anche sul piano tecnico. Si
tratta di documenti che pure sono fondamen~
tali per valutare se si intende continuare sulle
fallimentari e per noi penalizzanti strade del
passato oppure se ci si intende avviare verso
una seria e positiva riforma della politica
agricola comunitaria.

Ebbene, quali posizioni l'Italia andrà a
sostenere a Copenaghen? Quali proposte con-
crete avanzerà? Come si intende contribuire a
correggere le proposte della Commissione
perchè siano meno penalizzanti per i nostri
produttori agricoli e contribuire ad avviare
una graduale, ma reale riforma della politica
agricola comunitara nel quadro del rafforza~
mento dell'Europa e della integrazione comu~
nitaria?

Pongo questi interrogativi ~ e gradirei,

naturalmente, per quanto possibile avere una
risposta da parte del Ministro ~ non solo per la

grande incidenza che lè scelte europee avran~
no sulla nostra economia agricola nazionale e
perciò anche sulle scelte di bilancio e finanzia-
rie di cui stiamo discutendo, ma anche perchè
noi stessi siamo convinti ~ e da tempo ~ che

l'agricoltura comunitaria non può sostenere
oltre l'attuale situazione e che per attivare
nuovi meccanismi di sviluppo è indispensabile
ed è urgente modificare profondmente i
regolamenti delle organizzazioni comuni dei
mercati e le scelte di politica agraria che ne
sono al fondo senza ricorrere, come si è invece
fatto fino ad oggi, semplicemente ad artifizi
contabili e finanziari o a tecniche di bilancio.

Pertanto, se è vero come è vero, che le
condizioni di partenza della politica agricola
comune sono cambiate, allora è tempo che si
avvii rapidamente un suo riesame, ma attraver~
so una conferenza analoga a quella di Stresa
del 1958 che imposti in modo nuovo tutto
l'impianto dell'azione comunitaria e non per
piccoli pezzi, magari in contraddizione gli uni
con gli altri e tali spesso da produrre nuovi
squilibri anzichè un equilibrio nuovo, diverso
delle economie agricole della intera Co~
munità.

Ecco, è di fronte a questa esigenza e nel
momento in cui si prepara il prossimo Consi-
glio europeo di Copenaghen che ci preme
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riproporre qui (molto sinteticamente, dato che
lo abbiamo fatto in modo esteso un anno fa in
occasione del dibattito in Aula) le linee sulle
quali noi riteniamo dovrebbero muoversi il
Governo italiano in genere e, in particolare, il
Ministro dell'agricoltura italiano già nel pros-
simo Consiglio europeo di Copenaghen.

Ebbene, noi partiamo dalla convinzione che
gli obiettivi della politica agricola comunitaria
devono assumere significati nuovi e diversi
rispetto al passato, se oggi l'agricoltura non ha
più solo una funzione economica (semmai l'ha
avuta) ma ha anche una funzione sociale e una
funzione ambientale, se "obiettivo dell'autoap~
provvigionamento comunitario per molte pro~
duzioni è più che raggiunto e non costituisce
più un obiettivo strategico nella comunità,
molto invece rimane da fare per garantire una
base alimentare sana e di qualità all'interno
stesso della Comunità.

Dunque una politica agricola comune che
voglia reinserire l'agricoltura in un contesto
economico e sociale più generale, a nostro
parere deve oggi assumere come priorità una
migliore utilizzazione del territorio, sia nel
senso di uno sfruttamento del suolo che non
ne provochi l'impoverimento e di una più
equilibrata distribuzione territoriale della pro~
duzione, sia nel senso della piena valorizzazio~
ne delle sue potenzialità. Ma nell'ambito della
migliore utilizzazione del territorio rientrano
ovviamente anche la tutela dell'ambiente e del
paesaggio, il controllo degli scarichi nocivi e
così via, da conseguire anche attraverso l'ar~
monizzazione delle legislazioni nazionali, in
modo che non vi siano eccessive diversità nei
costi di produzione fra un Paese e l'altro
interno alla Comunità e a seconda dell'atten-
zione che si pone a questi problemi e dei
finanziamenti nazionali che vi si destinano.

La seconda priorità, a nostro parere è quella
del miglioramento della qualità dei prodotti e
delle garanzie della salute per i consumatori;
obiettivo questo che impone un forte sviluppo
della ricerca e della divulgazione di tecniche
adeguate a produrre alimenti con meno resi~
dui chimici e non solo da parte dell'agricoltore
ma anche da parte dell'industria alimentare,
senza che ciò comporti aumenti eccessivi di
prezzo per il consumatore.

Infine la terza priorità, contestuale alle altre,

è quella del mantenimento della popolazione
nelle campagne valutando i livelli di occupa~
zione necessaria sull'insieme d~l settore agro-
industriale~alimentare, compreso quello silvo-
pastorale. E per questo un particolare riguardo
va posto ai servizi all'impresa agricola non
solo tecnici ma anche sociali, culturali e
ricreativi e a quell'insieme di attività (compre~
so ad esempio l'agriturismo) che possono
rappresentare una fonte di reddito supplemen~
tare per la popolazione agricola, particolar~
mente nelle zone più svantaggiate di collina.

Ecco, perseguire questi grandi obiettivi
significa muoversi in direzioni nuove sul piano
comunitaria, significa rimodellare linee e
strumenti di intervento della politica agricola
comunitario. Certo si tratta di operare con
gradualità tenendo conto della situazione che
si è determinata senza provocare impatti
negativi che renderebbeo impossibile avviarsi
verso nuove direzioni (specie per quanto
riguarda i nuovi strumenti di sostegno). Siamo
tutti consapevoli c'he Roma non si è fatta in un
giorno e che in un giorno non si può fare
neppure una nuova politica agricola comune.
Tuttavia bisogna cominciare a muoversi in
direzioni nuove e diverse sapendo bene dove si
vuole arrivare e orientativamente quando si
vuole arrivare, precisando orientamenti e
tappe intermedie che indirizzino fin da ora i
produttori nelle loro autonome scelte azienda~
li e verifichino con essi ~ strada facendo ~ la
validità o meno delle vie che si imboccano.

In questo ambito ~ e solo in esso ~ noi siamo

convinti che si debba e si possa mettere mano
fin da ora anche alla modifica dei meccanismi
attraverso i quali fino ad oggi è stato assicurato
il «sostegno», obiettivo che sembra essere al
fondo anche di alcune proposte della Commis-
sione, ma senza provocare sconquassi eccessi-
vi e soprattutto senza mettere in atto nuove
penalizzazioni a senso unico che invece sono
presenti nei documenti 410 e 452 che altri~
menti farebbero fallire ogni operazione di
rinnovamento e di riforma.

Ebbene, noi riteniamo che muoversi in
direzione del rinnovamento e della riforma di
tali meccanismi, significhi assumere misure
che, intanto, riportino i prezzi gradualmente a
svolgere la loro funzione di regolatori del
mercato e perciò vengano fissati tenendo
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conto da un lato dell'offerta e della domanda
e, dall'altro, dei reali costi di produzione e
della qualità del prodotto, perchè solo così
potranno assumere una funzione di orienta~
mento della produzione. Perciò dovranno
essere fissati in modo pluriennale e non
annuale e rimodulati eventualmente in modo
da fornire indicazioni certe ai produttori in
merito agli indirizzi produttivi. Peraltro, prezzi
così fissati, non ancorati solo a meccanismi di
sostegno (anche se, ripeto, meccanismi di
sostegno sono pur sempre necessari in agricol~
tura), risulteranno sicuramente più competiti~
vi anche sul piano internazionale e potranno
favorire l'export. Così la garanzia dell'interven~
to deve progressivamente assumere la caratte~
ristìca del sostegno teso a far fronte alle
fluttuazioni stagionali e alle situazioni eccezio~
nali, svolgendo il ruolo di «rete di sicurezza»
per il produttore agricolo ma non quello di
attivazione o mantenimento di quel circolo
perverso che ne è derivato in questi anni, della
produzione di quantità destinate al ritiro,
anzichè di sostegno delle produzioni di qualità
per il mercato e di quelle che hanno un
impatto ambIentaI e positivo. Il sostegno, inol~
tre, a nostro parere, deve essere accordato per
progetti finalizzati ad un determinato assetto
dell'agricoltura sia dal punto di vista produtti~
vo, che sociale e territoriale. Occorre, in
sostanza, introdurre un sistema di «garanzia
orientata» che punti al riequilibrio produttivo,
alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. E le
autorità regionali e locali e le stesse forze
professionali e sociali devono essere chiamate
a svolgere un ruolo di forte responsabilità
nell'attuazione di programmi territoriali che
siano capaci di sviluppare l'intero ciclo pro~
duttivo agricolo~alimentare e di renderlo più
produttivo e allo stesso tempo più equo sul
piano sociale.

In sostanza si tratta di puntare alla stipula
di quelli che abbiamo definito già un anno fa
«contratti di programma per l'agricoltura»,
sulla base della metodologia attivata per i piani
integrati mediterranei, anche se poi questa
metodologia e i positivi risultati progettuali
che ha dato sono stati in larga misura frustrati
dai ritardi del nostro Governo nell'inoltrare i
piani alla Comunità economica europea ed
ancor più dai ridotti finanziamenti che sembra

gli saranno accordati anche rispetto a quelli
già ridimensionati approvatI dal CIPE. Ciò è
avvenuto per il piano integrato mediterraneo
della Toscana ~ che più conosco da vicino ~

ma probabilmente la stessa sorte sarà toccata
anche ad altri. Ma questo non inficia, ovvia~
mente, la bontà della metodologia adottata
che, ripeto, può essere usata per i «contratti di
programma per l'agricoltura» in sede comuni~

I taria (come proposti dal senatore Cascia anche
per la politica agricola nazionale) da finanziare
attraverso una diversa ripartizione del FEOGA
a favore della Sezione orientamento, per cui a
noi sembra anche questa una via da percorrere
e sperimentare per cambiare indirizzo alla
politica agricola comunitaria, una strada da
supportare con l'assunzione tra le priorità, sia
in sede comunitaria, sia nazionale, della ricer~
ca agricola di base e la divulgazione e
l'applicazione dei suoi risultati, da garantire
attraverso una rete capilIare di assistenza e di
informazione nel territorio, così da orientare
ed aiutare i produttori agricoli nell'introduzio~
ne di nuovi metodi di coltivazione che non
penalizzino la produzione e nello stesso tempo
salvaguardino le condizioni ambientali.

Ecco, signor Presidente, signor Ministro
molto sinteticamente e sicuramente in modo
incompleto, almeno per quanto attiene le
proposte, gli indirizzi che il Gruppo comunista
ritIene dovrebbe seguire il nostro Governo e il
Ministro dell'agricoltura in sede europea a
cominciare dai prossimi giorni che preparano
il Consiglio di Copenaghen. È una linea che,
come vedete, non mette in discussione la
quantità delle risorse destinate all'agricoltura,
risorse anzi che vanno aumentate e non
diminuite in sede comunitaria, ma che cambia
l'indirizzo della spesa e giustifica così e solo
così un possibile aumento delle risorse da
destinare ad essa. Se infatti dovesse ancora
rivolgersi solo nelle stesse direzioni del passa~
to assumerebbero forza coloro che vogliono
ridurla perchè in larga misura avrebbero
ragione e difficilmente si potrebbe reggere la
situazione attuale. Ma avere .forza in sede
europea per sostenre questa linea, significa
essere coerenti innanzitutto sul piano naziona~
le, garantendo cioè indirizzi nuovi e finanzia~
menti adeguatI per i piani di settore, per la
ricerca e la sperimentazione, per la riduzione
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dell'uso della chimica e per la difesa attiva
dell'ambiente, nonchè per la promozione della
proprietà coltivatrice e per l'attuazione dei
piani integrati mediterranei, sopperendo con
risorse nazionali a quanto non ci dà la
Comunità economica europea, come noi indi-
chiamo nella proposta di parere che proporre-
mo assieme agli emendamenti al disegno di
legge finanziaria. In caso contrario non solo
non si risponderà in positivo alle esigenze più
stringenti della nostra economia agricola na-
zionale, colpita peraltro anche quest'anno ed
ancora in questi giorni da pesanti calamità
atmosferiche in molte regioni, ma non potre-
mo risultare credibili neppure in sede europea
dove facciamo la figura di quelli che parlano
tanto, ingaggiano battaglie, per accontentarsi,
come spesso è accaduto, delle briciole, mentre
a decidere sono gli altri e per i loro specifici
interessi nazionali. Sono queste le nostre
critiche al disegno di legge finanziaria, mentre
le nostre proposte vanno nel senso di indirizza-
re l'agricoltura italiana verso un suo sviluppo
equilibrato di qualità, utile ai produttori e al
Paese, così da contribuire in sede europea ad
una riforma della politica agricola comunita-
ria che avvii a superamento gli attuali squilibri
regionali, superi gli sprechi e rafforzi per
quanto possibile l'integrazione non solo eco-
nomica ma anche politica dell'Europa.

Signor Presidente, ho concluso il mio mode-
sto contributo a questo dibattito che, oltre alla
possibilità di esprimerei sui disegni di legge
finanziaria e di bilancio, ha offerto l'opportuni-
tà di fornire indicazioni anche sulla linea da
seguire in sede comunitaria. Voglio solo
ricordare al ministro Pandolfi che lo scorso
anno, in presenza di un problema molto grave
e che oggi si è ulteriormente appesantito, egli
accolse come raccomandazione un nostro
ordine del giorno. In esso, prendendo lo
spunto dalle gravi conseguenze determinate
dalle ripetute calamità atmosferiche i cui
danni avevano pesantemente aggravato illivel-
lo di indebitamento a breve di molte imprese
agricole, veniva proposto di adottare alcune
precise provvidenze. Mi riferisco al consolida-
mento in unico mutuo di durata decennale, ai
sensi della legge n. 198 del 1985, di tutti i
prestiti di soccorso, ricevuti o ancora da
contrarre, per le calamità degli ultimi due

anni, alla fiscalizzazione degli oneri sociali in
scadenza nel 1986-1987 e all'attivazione di una
indennità complementare per mancato reddi-
to a favore di quanti dovevano procedere al
reimpianto di coltivazioni arboree ed arbusti-
ve, in particolare nel settore olivicolo. La
raccomandazione ad operare in questo senso
fu accolta in quest'aula, ma ad essa non sono
seguite le dovute conseguenze. Poichè non
sembra che raccomandare ed accogliere ab-
biano risultati concreti, ripropongo, signor
Ministro, il problema che, come ho detto, si è
ulteriormente aggravato e torno a chiedere se
non si debba far qualcosa per alleviare le
difficoltà di questi agricoltori. Inoltre le sotto-
pongo una ulteriore questione che si identifica
in una discriminazione del tutto ingiustificata
che va superata rapidamente. Si tratta della
diversità di trattamento riservata agli olivicol-
tori danneggiati dalle gelate del 1985 che
realizzano i loro interventi con i prestiti della
legge n. 198 del 1985 e che, siccome la nostra
proposta allora non fu accolta, non hanno
diritto alla indennità complementare per il
mancato reddito che spetta invece a quanti
realizzano i loro reimpianti coi contributi del
regolamento comunitario per le cinque regio-
ni dell'Italia centrale, regolamento che invece,
sia pure in misura inadeguata, prevede tale
indennità. Io ritengo che questa diversità di
trattamento per chi ha subito lo stesso tipo di
danno e realizza le stesse opere di reimpianto
e ricostituzione non abbia senso alcuno. Noi
abbiamo presentato una proposta di legge
specifica pt~r risolvere questo problema, parifi-
cando coloro che operano con la legge n. 198
a quanti operano con il regolamento comuni-
tario. Ci auguriamo che al più presto tale
proposta venga inserita nell'ordine del giorno
dei lavori della nostra Commissione, ma
intanto gradiremmo conoscere il parere del
Ministro che deve trovare i finanziamenti
necessari per far fronte al superamento di
questa discriminazione che pone gli agricolto-
ri su piani diversi per realizzare gli stessi in-
terventi.

DIANA. Signor Presidente, intervenendo
quasi al termine del dibattito ed essendo l'ora
già molto avanzata, credo che non leggerò gli
appunti che mi ero diligentemente preparato.
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Sostanzialmente esprimo consenso per quanto
ha detto il re1atore e mi riconosco nell'impo~
stazione che è stata data dal senatore Vercesi.
Mi sembra però che valga forse la pena di
approfittare dell'occasione per parlare fra noi,
anche in presenza del Governo, degli orienta~
menti di carattere generale di politica econo~
mica per il nostro settore, inserendo li in quel
quadro di seria preoccupazione che a mio
avviso è stato opportunamente definito dal
senatore Vercesi e da alcuni degli interventi.
Non possiamo fare astrazione da quanto è stato
ricordato anche adesso dal senatore Calvi:
l'andamento del PIL cresce in misura minore
di quanto avevamo previsto e sperato, mentre
al contrario l'andamento dei consumi è cre~
sciuto in maniera maggiore dell'auspicato. È
riscontrabile inoltre una certa tendenza degli
italiani a consumare di più di quanto non
producano. Questo, giustamente è stato affer~
mato nella relazione e nell'intervento del
senatore Calvi, è in parte dovuto ad una
politica salariale che è arrivata oltre le possibi~
lità di spesa del momento e il collega Calvi ha
aggiunto che probabilmente ciò è anche
dovuto ad una certa euforia preelettorale
manifestata dal precedente Governo. A mio
avviso però più che di euforia, si è trattato di
sottovalutazione del fatto che sul nostro siste~
ma economico influivano fattori positivi che
non erano tutti di nostra competenza e
soprattutto tutti sottoposti al nostro controllo.
Tale clima di euforia dunque, che certo non è
ristretto all'ultimo periodo preelettorale, non
ci ha consentito di cogliere alcune occasioni
che un momento di congiuntura favorevole ci
metteva a disposizione. Oggi ci ritroviamo un
po' con i nostri problemi strutturali di sempre,
cioè il disavanzo finanziario, il debito pubbli~
co, la disoccupazione crescente, gli squilibri
territoriali: questi sono i nostri mali di sempre
e ogni volta, in occasione dell'esame del
disegno di legge finanziaria, ci troviamo a
ripeterci queste cose e come si possa far fronte
ad esse con una situazione come quella attuale
dalla quale non possiamo fare astrazione,
perchè sarebbe una fuga dalla realtà, mentre
direi che in momenti difficili bisogna stare con
i piedi sulla terra e se ci sono sacrifici da
affrontare bisogna essere preparati ad affron~
tarli, specialmente noi che rappresentiamo il

settore agricolo che è abituato a ragionare in
questo modo e ad affrontare con concretezza i
problemi.

Credo che in questa ristretta manovra eco~
nomica noi dobbiamo vedere qual è la colloca~
zione che ha il nostro settore agricolo, quello
che al settore agricolo viene assegnato in un
momento in cui si chiede agli italiani un
sacrificio in termini di maggiore gettito fiscale,
anche se attenuato in qualche misura dalla
riduzione dell'IRPEF: sono sempre 11.000
miliardi in più che andremo a pagare.

Pertanto credo che per noi, settore agricolo,
chiedere, prescindendo da queste cose, au~
menti consistenti per un settore pur meritevo~
le, faccia parte dei buoni auspici, ma che noi
siamo uomini troppo concreti per ragionare in
termini di sogni e non di cose concre,te;
dobbiamo perciò muoverci negli ambiti un po'
angusti che quest'anno sono disponibili per gli
interventi nei diversi settori e, quindi, anche
nel nostro, pur rivendicando al nostro settore
una certa aliquota di questa spesa, perchè è di
sicuro un settore ancora molto importante per
l'economia nazionale e perchè sicuramente, in
termini di reddito, il nostro settore ha ancora
gravi squilibri da colmare, ha ancora urgenti
nec,essità e può ancora, in qualche misura,
contribuire alla crescita economica del paese
e quindi alla riduzione di quel disavanzo
agricolo e alimentare di cui non cito il livello
preciso per non incorrere in qualche contrad~
dizione, anche perchè mi sembra che ognuno
possa citare una fonte diversa e sembra che
tutte differiscano...

MARGHERITI. Bisognerebbe fare un testo
unico anche per quello...

DIANA. Comunque certamente c'è ancora
un concreto disavanzo in campo agricolo e
alimentare e se, con un colpo di spugna, con
una bacchetta magica, riuscissimo ad elimina~
re questo disavanzo, non avremmo probabil~
mente più la necessità di «spremere» agli
italiani altri 11.000 miliardi, perchè appunto
avremmo trovato il modo di colmare questo
disavanzo.

Ho voluto ricordare questo perchè certa~
mente quello dell'agricoltura non è un proble~
ma che riguarda soltanto noi e soltanto gli
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addetti al settore, ma riguarda l'economia
generale del paese.

Mi ha fatto piacere l'intervento del senatore
Margheriti con il quale mi trovo spesso a
concordare, in specie quando parliamo di
problemi comunitari, anzi aggiungo che que-
sto è un fatto importante, un fatto tra l'altro
che ho riscontrato positivamente anche nei
cinque anni che ho passato al Parlamento
europeo: lì dove non c'era un governo da
sostenere o da buttare giù, abbiamo tante
volte, maggioranza e opposizione, fatto un
fronte unico dinanzi a cose che interessavano
tutti noi e il nostro Paese in particolare. Credo
che questo sia un fatto importante da portare
avanti in questa sede; ritengo infatti che se i
nostri rappresentanti, il Ministro dell'agricol-
tura e il Ministro degli affari esteri, andando a
trattare in sede comunitaria, sapessero che
dietro di loro non c'è una esigua maggioranza
ma c'è l'intero paese, le forze di maggioranza e
di opposizione, la loro voce sarebbe più forte,
sarebbe più autorevole, proprio perchè espres-
sione di tutta una comunità e non solo di una
fetta del paese.

Dico questo perchè mi auguro che quel
suggerimento che lei stesso ci ha dato, signor
Ministro, di un incontro col Ministro degli
affari esteri prima del prossimo vertice comu-
nitario di Copenaghen, possa realizzarsi in sua
presenza, perchè ci rendiamo conto che il
nostro portavoce a Copenaghen sarà lei,
ministro Pandolfi...

PANDOLFI, minIstro dell'agricoltura e delle
foreste. Ci sarà il Presidente del Consiglio a
Copenaghen e, appena prima, il Ministro degli
affari esteri.

DIANA. Però ci rendiamo conto che il
Ministro dell'agricoltura sarà, con la propria
competenza, un valido supporto al Ministro
degli affari esteri.

E allora vorremmo che questo dibattito si
facesse in questa sede prima di quella data e
non dopo, come è successo tante volte, perchè
dopo molto spesso si tratta di piangere sul latte
versato: ma di latte ne abbiamo già versato
tanto, e anche di lacrime, per cui forse
bisognerà cercare di fare qualche cosa di

positivo anzichè rimpiangere quello che SI
poteva fare e non si è fatto.

Anche sulla situazione del bilancio CEE non
sono consentite, a mio modo di vedere, fughe
dalla realtà. La situazione del bilancio CEE è
quella che deriva da una certa politica di
bilancio che è stata approvata nel 1984, che
prevede, a differenza di quanto succede nel
nostro paese, che il bilancio della Comunità
economica europea non possa chiudere in
passivo e, a fronte di un disavanzo di circa
12.000 miliardi, bisogna evidentemente trova-
re il modo di rientrare nei limiti delle entrate,
perchè oltre le entrate appunto non si può
andare. Questo è un criterio diverso da quello
nostro, un criterio, a mio modo di vedere,
abbastanza saggio, poichè anche noi avremmo
probabilmente minori problemi a casa nostra
se lo adottassimo.

Di questo vuoto di 12.000 miliardi, circa
6.300 miliardi costituiscono il «buco» dell'agri-
coltura, ed è evidente che, finchè c'è un
«buco» di 6.300 miliardi per la sola parte
agricola, è difficile pensare che nelle prossime
trattative sui prezzi si potranno avere aumenti
consistenti dei prezzi o un allentamento di
alcune politiche di contenimento della produ-
zione messe in atto. È un dato di fatto, è una
realtà, ci piaccia o non ci piaccia, e non
possiamo fare astrazione da essa.

Detto questo, però, voglio aggiungere, circa
quelle misure di stabilizzazione del mercato,
circa quelle cose che il Ministro ha definito
«tutto l'armamentario» (ho preso nota di
questa sua definizione) di congegni, di organiz-
zazioni, di regolatori di mercato che la Com-
missione propone (e che poi ricalcano le
stesse ipotesi di quote di corresponsabilità dei
produttori, eccetera), voglio dire che, fra
l'altro, quella degli stabilizzatori di mercato o
di quote finanziarie in alternativa alle quote
fisiche di produzione è un'idea appunto della
nostra Commissione di cui non è forse inop-
portuno in questo momento ritornare a parla-
re, perchè forse si può stabilizzare la spesa
anche attraverso la fissazione di quote finan-
ziarie per i diversi settori, in modo che non si
spenda troppo in un settore e troppo poco in
un altro, onde rispettare un equilibrio che ci
deve essere e deve tenere presente la situazio-
ne delle diverse aree europee; queste infatJ.i
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non sono tutte uguali, purtroppo, ragion per
cui, per esempio, certamente una grande parte
del nostro paese si trova in condizioni peggiori
di altre sul piano agricolo.

Credo che su questi argomenti noi abbiamo
bisogno di una riflessione maggiore e credo
che abbiamo fra noi molte possibilità di intesa
e forse anche di poter dare un supporto, in
qualche misura, di esperienza ma soprattutto
di solidarietà ai nostri rappresentanti in sede
europea, perchè io vedo molto pericolosamen~
te alcune tesi affacciarsi; per esempio, quella
che sui prezzi agricoli noi possiamo anche
arrivare all'obiettivo del prezzo internazionale
e di allineare i nostri prezzi a quelli dell'agri~
coltura internazionale, del mercato mondiale,
e che a queste condizioni le aziende più
efficienti sarebbero in condizione di reggere.
Io credo che per alcuni settori non si possa
addirittura parlare di prezzi internazionali
perchè non ne esistono.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Benissimo.

DIANA. Per la frutta non esistono prezzi
internazionali e così anche per la carne
bovina; come si fa a parlare di un prezzo
mondiale quando gli stessi paesi vendono a
prezzi diversi secondo che vendano ad un
paese piuttosto che ad un altro?

È chiaro che ci sono delle manovre diverse
che non hanno riferimento ad una logica di
mercato ma ad una logica diversa. Ma se
dovessimo, per uno dei pochi settori per il
quale esiste un prezzo internazionale come il
settore dei cereali, allinearci a quei prezzi
mondiali, credo che in Italia non ci sarebbe
azienda capace di vendere a quelle condizioni
e probabilmente anche in Europa presto
chiuderanno delle aziende perchè non si può
andare avanti in quelle condizioni di confron~
to con l'agricoltura americana. Dico questo
perchè ho visto queste tesi riprese anche da
una parte politica importante e non mi
sembrano idee che possano lasciarci insen-
sibili.

Una politica di contenimento dei prezzi è
prevedibile, è in certo senso scontata e rientra
in quella logica di mercato; guai se dovessimo
lasciarci abbagliare dalla prospettiva di vende~

re i nostri prodotti a prezzi mondiali. Alla
politica di contenimento dei prezzi sul merca-
to europeo evidentemente deve far fronte
qualcos'altro sul piano nazionale ed allora
sono d'accordo con il senatore Calvi quando
dice che negli aiuti nazionali noi saremmo
certamente meno forti rispetto alle economie
più forti della Germania o della Francia che
sappiamo dispongono di maggiori mezzi però
con una previsione che è quella che i prezzi a
Bruxelles non aumenteranno o aumenteranno
in misura ridotta o addirittura diminuiranno. A
me sembra che la manovra della finanziaria
che prevede tutto sommato minori stanzia-
menti per gli investimenti e maggiori stanzia~
menti per gli investimenti di mercato per
l'AIMA, sia una manovra necessaria per cui
tante volte sono stati chiesti maggiori investi~
menti produttivi. In questo non vorrei essere
in contrasto con me stesso ma è difficile
convincere qualcuno a fare investimenti se
non ha almeno una certa prospettiva di
mercato. L'agricoltore rimoderna la stalla, fa
dei miglioramenti strutturali se sa di avere una
prospettiva di mercato.

In passato abbiamo avuto prospettive di
mercato; oggi la situazione è cambiata e
l'agricoltura prima di andare a fare nuovi
investimenti vuole vedere chiaro in materia di
prezzi, e credo che sotto questo aspetto,
piaccia o non piaccia, la manovra della
finanziaria sia opportuna. Sono d'accordo con
quanto diceva il senatore Cascia nel condanna~
re questa maggiore sottolineatura negli inter-
venti di mercato rispetto agli interventi di mi-
glioramento.

Vorrei fare qualche osservazione per quanto
riguarda il Mezzogiorno. Io ho radici agricole
nel Mezzogiorno ma mi sembra che la questio-
ne dell'intervento straordinario nel Mezzogior-
no vada anche vista sulla base delle valutazioni
del Governo che ritiene, a me sembra, impossi-
bile l'effettivo utilizzo della massa finanziaria
che dovrebbe essere di 8.200 miliardi per il
triennio 1988-1990. Quindi mi sembra che
effettivamente, se sono veri quei dati che
leggiamo sulle disponibilità residue accompa~
gnate da integrazioni per circa 4.300 miliardi,
credo che si possa raddoppiare la spesa per il
Mezzogiorno nel 1988 rispetto al 1987. Qui
non si vuole mettere sotto accusa nessuno,
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non si vuole puntare il dito accusatore sulle
regioni, sappiamo in quali ambienti e con
quali difficoltà si muovono le regioni meridio~
nali, però dobbiamo anche dare atto che è
difficile mettere in atto politiche concrete
finchè le Regioni meridionali non hanno
impostato un passo più sollecito di quello che
è stato possibile finora. Evidentemente biso~
gna stimolare la costituzione dell'Agenzia,
occorre dare attuazione sollecita alla legge
n. 64 del 1986 che ormai è stata approvata un
anno e mezzo fa e che è rimasta lettera
morta.

Una preoccupazione riguarda i PIM, i pro~
getti integrati mediterranei. Non mi sembra di
aver trovato nella legge finanziaria degli
investimenti ad hoc. Per questo intervento mi
sembra che verranno spesi 5 mila miliardi una
parte dei quali sono a carico della CEE, una
parte a carico dei privati e la parte residua
dovrebbe essere a carico dello Stato. Questi
fondi dove li andiamo a prendere? È vero che
una parte degli interventi riguarda l'agricoltu~
ra, abbiamo dato un giudizio dei piani mediter~
ranei sui quali le regioni hanno puntato
prevalentemente per gli investimenti a caratte~
re agricolo e questo sta a dimostrare che in
alcune zone difficili nel nostro paese, al di là
dell'agricoltura, è difficile fare interventi.

La grande industria va a collocarsi in altre
zone, solo l'artigianato accanto all'agricoltura
può aiutare a trovare la soluzione di quei
problemi. Non vorrei, signor Ministro, che su
questo capitolo dei progetti integrati mediter~
ranei i fondi necessari vengano sottratti a
quelli per la spesa agricola: questo vorrebbe
dire tirare la coperta da una parte e lasciare i
piedi scoperti dall'altra. Credo signor Ministro,
che al di là di queste difficoltà finanziarie, anzi
perchè esistono, dobbiamo cercare di attivare
la spesa agricola, l'organizzazione; non vorrei
riaprire un discorso che abbiamo fatto tante
volte della riforma della sperimentazione del~
l'agricoltura, del credito agrario. Queste cose
le possiamo fare anche perchè non potendo
spendere di più cerchiamo di operare meglio
nell'interesse di tutta l'agricoltura italiana.

Desidero aggiungere ancora alcune cose,
non vorrei annoiare i colleghi, ma mi sembra
difficile .che si possano recuperare i 1.619
miliardi con una maggiore pressione sugli

agricoltori che già pagano somme non indiffe~
renti. Mi sembra che quello che viene detto
per le zone di montagna, di passare dallo zero
al 60 per cento dei contributi, sia un po'
forte.

Una certa gradualità può evitare di mettere a
soqquadro le economie di certe zone che non
possono più essere distinte dalle zone di alta
montagna e che si troveranno sempre in
difficoltà. Non aggiungo altro signor Ministro,
se non i ringraziamenti al collega Vercesi per
quanto ha detto nella sua relazione. Il senatore
Vercesi ha fatto molto meglio di quanto non
abbia fatto io lo scorso anno. Lo ringrazio
dunque per la pazienza con cui ha ascoltato i
nostri interventi e ragionamenti, concludo con
un auspicio, che ritengo di condividere con i
colleghi del mio Gruppo e con quanti insieme
a me hanno firmato la richiesta al Presidente
della Commissione, l'auspicio cioè che gli
incontri possano essere ripresi al più presto.
per affrontare gli argomenti che ci stanno
estremamente a cuore e che difficilmente,
altrimenti, potranno essere risolti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio~
ne generale. Ha facoltà di replicare il senatore
Vercesi.

VERCESI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 13 e sul disegno di legge n. 470. È
la mia prima esperienza in questa sede e
considero tale occasione estremamente im~
portante. Abbiamo infatti avuto la presenza
continuativa del Ministro, che ringrazio
anch'io...

PANDOLFI, mlnlstro dell'agricoltura e delle
foreste. È un obbligo.

VERCESI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 13 e sul disegno dl legge n. 470. E
abbiamo inoltre avuto un dibattito, a mio
avviso, di notevole livello, anche se articolato
per Gruppi e con posizioni differenziate.
Ritengo altresì che, sebbene i provvedimenti
di legge che stiamo esaminando siano certa~
mente importanti e determinanti per l'avveni~
re del nostro paese, e conseguentemente
anche dell'agricoltura, non possano però di~
ventare «l'attaccapanni» esclusivo di tutte le
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speranze nostre e del mondo agricolo. In
questo caso, infatti, correremmo il rischio di
trasformarli in «attaccapanni di illusioni» e
quindi di delusioni. Se alle leggi che il
Parlamento può approvare, per valide e cen~
trate che siano, non corrisponde un adeguato
recepimento da parte dell'utenza, dei cittadini,
delle indicazioni di massima con le quali
marciare e se non si assumono iniziative
concrete per utilizzare al meglio i mezzi a
disposizione, i risultati sono difficilmente posi~
tivi. Bisogna dunque suonare un po' la sveglia
a questo mondo agricolo che ha bisogno di
organizzarsi soprattutto per affrontare i merca~
ti. Se malgrado la volontà del Ministro, del
Governo e del Parlamento, gli interessati
continuano ad andare avanti per conto loro,
senza affrontare in termini realisti ci l'associa~
zionismo e la cooperazione o che altro, gli
obiettivi che ci prefiggiamo non verranno
raggiunti. Del resto anche in questa circostan~
za si è notato che è più facile mettersi
d'accordo sugli obiettivi da raggiungere che
non sui metodi.

Io do come scontato in partenza che le
opposizioni non potranno convergere in un
rapporto favorevole a causa delle loro respon~
sabilità politiche e quindi do per acquisito il
loro parere negativo sui provvedimenti in
esame. Da parte di tutti i Gruppi dell'opposi~
zione però ci sono stati offerti spunti secondo
me notevolmente interessanti che possono
essere sviluppati e compresi nelle raccoman~
dazioni.

Voglio cogliere poi questa occasione per
tranqui1lizzare il collega Margheriti che si è
lamentato per la scarsa affluenza di colleghi al
dibattito e che ha parlato di «sola presenza
obbligata del relatore». Io ho partecipato
volentieri e con molta attenzione a questo
dibattito, il senatore Margheriti può dunque
star sicuro che ci con&onteremo con i Gruppi
politici sulle tematiche di cui siamo investiti.

Per entrare più decisamente nel merito dei
singoli interventi, desidero fare alcuni riferi~
menti e citazioni. È evidente che il relatore di
maggioranza riconferma il parere favorevole
alla proposta del Governo. Non può che essere
così, ma non perchè è un atto dovuto, bensì
perchè è un atto dettato da convinzione. Se
andiamo alla ricerca dei distinguo, va bene,

ma altrimenti dobbiamo convenire che i
provvedimenti che ci vengono sottoposti tenta~
no proprio di determinare e favorire lo
sviluppo del nostro Paese e dell'occupazione.
Si capisce però che le nostre volontà si
scontrano con elementi esterni che sono
condizionanti e molte volte impediscono il
raggiungimento degli obiettivi. Dobbiamo allo~
ra tener presente che i nostri tentativi ed il
lavoro comune vanno collocati, come abbia~
ma cercato di fare nella relazione, in un
contesto nazionale, e soprattutto internaziona~
le, all'interno del quale ci sono elementi che
vanno a modificare le cose, in termini positivi
o negativi, al di là della nostra volontà e al di là
della politica agricola comune, perchè di fatto
operiamo in un mercato aperto.

Io ho trovato molto apprezzabile e condivisi-
bile l'intervento del senatore Sartori, il quale
ha affermato che bisogna sollecitare il Gover~
no per affrontare globalmente il rapporto fra
sistema agricolo ed agro~alimentare e sistema
economico complessivo, concetto che è stato
ripreso dal collega Cascia e da parecchi altri. È
evidente infatti che un confronto più corretto,
meglio diversificato ed anche più oggettivo del
mondo agricolo con l'economia nel suo com-
plesso può impedire l'emarginazione del mon~
do agricolo, farci sentire meno al di fuori della
realtà e aiutarci ad incidere in misura maggio~
re sulla situazione lamentata. Non dobbiamo
comunque dimynticare che il nostro Paese,
con una superficie utilizzabile in termini
agrari di gran lunga inferiore alla metà di
quella francese, ha una competitività superio~
re alla Francia ed una produzione lorda
vendibile che ~ sempre dopo la Francia ~ ci

pone al secondo posto in Europa. Non partia~
ma quindi dall'anno zero, ma da una situazio~
ne di difficoltà superabili con lo sforzo con-
giunto degli enti pubblici, del Governo, del
Parlamento e delle categorie interessate. Il
collega Sartori ha poi ricordato la frammenta~
zione del mondo agricolo. A mio modo di
vedere gli aspetti che dobbiamo affrontare per
superarla sono diversi. Sul fondo di solidarietà
nazionale e sulla legge per le calamità si sono
soffermati in particolare i colleghi Sartori,
Lops e Cascia. In realtà i fondi sono sempre
pochi e, se fosse possibile trovare nuovi
finanziamenti la cosa non guasterebbe, resta
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inteso che se il Governo accettasse emenda~
menti in aumento il re latore ne sarebbe felice,
ma dovremo essere noi ad indicare dove
prendere tali fondi, perchè il bilancio e il
disegno di legge finanziaria sono quelli che
sono.

Per quanto concerne le lamentele riguar~
danti la macchinosità e la lunghezza delle
procedure in materia di indennizzo per cala~
mità naturali non ho che da condividerle. Ho
vissuto sulla mia pelle nella regione Lombar~
dia, per i troppi anni che ho gestito il settore
agricolo, la pesantezza della situazione e
dovremo senz'altro esaminare come snellirla.
Devo qui dichiarare però che responsabilità
per i ritardi delle procedure ci sono certamen~
te. Ogni qualvolta le Regioni hanno delimitato
le zone di intervento, infatti, nel giro di un
mese avevamo il decreto di approvazione.
Quando però debbono passare un anno e
mezzo o due anni, la cosa inevitabilmente
subisce dei ritardi. Senza voler entrar nel
merito specifico della questione dico solo che
dovremmo studiare una possibile soluzione.
Essa potrà venire concordata con il Ministero,
i Comuni, eccetera, è certamente un aspetto
però che dovremmo affrontare in termini con~
creti.

Io ho ascoltato anche gli interventi del
senatore Cascia e di altri colleghi e sono
d'accordo anch'io sul fatto che qualche cosa
va modificato; però vorrei ricordare qui un
aspetto che ha qualificato in positivo il nostro
paese in Europa e mi riferisco alla vicenda
dell'incidente di Chernobyl. Quando negli altri
paesi, Francia compresa, si mangiava l'insalata
a tonnellate, il nostro paese, giustamente
preoccupato per la salute dei consumatori, ha
bloccato la vendita e la diffusione di questo
prodotto; è stata l'AIMA che ha utilizzato
riserve alimentari e con la collaborazione
delle regioni ha consentito ai consumatori
italiani di vedere eliminata dai banchi dei
commercianti la roba che andava distrutta.

Ho voluto evidenziare questo aspetto perchè
non sempre è stato sottolineato nel modo
opportuno. Ciò non toglie che si debba
operare per giungere a migliorare oggettiva~
mente le scelte generali.

Ho seguito con molta attenzione il collega
Cascia e il suo giudizio negativo sulla.manovra

complessiva del Governo contenuta nei due
provvedimenti di bilancio; la politica del
Governo frena lo sviluppo, egli ha detto: io
sono di un parere quasi completamente oppo~
sto, nel senso che i due provvedimenti di legge
non frenano ma tentano di favorire lo sviluppo
e tentano di favorire l'occupazione. E non
credo che si possa oggi dire che il piano
agricolo nazionale abbia fallito gli obiettivi che
qui sono stati citati perchè oggettivamente
l'effetto del piano agricolo nazionale non si è
ancora trasferito nella realtà, anche perchè il
sostegno finanziario dato dalla legge plurien~
naIe di spesa n. 752 del 1986 non poteva
adesso, nell'ottobre 1987, determinare già dei
risultati positivi.

Gli obiettivi vanno perseguiti e io sono
convinto che l'anno prossimo avremo qualche
elemento in più positivo in questo senso,
perchè non mi sento di dire che questi
obiettivi sono stati falliti: sono obiettivi ancora
aperti sui quali c'è possibilità di operare
seriamente per arrivare a conseguirli, se non
totalmente, almeno in gran parte.

È vero che dobbiamo qualificare meglio la
spesa, e secondo me le regioni stanno operan~
do in questo senso attraverso il piano agricolo
regionale per finalizzare meglio le risorse che
la legge n. 752 fortunatamente garantisce per
un numero di anni che consenta un minimo di
programmazione, cosa che nel passato non è
stata possibile.

È evidente che poi ci sono diversità di
comportamenti e di obiettivi che si raggiungo-
no, ma non credo che dipendano dalla capaci~
tà degli amministratori, e che invece dipenda~
no dall'ambiente e dalla situazione oggettiva
all'interno delle varie regioni. Non mi sento
neanche (contrariamente a quello che qui ho
sentito affermare da parte di taluni) di acco-
munare le regioni del Mezzogiorno in un
unico sbrigativo giudizio: ci sono regioni che
hanno qualche difficoltà in più rispetto alle
altre e allora bisogna vedere che cosa possia~
ma fare per contribuire affinchè queste regio-
ni abbiano la possibilità di avviarsi di più e
meglio a realizzare gli obiettivi che danno
pratica attuazione alle leggi nazionali e alle
loro leggi regionali.

Volevo poi ricordare al senatore Cascia che
non «alcuni» assessori ma «tutti» gli assessori
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di cui all'articolo 2 della legge n. 752 parteci~
pano e concordano con il Ministro le azioni
«orizzontali»; essi sostanzialmente discutono
di politica in generale quasi sempre arrivando
a votazioni unanimi; e, finora, quando non si è
arrivati a questo e c'era qualcuno che non era
d'accordo, magari era uno solo che aveva
problemi specifici per la sua regione per i
quali poi il Ministro trovava una soluzione. La
legge n. 752, quindi, dal punto di vista istituzio~
naIe, ha razionalizzato e semplificato i rapporti
tra Ministero dell'agricoltura e regioni. Anche
qui è evidente che c'è, per così dire, chi va un
po' più forte e chi va un po' meno forte.

n collega Casadei Lucchi ha accennato al
problema (e a me ha fatto piacere ascoltarlo)
del riequilibrio dei mercati. Credo che, quan~
do dibatteremo di politica agricola comune
sulla relazione del Ministro, potremo affronta~
re più concretamente questo aspetto; ma mi ha
fatto piacere che il senatore Casadei Lucchi
abbia parlato di competitività per rimanere sul
mercato: ci sono indirizzi che nel piano
agricolo nazionale sono di fatto indicati e sui
quali dobbiamo orientarci.

n senatore Casadei Lucchi ha fatto però
un'affermazione che mi ha un po' preoccupato
(ma spero che la mia preoccupazione non
abbia fondamento) quando, parlando del rego~
lamento n.797 del 1985, ha fatto riferimento
alla legge n. 153 del 1975 che ha attuato
direttive comunitarie. In effetti questa legge
n. 153, nonostante gli sforzi dell'onorevole
Marcora e degli assessori, era fatta in modo
tale, per attuare le direttive, da tagliare di fatto
fuori dalla pratica applicabilità della legge
stessa quasi tutte le regioni del Mezzogiorno; è
andata bene e ha fatto tanto per le regioni della
VaI Padana, ma per il Centro~Sud non ha dato i
risultati che doveva dare.

n regolamento n. 797 secondo me dovrebbe
dare risultati positivi e ha fatto bene il Ministro
a concentrare gran parte delle risorse su
questo regolamento comunitario, perchè è
necessario un investimento per razionalizzare
le strutture, anche al fine di ridurre i costi di
produzione, per migliorare la qualità dei
prodotti e per aiutare i giovani (cosa che il
regolamento n. 797 prevede).

Faccio ancora un cenno molto rapido all'in~
tervento del senatore Tripodi, il quale ha

parlato del settore olivicolo, ha accennato alla
raccolta meccanica e al problema dell'occupa~
zione. È evidente che nuove metodologie che
vengono avanti semplificano i tempi di raccol.
ta e di produzione e riducono la manodopera,
una manodopera che bisogna trovare il modo
di rioccupare nel settore della trasformazione
e della commercializzazione. Noi in Lombar~
dia siamo ridotti ormai al 4,5 per cento di
popolazione impegnata nel settore agricolo,
però abbiamo il settore della trasformazione o
quello delle cooperative che in questi ultimi
anni hanno assorbito alcune migliaia di unità
di lavoro in gran parte provenienti dal settore
agricolo.

Non entro nel merito del problema delle
centrali a carbone.

n senatore Lops ha detto che si aspettava
dalla relazione non una esposizione tecnica
ma le proposte operative che ne conseguono.
Lei, senatore Lops, ha toccato un argomento
interessantissimo: noi apprendiamo dai gior-
nali molte volte notizie che riguardano cose
che sembrano già state decise dal Governo. Io
sono d'accordo che ognuno debba fare il
proprio mestiere e che ognuno abbia le
proprie responsabilità, però una preghiera al
Ministro la rivolgo anch'io: quando vengono
avanti progetti o provvedimenti che quasi
sempre vanno concordati, discussi, trattati con
le Regioni, anche se il nostro Ministro è
sempre disponibile per venire qui a riferire,
sarebbe opportuno che eventualmente una
nota, una memoria, qualcosa del genere
arrivasse alla Commissione, un qualcosa su cui
eventualmente farè un dibattito, se per caso la
Commissione dovesse ritenere opportuno ap~
profondi re questi argomenti.

Credo che sia un sistema di collaborazione
tra Governo e Parlamento che alla lunga dà
risultati positivi, anche se può apparire in un
primo istante come un elemento che fa
perdere del tempo: però se si perde tempo
prima si guadagna tempo dopo per approvare
un provvedimento e per attuarlo.

C'è stata moltissima attenzione per la sena~
trice Moltisanti, per il suo problema che è la
cartina di tornasole delle difficoltà governati~
ve. Io vorrei dire che non abbiamo mai avuto
nel nostro Paese una legge finanziaria o un
bilancio dello Stato che abbiano portato tanta
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insoddisfazione generale; gli industriali si
considerano penalizzati dalle politiche econo-
miche; i sindacati dei lavoratori considerano
penalizzati i propri settori; è evidente che il
Governo, nel momento della sua responsabili~
tà, deve assumere delle decisioni sulle quali
non tutti possono dare il consenso.

Io debbo dire qui che qualche volta mi
stupisco anche degli interventi del Governato-
re della Banca d'Italia quando ci viene a dire
magari di stare attenti perchè se aumentiamo
l'IV A aumentiamo l'inflazione: ma non sugge-
risce provvedimenti diversi, tranne quelli soliti
per recuperare i quattrini che servono per
sistemare le cose, nè interviene pubblicamen-
te per dare dei consigli tecnici. Tutti criticano,
ma difficilmente viene fuori una proposta ope-
rativa.

Se poi sentiamo ~ anche in casa democristia~
na ~ tutti coloro che si intendono di queste
cose, ci accorgiamo che l'uno dice una cosa e
l'altro ne dice un'altra, per cui diventa difficile
organizzare un consenso sulla finanziaria se
non in termini di solidarietà politica: e forse è
questo il motivo per cui le opposizioni qui e
altrove sono sempre contro questi provvedi~
menti.

Divario Nord~Sud. Ho detto prima che a mio
modo di vedere il problema non va esteso a
tutto il Sud ma riguarda esclusivamente alcu-
ne aree che dobbiamo individuare e sulle quali
va concentrata la nostra attenzione. Inoltre ci
sono anche responsabilità delle regioni nel
ritardo nella utilizzazione delle risorse finan-
ziarie: ci sono infatti alcune regioni che non
riescono ad utilizzare queste risorse per un
complesso di considerazioni che attengono al
complesso della situazione sociale di alcune
aree del nostro Paese, ed è su questi aspetti
che dobbiamo intervenire se vogliamo utilizza-
re al meglio le risorse finanziaria non ancora
spese.

Anch'io mi associo alle proposte avanzate
dalla senatrice Moltisanti sulla riforma del
Ministero, sulla ricerca scientifica, la divulga~
zione e la competitività dei prodotti. La
senatrice Moltisanti ha inoltre richiesto l'aboli-
zione dei contributi agricoli unificati: il relato-
re considera rilevante il problema della previ-
denza e degli oneri fiscali, che è stato sollevato
anche dal senatore Diana, e ritiene che vada

affrontato: in montagna, e in alcune zone del
Mezzogiorno sembra si tratti di gabelle impo-
ste a chi ha difficoltà oggettive a far quadrare i
propri conti, lavorando magari quattordici ore
al giorno. Pertanto dobbiamo porre attenzione
a questo problema specifico in modo da
trovare soluzioni soddisfacenti che siano di
aiuto a questi lavoratori agricoli.

Condivido totalmente l'intervento del sena-
tore Cascia, e sottolineo che poichè egli
accennava ai programmi di largo respiro,
collegherei direttamente questa tematica a
quella del mercato unico che sarà realizzato
nel 1992, scadenza per la quale dobbiamo
attivarci se non vogliamo giungervi imprepara-
ti, visto anche che è acquisita da parte di tutti ~

non solo della maggioranza ~ la volontà di
rimanere in Europa e di rafforzare l'unità
economica e politica europea.

Dell'intervento del senatore Cascia sottoli~
neo anche l'aspetto relativo alla necessità di
un intervento programmato in agricoltura.
Voglio accennare un dato: il mercato delle
carni, suine e bovine si blocca a Roma e l'area
del Mezzogiorno è coperta per il 90 per cento
da prodotti importati dall'Olanda. La verifica,
dal punto di vista igienico~sanitario dei prodot~
ti provenienti dall'estero e che di fatto hanno
distrutto la zootecnia del Mezzogiorno, dovrà
essere affrontata con molta attenzione.

Mi associo inoltre all'accenno fatto sui
consorzi di bonifica; infatti il suolo ha bisogno
di essere difeso e tutelato e il consorzio è
certamente uno strumento valido e democrati~
co per dare soluzione al problema della difesa
del territorio e per favorirne la difesa idraulica
e il recupero idrogeologico.

Ho ascoltato con la massima attenzione
l'intervento del senatore Margheriti che per
alcune parti condivido in pieno e per alcune
parti condivido solo parzialmente; il suo
intervento è stato troppo ampio per riferirne
compiutamente ma tuttavia vorrei fare un
accenno all'aspetto che riguarda le condizioni
che renderebbero possibile nel nostro paese le
esportazioni agro-alimentari. Il deficit agro~
alimentare va valutato anche in rapporto a
quello che il nostro territorio offre, conside~
rando anche l'aspetto della ricerca applicata.
Dobbiamo però cercare di evitare di imputare
il deficit agro~alimentare soltanto alla carenza
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della produzione, dovendo tener conto anche
degli aspetti commerciali e di immagine dei
nostri prodotti, puntando anche su forme
associative che potrebbero sfruttare fino in
fondo le oggettive possibilità di diffusione dei
nostri prodotti.

Bisogna poi tener conto anche del mercato
agricolo comune in cui ci sono fasce di
mercato che potrebbero ulteriormente essere
conquistate a prodotti nazionali, anche se in
concorrenza con prodotti extraeuropei, se
riuscissimo a far valere di più la preferenza
che i paesi della comunità devono ricono~
scere.

Fatte queste considerazioni, ringrazio anco~
ra la Commissione per l'attenzione che ha
voluto dedicarmi. Aggiungo che non devo dire
nulla sull'intervento del senatore Diana perchè
lo condivido completamente.

PANDOLFI, mznistro dell'agricoltura e delle
foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori,
il compito della replica è abbastanza impegna~
tivo e diventa arduo se il Governo, come deve
fare, deve darsi un limite temporale alle
risposte, ed è tuttavia molto stimolante in
quanto il dibattito-introdotto dall'eccellente
relazione del senatore Vercesi che merita una
congratulazione per come ha esordito in
questa Commissione: è stato elevato e ha
toccato tutti i temi della politica agricola senza
limitarsi all'aspetto esclusivamente contabile
dei documenti di bilancio, ma ha avuto una
forte connessione sia alle questioni economi~
che generali del Paese alla luce della manovra
economica del Governo, sia alle politiche
agricole comunitarie che sono una parte così
importante della politica agricola nazionale.

Vorrei allora cominciare con una prima
osservazione che nQn vorrei sembrasse una
specie di commento accademico alla situazio~
ne economica del paese e alla manovra del
Governo, ma che vorrei fosse interpretata per
le connessioni che cercherò poi di rendere
evidenti, con ciò che va fatto in agricoltura,
perchè è di questo che dobbiamo trattare oggi.
Il commento che vorrei fare è il seguente: il
maggior problema che si presenta all'econo~
mia del paese è che abbiamo uno scompenso
tra i valori di flusso e i valori capitali. E mi
spiego, dato che la terminologia non è del

tutto consueta in analisi consimili. Per quanto
riguarda i flussi, giustamente noi guardiamo al
valore del prodotto interno lordo e credo che
la relazione previsionale e programmatica
attesti una capacità complessiva dell'economia
italiana a tenere il passo con le maggiori
economie del mondo anche se si potrà sottoli-
neare qualche rallentamento specifico italiano
rispetto alla congiuntura mondiale. Ma i dati
del 1987 sono: Stati Uniti 2,4 per cento di
aumento del PIL previsto; Giappone 3,2 per
cento; paesi della CEE, insieme 2,1 per cento;
Germania 1,5 per cento; Francia 1,5 per cento;
Regno Unito 3,3 per cento; Italia 3,0 per cento.
Totale dei paesi industriali 2,4 per cento.

Il senatore Cascia aveva dei dati che non
sono questi; le materie sono comunque opina-
bili perchè siamo in previsione.

Sottolineo che anche per il 1988 la posIzione
dell'Italia è ragguardevole perchè abbiamo:
Stati Uniti 2,7 per cento; Giappone 3,4 per
cento; paesi della CEE 2,1 per cento (come nel
1987); la Germania 2,3 per cento; la Francia
1,8 per cento; il Regno Unito 2,2 per cento;
l'Italia 2,8 per cento; i paesi industriali 2,6 per
cento. Una certa flessione ma non tale da
giustificare la realtà di un paese che si stacca
dal novero dei maggiori paesi industriali.

Ho citato il dato del PIL perchè è il dato di
flusso su cui normalmente concentriamo la
nostra attenzione e vorrei dire che il 1987 ha
segnato anche una specie di performance
singolare del nostro paese a proposito del PIL
discutendosi se noi fossimo ancora al settimo
posto, dove l'opinione pubblica mondiale e
forse anche i dati econometrici ci confinava~
no, o se invece non avessimo sorpassato
(sempre in materia di flussi perchè il PIL è un
flusso annuo) il Regno Unito o addirittura
anche la Francia. Confesso che io sono sempre
stato estremamente scettico 5U esercitazioni di
questo tipo; possono avere un significato
importante per delineare andamenti congiun-
turali ~ e certamente è meglio stare avanti nel
PIL che non stare indietro ~ ma un'attenzione

confinata ai valori di flusso fa perdere di vista
alcune realtà, che invece dobbiamo costante~
mente tenere presenti, che sono quelle che si
esprimono nei valori capitali. Nel confronto
fra due famiglie, che hanno un uguale reddito
annuo, ad esempio, di 50 milioni, è differente
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la situazione della prima famiglia che ha un
capitale rappresentato dall'abitazione e da un
certo ammontare di attività finanziarie (o
depositi bancari, o titoli di Stato, o azioni) e
l'altra famiglia che non ha nulla di tutto questo'
e magari ha anche un debito nei confronti di
terzi. Ebbene, onorevoli senatori, la realtà di
un paese non può essere valutata soltanto dal
flusso annuo perchè, ripeto, il PIL è un flusso
annuo, è la ricchezza prodotta in un anno e poi
rivalutata, come è accaduto infatti per questa
nuova rivalutazione del Prodotto interno lordo
da parte dell'ISTAT fatta per cercare di
adeguare la fotografia della ricchezza prodotta
da un paese a dati reali tali, ad esempio, da
includere anche una parte di elementi che
siamo soliti chiamare «economia sommersa».
Vorrei peraltro ricordare che un'operazione
identica era stata compiuta ben nove anni fa,
nel 1978, auspice l'allora ministro del bilancio,
il compianto senatore Morlino.

Non mi esalterei neanche in relazione ai
valori della produzione industriale e neppure
di fronte al valore intrinseco della produzione
lorda vendibile che tuttavia ha registrato, nel
1986, un qualche miglioramento, come attesta
l'unico documento che dovremmo citare, che
è un documento ufficiale che ha valore nelle
statistiche ufficiali, cioè la relazione generale
sulla situazione economica del paese che ogni
anno, per obbligo di legge, il Governo presenta
al Parlamento entro il 31 marzo. La realtà è
che ci sfuggono i valori capitali che rappresen-
tano il punto debole dell'economia italiana.
Quali sono questi valori? Intanto è l'ammonta-
re delle dotazioni fisse del paese. Per quanto
riguarda il settore agricolo, è stato ricordato
oggi in alcuni accenni pertinenti, come quello
nell'intervento del senatore Scivoletto, che i
costi di trasporto dipendono dalle dotazioni
fisiche complessive del paese; il confronto tra
l'Italia e la Francia deve comportare, ad
esempio, in materia di trasporto, anche il
confronto tra le dotazioni aeroportuali della
capit.ale francese con quelle analoghé del-
l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino o
tra la rete ferroviaria francese con i suoi TGV e
la nostra rete ferroviaria, in un'Italia dalla
conformazione territoriale particolare e che
presenta notevoli problemi soprattutto nella
parte più lontana dai centri di domanda di

mercato, che è quella meridionale e insulare.
Come dotazioni fisse abbiamo problemi note-
voli: prendiamo, ad esempio, le dotazioni fisse
urbane e i problemi che riguardano la nostra
capitale; ma le dotazioni fisse rappresentano
un problema importantissimo anche per la
stessa agricoltura. Occorre inoltre aggiungere
un altro elemento: il potenziale dei servizi non
destinabili alla vendita; una dotazione fonda-
mentale dal lato del valore capitale è la
Pubblica amministrazione e un paese che ha
una buona Pubblica amministrazione ha un
valore capitale più elevato di un paese che ha
una Pubblica amministrazione insufficiente o
con minori livelli di efficienza.

Questo fatto assume poi una connotazione
fortissima nei moderni paesi democratici dove
si è passati dallo Stato costituzionale allo Stato
sociale e dove la dotazione fissa complessiva,
intesa come potenzialità di esprimere servizi al
cittadino, è un valore capitale fondamentale.
Faccio un altro esempio: un'altra dotazione di
capitale, sono le attività finanziarie; come
misuriamo le attività finanziarie nelle famiglie
o nelle imprese, come le misuriamo nel paese?
A proposito di esse, come è noto, il ministro
del tesoro Amato confessa di essere, giusta-
mente, preoccupato per questo dato e l'am-
montare del debito pubblico, in effetti, colpi-
sce tutti.

Quindi le attività finanziarie del paese, parlo
del paese come Stato, come soggetto pubblico,
sono misurate da un ammontare del debito
che oramai si avvicina all'ammontare del PIL,
pronti l'uno e l'altro a superare la fati dica
soglia di un milione di miliardi nel corso
dell'anno solare 1988.

Aggiungo un'ultima questione che tocca
anch'essa l'agricoltura: mi riferisco al capitale
ambiente. Una forte tendenza al progresso
industriale ha portato a considerare la natura
come una specie di variabile indipendente
degli esercizi economici e si è finiti col cedere
ad un concetto di natura-preda. Abbiamo così
consumato un po' del capitale ambiente ed ora
esso va ricostituito perchè non può essere
eroso continuamente. Con questo non intendo
dire che al concetto di natura-preda si debba
contrapporre con una sorta di radicalismo
ambientalistiço il concetto di natura-feticcio in
base a cui quasi bisogna ritrarsi dalla natura
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per adorarla. Certo, qualche volta, specie nelle
riserve naturali è giusto che sia anche così, ma
le idee neomalthusiane di desertificare territo~
ri, se possono applicarsi in altri casi in cui la
natura è più favorevole, non possono certo
esserlo in Italia. La presenza dell'uomo che
coltiva la terra è dunque necessaria, addirittu~
ra indispensabile, nelle aree di collina e di
montagna a più alto rischio anche idrogeologi~
co o nella tutela e sviluppo del patrimonio
boschivo complessivo. Questi sono i valori
capitali e la grande sfida che il nostro Paese ha
davanti non consiste solo nel mantenere un
regime di flussi economici importanti, nel
risolvere il problema dell'occupazione e quel~
lo che segue, ma anche nel non perdere di
vista la preservazione del valore capitale, che
senza essere contabilizzato dalle comparazioni
statistiche è pur sempre preziosissimo. Si
tratta di una operazione di lungo periodo che
impegna severamente tutte le forze politiche
che non possono sottrarsi al confronto su
questi temi. Del resto occorre tener presente
che a volte le stesse forze di opposizione, che
così spesso hanno ammonito sul rischio della
perdita del valore capitale, hanno finito col
cedere a loro volta al problema dei flussi che è
tanto importante per la quotidianità del nostro
impegno. Le responsabilità più forti e dirette
spettano comunque alle forze di maggioranza
che, governando, hanno il dovere che non
spetta alle opposizioni di arbitrare nelle risor~
se collettive e di determinare una più equa
proporzione fra due sistemi di valori che oggi
in Italia sono scompensati. Del resto, quando
nelle sedi internazionali viene esaminata la
nostra situazione economico~finanziaria, non
manca mai la meravigliata sorpresa per le
performances del nostro PIL, ma anche per
l'ammontare del debito pubblico e per alcune
disfunzioni degli apparati pubblici complessi~
vi. All'estero si dice di noi che l'Italia è un
paese povero abitato da gente ricca.

C'è un paese povero come Stato, un paese
che ha l'attività negativa espressa dall'ammon~
tare del debito pubblico e da altri problemi
ancora, per l'ambiente però credo che tutto il
mondo sia paese e non mi sembra che da noi si
debbano lamentare danni specialissimi rispet~
to agli altri. Ci aspetta dunque un compito
difficile: oltre all'esercizio di un bilancio,

infatti dobbiamo provvedere a un superiore
arbitrato nell'interesse dell'avanzamento com~
plessivo del Paese, non solo dal lato dei flussi
ma anche dei valori capitali. Una volta si
parlava di accumulazione sotto diversi aspetti
e angolazioni, certo anche questo è un tema
difficile che il disegno di legge finanziaria ci
propone. Poi si dirà facciamo tanti progressi,
ne facciamo pochi, io ne parlo con un certo
distacco perchè il distacco è necessario nel
valutare il cammino che va ancora compiuto
fra i margini della manovra attuale e di una
manovra più ampia che finirà con l'imporsi
nel nostro Paese.

Brevemente passo ora alla fisionomia gene~
rale della spesa in agricoltura delineata in
questi progetti di bilancio e di legge finanzia~
ria. Confesso che quest'anno la nostra tabella è
i1leggibile, abbiamo infatti avuto una legge,
approvata nello scorcio dell'esercizio finanzia~
ria passato che stanzia all'incirca 3.250 miliar~
di all'anno, e una tracimazione di residui in
questo. Credo non capiterà mai più nella storia
del Ministero di trovare i dati che troviamo
contenuti nel riepilogo alla pagina 119 della
tabella 13. Ci sono 1.171 miliardi di residui in
meno rispetto alle previsioni assestate del
1987, una cifra di competenza che progredisce
linearmente e, a fronte di una competenza di
1.430 miliardi, una cassa esuberante e traci~
mante di 2.147 miliardi. D'altra parte, è
un'impresa complicata periodizzare secondo
le sacre regole della contabilità generale dello
Stato delle cifre importanti in presenza di una
legge che è esattamente a cavallo di un
esercizio finanziario. Abbiamo bisogno ancora
di un po' di mesi e del prossimo esercizio di
assestamento per formalizzare il nostro regime
di spesa, poi di nuovo leggeremo il bilancio in
maniera più facile. Questo spiega, senatore
Cascia, le difficoltà che lei ha riscontrato nel
mettere insieme la tabella. Infatti c'è una
marcata differenza tra competenza e cassa per
i fenomeni che prima ho ricordato.

CASCIA. La tabella che io ho distribuito
riguarda la competenza.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Il senatore Calvi, poi, nel suo interven~
to molto preciso e politicamente motivato ha
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ricordato che per alcuni capitoli, ad esempio
quello concernente la repressione frodi e le
bonifiche, abbiamo addirittura degli scosta~
menti in basso. In proposito desidero assicura~
re alla Commissione che le iscrizioni in
bilancio, come avvengono qui, precedono
l'operazione di allocazione puntuale, capitolo
per capitolo. Tale operazione, infatti, verrà
compiuta appena approvato il disegno di legge
finanziaria con la procedura dell'articolo 4
della legge n. 752 del 1986 e un successivo
decreto del Ministro del tesoro. Noi ora
abbiamo dunque una prima proiezione vaga~
mente meccanica, operata più con criteri
contabili che con criteri di allocazione politica
delle risorse, la ripartizione dei 960 miliardi
disponibili quest'anno verrà poi compiuta dal
CIPE entro il mese di gennaio se, come mi
auguro, il disegno di legge finanziaria sarà
approvato entro la fine dell'anno. Mi premeva
spiegarlo perchè altrimenti molte delle voci
risulterebbero incomprensibili e alcune di
esse francamente insopportabili anche per il
Ministro dell'agricoltura che ha firmato con
altri colleghi di Governo la presentazione dei
documenti di bilancio.

Ora vorrei affrontare la grande questione
della politica agricola nazionale per cercare di
interpretare anche le cifre complessive che
sono a disposizione del Paese sia per quanto
spetta alla CEE sia per quanto spetta più
direttamente a noi.

Poi darò risposte anche più precise ai singoli
interventi.

Onorevoli senatori, signor Presidente, la
grande questione è che lo scenario dell'agri~
coltura mondiale ci obbliga in tutto il mondo,
dalla Nuova Zelanda, che sta agli antipodi del
nostro paese, all'Italia stessa, dagli Stati Uniti a
qualunque altro paese industriale, ad una
acrobatica operazione di arbitrato tra la do~
manda di sostegni di mercato, da un lato, e le
risorse finanziarie disponibili per soddisfare
tale domanda, dall'altro lato. Ed è un esercizio
acrobatica, appunto, quello che tenta di fare
l'Amministrazione americana con un certo suo
disegno che è vagamente ispirato all'avvio di
quell'idea che è contenuta nel mandato confe-
rito al negoziatore Gatt da parte del Governo
statunitense e che è contenuta nei documenti
ufficiali americani, l'idea cioè di ridurre

gradualmente in dieci anni l'attuale livello
delle sovvenzioni per arrivare a quello che
allora sarà il livello mondiale dei prezzi,
avendo cura giustamente gli americani di dire
(ma ha detto delle cose precisissime su questo
punto il senatore Diana) che il prezzo mondia~
le non ha niente a che 'fare con i prezzi
mondiali come li consideriamo oggi (e dirò al
riguardo qualche cosa tra un momento).

L'Amministrazione americana fa questi pro-
grammi e poi ~ è cosa di una settimana fa ~ il
Congresso, con una bella votazione a larghissi~
ma maggioranza, stanzia altri due miliardi ed
oltre di dollari per l'anno venturo per accre-
scere le sovvenzioni, premuto dalle difficoltà
enormi dei produttori agricoli americani che
si trovano nè più nè meno che nella situazione
di quelli europei, vale a dire alle prese col fatto
che ormai per vendere nel mondo (ma i riflessi
sono forti anche sui livelli interni) si combatte
ogni settimana una battaglia a colpi di sovven~
zioni in cui chi è più forte vince. Siccome però
nessuno può perdere, perchè non può perdere
la CEE e non possono perdere gli Stati Uniti,
c'è quasi una regola di alternanza per cui una
settimana vince l'una e l'altra settimana vinco-
no gli altri. Ma dove si vince? Faccio un
esempio molto semplice.

Giovedì della settimana scorsa il Consiglio di
gestione cereali (esso si riunisce il giovedì, che
quindi è un giorno «magico») ha deciso di
vendere, con restituzioni, l'equivalente di un
milione e mezzo di tonnellate di grano duro,
cioè 15 milioni di quintali: una bella cifra. Il
costo dell'operazione è di 165 ECU per
tonnellata; 165 ECU al cambio di 1.629 lire per
ECU (lira verde) comportano circa 400 miliar-
di di lire! Onorevoli senatori, senza questi 400
miliardi di lire i silos del nostro Paese, già
stracolmi di grano duro e con problemi gravi
anche dal punto di vista dello stoccaggio,
resterebbero pieni; non solo, ma il prezzo
pagato ai nostri produttori in una situazione di
inferiorità nei confronti dei commercianti e
dei traders (quest'anno siamo scesi a dei valori
molto bassi complice anche l'annata sfavore-
vole poichè siamo arrivati a vendere grano
duro a 36.000 lire al quintale), questi nostri
produttori, dicevo, avrebbero spuntato dei
prezzi ancora più bassi e avremmo avuto il
collasso totale dell'economia nostra del grano
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duro, che pure rappresenta un fiore all'oc~
chiello della produzione cereali cola europea e
italiana, naturalmente, in modo particola-
rissimo.

Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che la
CEE non deve fare questo? O come possiamo
ragionevolmente pensare che sia un'operazio~
ne sbagliata quella di vendere due o tre milioni
di tonnellate, cioè 20 o 30 milioni di quintali di
grano tenero all'Unione Sovietica con sovven~
zioni, restituzioni speciali di 110 ECU per
tonnellata? Quelle del grano duro, per tradur~
re il discorso in cose comprensibili, sono
27.000 lire al quintale pagate dalla CEE; quelle
del grano tenero sono invece 18.000 lire al
quintale sempre pagate dalla CEE (e questo

l'altro giovedì).
Come si può dar torto alla CEE che fa

questo? Io non so se si possa dar torto agli
americani che, a loro volta, hanno il problema
di vendere sui mercati mondiali. Dov'è il
prezzo mondiale? È un prezzo fantasma! È
praticamente il prezzo (questa è una cosa
agghiacciante) a cui possono essere venduti
dei cereali prodotti in paesi che hanno condi~
zioni di bassissimi salari, di salari infraumani,
per intenderci e che producono su larghe
estensioni che richiedono minimi costi coltu~
rali: questo è teoricamente il prezzo mondiale.

Questo è Io scenario dell'agricoltura mon~
diale.

Quali problemi finanziari porta ciò? Io ho
citato i cereali perchè sono diventati l'argo~
mento del momento, e credo che occorra
avere anche qualche comprensione per la
vicina Francia che, dopo essersi molto esaltata
per la sua «vocatIOn exportatnce», adesso
disperatamente ha bisogno di trovare qualche
sbocco alternativo, perchè sia il presidente
della Repubblica Mitterrand (questa è una
politica che risale all'epoca in cui Mitterrand
aveva anche dalla sua il Governo, cioè prima
della cohabitation, è una politica che io sentii
annunciare per la prima volta da Michel
Rocard nel 1984 in termini molto espliciti) sia
il primo ministro Chirac sia il Parlamento
della Repubblica francese e il rapporto Fran-
çois Pousset del maggio di quest'anno dicono
con chiarezza assoluta che un grande paese
come la Francia (il relatore, senatore Vercesi,
ci ha ricordato alcuni datì sulla Francia e sulla

sua produzione) sente avvicinarsi il momento
in cui il vincolo finanziario diventerà un
morso; e se queste quantità sempre crescenti
di cereali dovranno essere vendute a condizio-
ni sempre più onerose dal punto di vista
finanziario, ad un certo momento il sistema
salterà: e la Francia non può permettersi il
lusso di avere una grande produzione come la
sua e, direi, una importante popolazione come
la sua addetta all'agricoltura completamente
spiazzate da questi eventi dell'agricoltura
mondiale.

Si dice che la CEE deve comportarsi in un
certo modo: benissimo, ma l'Italia ha qualcosa
da fare come finanza nazionale? Onorevoli
senatori, l'Italia ha sì da fare e per fortuna ha
trovato la finanza per farlo. È per questo che
io, pur comprendendo le argomentazioni del
senatore Cascia che ha parlato degli investi~
menti (sono totalmente d'accordo: non ho
appena parlato io stesso di dotazione capitale?
FiguriamocI se non capisco il significato delle
sue affermazioni, senatore Cascia), devo però
rivendicare al Governo la responsabilità di
impiegare finanza addizionale di carattere
nazionale per dare quei sostegni di mercato
che non possono essere forniti a livello comu-
nitario.

Allora io, assumendo la piena responsabilità
anche in mezzo a critiche che sono forse di
molti che non sanno leggere queste cose
(anche perchè non c'è l'obbligo di conoscere
lo scenario dell'agricoltura mondiale), rivendi-
co queste cifre, che per me sono tra le più
significative di questo bilancio; per esempio
quelle a proposito dell' AlMA, le cui spese
passano dagli 899 miliardi del 1987 a 1.16R
miliardi: anzi, io confesso davanti a questa
Commissione che spero di avere nel cassetto
ancora un bel po' di altre riserve perchè
l'AIMA è azienda autonoma, abbiamo un fondo
di riserva, abbiamo speso molto meno di quel
che si pensava per il disastro di Chernobyl ed
abbiamo estremo bisogno di questi flussi
ulteriori perchè la domanda di sostegni di
mercato è diventata ancora crescente nel
nostro e sin altri paesi; per questo, onorevoli
senatori, non mi lascerò distogliere da nessu-
no dal continuare in una politica di sostegno
ad un settore che si trova in una situazione di
mercato pesantissima quale quello della zoo~
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tecnia da carne. Oggi ho cominciato la mia
giornata con un incontro con il Movimento
cooperativo per esaminare il problema delle
stalle sociali, e se qualcosa riusciremo a
recuperare sul versante della zootecnia da
latte credo viceversa, purtroppo, che la batta-
glia per la zootecnia da carne delle stalle
sociali sia perduta. Oggi mi si domanda
addirittura un'azione di risarcimento per dan-
ni che vanno al di là della capacità di sostegno
e di sopportazione dei soci delle cooperative.

A questo scopo ho dovuto varare un provve-
dimento per 215 miliardi e sono dovuto
andare alla Commissione della CEE a Bruxel-
les a spiegarne la ragione anche al vice
presidente Andrissen, al suo capo di gabinetto
ed anche al direttore generale della Commis-
sione per il settore dell'agricoltura, il signor
Legrand. A questo scopo mi ero anche premu-
nito leggendo i giornali francesi che annuncia-
vano analoghi provvedimenti per la Francia a
partire dal novembre 1984. L'Italia pertanto fa
bene a fare quello che fa perchè la Francia fa
quello che deve fare senza dirlo mentre noi
andiamo anche a spiegarlo. Sono tuttavia
preoccupato che tali misure non bastino anche
se accompagnate da misure strutturali, come
ad esempio i sostegni per i macelli (700
miliardi per investimenti estremamente agevo-
lati prevalentemente centrati sulla coopera-
zione).

Stiamo inoltre approntando dei programmi
finanziar:i in collaborazione con le regioni per
migliorare l'impatto ambientale di alcuni alle-
vamenti; in seguito realizzeremo nuovi inter-
venti di qualità, riportati tra l'altro in questo
documento che rappresenta la seconda fase
del provvedimento di sostegno per la carne
bovina. Non posso evitare di fare tutto ciò,
perchè mentre la Francia ~ che ha una

zootecnia da carne molto più forte della nostra
~ continua tuttavia a sostenerla sarebbe un

delitto abbandonare il nostro settore senza
difenderlo strenuamente in sede comunitaria
attraverso aiuti di mercato.

Allo stesso modo non mi lascerò distogliere
dalla ricerca di aiuti di mercato nel settore
dello zucchero perchè senza le 53 lire al chilo
allo zucchero di produzione nazionale ~ che

rappresenta una spesa di circa 100-120 miliar-
di l'anno ~ non servirebbero a niente gli altri

120 miliardi l'anno di investimenti pubblici
per la ristrutturazione degli impianti perchè
tutte le nostre imprese, tranne forse l'Eridania
che forse se la caverebbe come se l'è cavata
nella grande crisi che ha espulso dal mercato
Montesi e Vara Ili, sarebbero al di sotto della
soglia marginale di competitività, e io non
posso lasciare andar per aria un settore nel
quale sono impegnati produttori bieticoli che
tra l'altro hanno realizzato delle notevoli
perfonnances produttive, hanno ripreso fidu-
cia in se stessi e assistiamo ad una bella ed
aggressiva ripresa del settore bieticolo-sacca-
rifero.

Allo stesso modo ancora non mi lascerò
distogliere dal sostenere, anche se non nella
misura di quest'anno, il settore vinicolo;
dobbiamo farcI carico della produzione vinico-
la di due regioni come la Sicilia e la Puglia che
non possimo dimenticare soltanto perchè ce
ne sono altre che sono sicuramente più vocate
quali, ad esempio, il Piemonte o la Toscana,
ma potrei citarne molte altre. Ormai la pratica
del taglio è confinata ad una produzione che in
Francia, ad esempio, tende a diminuire e noi
non possiamo sperare di vendere buon vino da
taglio pugliese in tutto il mondo perchè ormai
l'andamento dei mercati va in un altro senso.
Tuttavia stiamo facendo molte cose, abbiamo
fatto partire i nostri programmi di sponsorizza-
zione in tutto il mondo, sarà varato qualcosa di
molto originale spero verso ottobre,. si sta
insomma facendo molto; ma se non aiutassimo
con misure nazionali una distiIlazione obbliga-
toria scesa a livelli talmente bassi da non
consentire minimamente al produttore di
ricavare un reddito decente, lasceremo saltare
per aria la produzione vitivinicola della Puglia,
e quest'anno sarebbe saltata per aria soprattut-
to la produzione siciliana, senatrice Moltisanti.

La situazione è questa: gli altri paesi fanno Io
stesso ed io ho qualche imbarazzo a dire
apertamente queste cose perchè a Bruxelles
devo cercare di dare una versione un tantino
più blanda della situazione; tuttavia è questo Io
scenario dell'agricoltura mondiale e attendo la
prossima Conferenza della FAO, con più di
cento Ministri deIl'agricoltura, sapendo già
quali sono i temi che bollono in pentola.

Vorrei pertanto ribadire che le preoccupa-
zioni sono estremamente forti perchè com in-
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cerà il più difficile negoziato della storia del
GATT, e al centro del negoziato del GATT vi è
la questione agricola mondiale. Onorevoli
senatori, anche in questo caso domando
all'opinione pubblica una piena comprensione
della realtà a livello mondiale, perchè non è
vero che la questione dei prezzi mondiali sia
propria soltanto dell'agricoltura: noi siamo
testimoni del Tokyo~round che abbiamo trop-
po spesso dimenticato. Vorrei domandare cosa
succederebbe nel nostro paese e in Francia, in
Olanda, negli Stati Uniti d'America se non
esistessero i contingentamenti dal Giappone:
non potremmo più avere un'industria elettro-
nica in Europa perchè la differenza (sia nella
componentistica di base che in quella media,
sia nel prodotto finito) tra i prezzi giapponesi e
quelli degli altri paesi industriali è insopporta-
bile. La Francia aveva inventato la dogana di
Poitiers che rappresentava una sconfitta della
gente orientale ad opera dei Franchi, nella
quale mandava tutti i prodotti provenienti dal
Giappone dalla quale venivano sdoganati,
quando andava bene, dopo sei mesi: si trattava
di una lotta commerciale diretta. Il Tokyo-
round ha creato un sistema più razionale, ma
nonostante questo, se non limitassimo a 2.000
unità le importazioni di motociclette con oltre
750 centimetri cubici di cilindrata dal Giappo-
ne, potremmo tranquillamente chiudere tutte
le industrie italiane che producono motoci-
clette.

E se la Toyota potesse arrivare qui, sui
mercati occidentali, applicando un suo tran-
quillo prezzo mondiale, non so cosa accadreb-
be, eppure non sento parlare di scandalo per
tutto questo e non vedo neanche grande
agitazione quando, una volta ogni due anni, i
responsabili (ora si tratta di Reagan e Nakaso-
ne) si incontrano per arbitrare le quantità
rispettive da far defluire da un mercato
all'altro e viceversa.

La situazione agricola è più complessa,
anche perchè dall'altra parte non vi è soltanto
una nazione come il Giappone che, bene o
male, ha anche interesse a negoziare e a
mettersi d'accordo con gli altri; in campo
agricolo la situazione è infinitamente più
difficile perchè i paesi produttori sono tanti, le
popolazioni interessate sono più varie, perchè,
onorevoli senatori, vi è il dramma del Terzo

Mondo sullo sfondo, che non ha certo la
possibilità di competere con le sovvenzioni
che sono in uso sulle due sponde dell'Atlantico
e di cui ho fornito qualche cifra.

Ecco perchè lo scenario internazionale ob-
bliga ad una particolare operazione finanziaria
che deve essere condotta nella visione di un
negoziato ampio per la conclusione del quale
occorreranno sei o sette anni. L'obiettivo era
di cambiare una situazione di questo tipo per
avere una agricoltura più stabile, con un
reddito più sicuro e con minore competizione
finanziaria internazionale; nel frattempo, tutta-
via, dobbiamo adoperare con coraggio i mezzi
che abbiamo a disposizione. Io non mi vergo-
gno della finanza di sostegno al mercato anche
perchè l'AIMA, nata soltanto come braccio
secolare della CEE per i ritiri di mercato e gli
stoccaggi di prodotti (che poi magari rimettia-
mo in circolazione ad un decimo del prezzo di
acquisto), diventa ora uno strumento ~ come

ha voluto il Parlamento con la legge n. 610 del
1982 ~ agile ed importante; attraverso la legge
n. 610 inoltre si normalizza anche la situazione
del personale dell' AlMA.

Per quanto concerne in modo particolare la
CEE e la questione degli stabilizzatori, ho
sentito delle cose molto interessanti ed impor-
tanti, in particolare negli interventi del senato-
re Margheriti (che mi è risultato meno ostico
di quello del senatore Cascia perchè il senato-
re Margheriti ha usato un linguaggio molto
simile a quello del Governo) e del senatore
Diana, che ringrazio ancora una volta.

Desidero esprimere pieno consenso con la
richiesta che il senatore Diana ha annunciato e
che potrà divenire corale anche con i colleghi
di diversa parte politica, perchè è. importante,
quando l'ultima parola passa ai Governi nel
loro insieme, che tra Presidenti del Consiglio,
Capi di Stato e di Governo e i Ministri degli
esteri ci sia un raccordo.

Faremo comunque questo dibattito e sare-
mo più precisi, anche perchè la CEE non ha
ancora messo a punto il suo canovaccio. Devo
dire che l'unica strada che vedo possibile è, in
primo luogo, quella di esercitare il massimo
equilibrio possibile tra le produzioni per
evitare che capiti, come altre volte nel passato,
di «taglieggiare» le produzioni più deboli. In
secondo luogo, di abbandonare risolutamente



Senato della Repubblica ~ 71 ~ X Legislatura

470-471 ~ Tab. 139a COMMISSIONE

strumenti che hanno dato risultati catastrofici
~ mi riferisco a quote di produzione in settori

che non riguardano produzioni assolutamente
definite di carattere industriale ~ come lo

zucchero, salvo rinegoziare il sistema delle
quote. In terzo luogo, di cominciare ad
applicare gli stabilizzatori coinvolgendo i con~
sumatori anche perchè altrimenti si finirebbe
per perpetuare un'ingiustizia della storia verso
un'agricoltura che con i suoi progressi, i suoi
lavori, i suoi sacrifici, la sua fantasia, la sua
affezione ed il suo senso di appartenenza ha
consentito di arrivare a prodotti agro-alimen-
tari a prezzi «stracciati»: confrontiamo in
termini di prezzo reale il costo del burro oggi
rispetto a quello di quaranta anni fa, andiamo
a vedere il prezzo della carne e di tanti altri
prodotti. Sono state consentite larghe disponi~
bilità di prodotti, ed una varietà interessante.
Ebbene, questa agricoltura si vede oggi pena-
lizzata dal fatto che il vantaggio viene perso nel
confronto internazionale.

Equità vuole che ci sia una certa ripartizione
delle risorse anche perchè poi il carico tra i
consumatori è talmente minimo che credo
non dovrebbe suscitare problemi a nessuno.

In ultimo luogo, bisogna in qualche modo
forzare il blocco che confina oggi le produzio~
ni agricole essenzialmente al settore alim~nta~
re. Si tratta di situazioni importanti; è chiaro
che nessuno pensa di spingere il produttore a
coltivare un prodotto con uno scopo per poi
surrettiziamente usarlo per altri scopi: occor~
reranno a tal fine produzioni specializzate ed
anche questo è un terreno dove, a prescindere
dalla questione di utilizzare o meno le ecce~
denze bisognerà prendere posizione (parlo di
questioni a medio e lungo termine) a livello
comunitario. Non credo che ci siano delle
ricette assolute che consentano di dire che ci
sono tre parametri, che dobbiamo adoperare
quelli, che gli stabilizzatori sono a posto o che
li abbiamo aggiustati. È chiaro che l'esercizio
degli stabilizzatori non sarà senza conseguenze
anche sugli sviluppi delle finanze interne dei
singoli paesi. Bisogna prenderne atto, lo si
dovrà fare con equilibrio e senza minimizzare
lo sforzo nella direzione della ricerca, degli
investimenti, della meccanizzazione e di tante
altre cose, comprese le strutture che apparten~
gono agli investimenti: bisognerà avere un

serbatoio importante di finanza per il sostegno
al mercato.

Voglio dire qualcosa a proposito degli
interventi che ho ascoltato. Desidero ringrazia~
re il senatore Sartori e vorrei esaminare il suo
intervento proprio per quanto concerne il
problema del deficit agro-alimentare. Io cono-
sco un unico testo, quello che ho citato; a
pagina 32 e a pagina 51 i dati riportati sono
questi: nel 1985 il disavanzo agro-alimentare
era di 12.111 miliardi; nel 1986 è sceso per la
prima volta in valore assoluto di 64 miliardi ed
ammontava a 12.047 miliardi. .

È interessante vedere come in rapporto al
prodotto interno lordo si sia passati da una
percentuale dell' 1,51 ad una percentuale
dell' 1,34. Poichè però ci sono sempre oscilla~
zioni di anno in anno, non è il caso di esaltarci
per i dati del 1986. Gran parte degli scompigli
lamentati in questa materia, derivano dal fatto
che manca al nostro Paese uno di quei valori
capitali che ricordavo prima, cioè una pubbli-
ca amministrazione moderna ed efficiente.
Nonostante gli sforzi lodevoli che sta compien-
do il presidente Rey basta contabilizzare
alcuni dati in un esercizio invece che nell'altro
per provocare notevoli alterazioni. L'anno
scorso, ad esempio, a seguito di una certa
contabilizzazione delle bollette doganali furo~
no date cifre mirabolanti in base a cui si disse
che l'importazione di carne era aumentata del
54 per cento invece che del 2 per cento circa.
Si trattava dunque di un puro effetto di
distorsione nella periodizzazione contabile.
Ogni anno le mie vacanze sono avvelenate
dalle notizie, puntualmente divulgate verso il
10 di agosto, che annunciano i dati del saldo
della bilancia commerciale dei primi sei mesi
dell'anno e in cui si fa sempre la proiezione di
18.000 miliardi, sempre.

CASCIA. Il presidente Craxi a proposito di
questo stabilì che si dovesse istituire una
commissione per indagare sul deficit agro-
alimentare italiano. Non so che fine abbia fatto
questa idea.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Resta il fatto che ogni agosto sento
parlare di 18.000 miliardi a fine anno per poi
rientrare sempre, per fortuna, attorno ai
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12.000, cifra che rappresenta una percentuale
in costante diminuzione data la contempora~
nea crescita del prodotto interno lordo. Agli
inizi degli anni settanta tale percentuale era
infatti del 3 per cento e all'inizio di questo
decennio eravamo invece intorno al 2. La
media del triennia, invece, è riportata nel
piano e non desidero tornarci su. Ho voluto
però cogliere lo spunto offertomi dal senatore
Sartori. Sempre il senatore Sartori ci ha poi
ammoniti a non lavorare, diciamo così, per il
re di Prussia, cioè a dislocare valore aggiunto
su altri segmenti della catena produttiva e
distributiva. Sono totalmente d'accordo, ma
non sempre è un compito facile. Per quanto,
ad esempio, concerne i cereali posso dire che
l'Italia non ha unioni cerealicole importanti
nè accordi interprofessionali. È un obiettivo
che mi sono prefisso e cerco di lavorare con le
confederazioni sindacali che hanno un compi~
to loro nell'assecondare questo sforzo. La
tante volte ricordata legge n. 752 offre i mezzi
per aiutare finanziariamente le unioni ugual~
mente però la cosa resta difficile perchè nel
nostro paese manca Io schema verticale esi~
stente, ad esempio, nella vicina Francia dove
gli equilibri tra i diversi soggetti della catena,
commercianti, industriali trasformatori, pro~
duttori agricoli, sono più solidi. Come ho detto
però questo resta l'obiettivo del Governo ed il
senatore Diana che conosce i miei sfoghi in
proposito sa da che parte sono nel condurre
questa battaglia.

AI senatore Cascia ho già risposto per
quanto concerne il disavanzo; rispetto a reddi~
ti, per la prima volta nel 1986, non abbiamo
avuto un andamento negativo, vedremo cosa
accadrà quest'anno. Certo, i problemi sono
complessi e vorrei che dalle mie parole
trasparisse più la forza della volontà che non
l'entusiasmo un po' becero di chi vede le cose
in rosa, perchè non ho affatto descritto come
rosea la situazione della nostra agricoltura.

Ho già risposto sulla questione della secon~
da colonizzazione. Io non ci credo, dipende
dalle battaglie che si fanno. Si è diventati più
forti da ambo le parti, ma il problema politico
è ancora aperto. Credo di aver risposto anche
per quanto riguarda le risorse per investimen~
ti. Desidero aggiungere che del res~o la scienza
economica più accreditata difende dal punto

di vista teorico le politiche di sostegno dei
prezzi in agricoltura. Nell'ultima edizione
pubblicata in italiano del celebre trattato del
Samuelson è contenuta una bellissima dimo~
strazione teorica del perchè in agricoltura,
non del Medioevo ma di questi decenni, è
importante il sostegno di mercato. Le risorse
per i piani di settore si rinvengono fondamen~
talmente nelle dodici azioni orizzontali e in
parte nel sostegno di mercato dell' AlMA, e in
qualche legge particolare. L'anno scorso ab~
biamo varato, per esempio, una legge per
aiutare parzialmente i lati occupazionali nel
settore del pomodoro e provvedImenti speciali
per il settore delle cooperative. Mi si obietterà
che le risorse sono poche, ma al contrario, io
ho l'incubo di non riuscire ad utilizzarle tutte e
bene. Ad esempio, infatti abbiamo faticato non
poco per mettere in piedi la commissione per
la valorizzazione del vino che poi è uscita con
un programma molto interessante. Do anzi
atto all'opposizione per aver presentato, quan-
do si discusse la questione, un importante
emendamento che poi passò contro il parere
del Governo. Lo ricordo sempre perchè non
ho esitazioni a dare a ciascuno il suo.

I! senatore Cascia ha poi chiesto spiegazioni
per la grande lentezza che si registra nei
prestiti esteri. Purtroppo avevo visto giusto io:
il disegno di legge governativo prevedeva
come unico soggetto il Medioconsorzio, ma
poi il Parlamento ha voluto inserire tutti
coloro che esercitano il credito agrario. In
altra sede potrei raccontare qualche aneddoto
divertente, qui debbo dire che è difficile
mettere insieme delle catene che non stanno
insieme se non a prezzo di chissà quale
intervento. A me sembra invece che disporre
di un buon istituto centrale, di proprietà delle
stesse Casse di risparmio significhi avere uno
strumento agile che può operare sul mercato
internazionale con grande competenza e con
rapidità assoluta.

Se ho compreso bene la domanda, mi
sembra che ancora il senatore Cascia abbia
chiesto chiarimenti per la lentezza dimostrata
nello spendere l prima 27 e poi 40 miliardi per
la riconversione delle cooperative nel settore
conserviero. Questo è avvenuto perchè abbia~
ma avuto problemi nella definizione dei rap~
porti.
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CASCIA. La domanda riguardava i 100
miliardi previsti anche nel disegno di bilancio
di quest'anno per il contributo in conto
interessi per i mutui di miglioramento agrario
già contratti in passato e che ~ ho visto i rilievi

della Corte dei conti ~ non sono stati utilizzati
neanche nel 1986.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Sono pienamente utilizzati nel 1987,
compresa la somma che non lo è stata nel
1986. Abbiamo raggiunto un accordo con la
Ragioneria e il senatore Vercesi è stato
protagonista di una battaglia che ha permesso
di superare questa difficoltà.

L'onorevole Casadei Lucchi invece ha sotto~
lineato che ai fini di un avanzamento della
produzione di fronte alle sfide di mercato non
si deve parlare solo di qualità ma di qualifica~
zione, concetto che coinvolge anche le quanti~
tà, elemento certo non secondario della pro~
duttività complessiva del sistema. Sono com~
pletamente d'accordo. Il senatore Casadei
Lucchi ha poi messo l'accento sui problemi
ambientali. Ieri parlando alla Commissione
ambiente, che ha sentito il Governo anche in
relazione alla tabella 13 dell'agricoltura, ho
esposto sette azioni che, oltre a quelle previste
dalla legge n.752, dislocano il Ministero
dell'agricoltura ed il sistema agricolo naziona~
le (le Regioni in primo luogo) sul versante del~
l'ambiente.

Non sto qui adesso a riprendere questo
concetto, ma devo dire che lavoriamo molto a
questo: farò soltanto una piccola cernita.

Ricordo l'importantissimo programma di
ricerca, che ho messo a disposizione ieri della
Commissione ambiente, fatto da più istituti,
anche universitari, per l'ottenimento per via
genetica della resistenza alle avversità. È una
frontiera molto avanzata e il mio obiettivo nel
1987 è di dar vita (se passerà una piccola
norma che delegifica in questo campo), prati~
camente un istituto nazionale delle biotecno~
logie che deriva da un insieme di due o tre fra i
migliori istituti di ricerca e sperimentazione
agraria.

Altra cosa che vorrei ricordare è il program~
ma molto importante di lotta biologica inte~
grata che ho messo insieme con le Regioni.
Senatore Cascia, si tratta di un vero accordo di

programma, tant'è che al Ministero per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno adesso
si sono affacciati verso il nostro Ministero,
perchè, a proposito del famoso articolo 7 sugli
accordi di programma della legge n. 64, il
modello dei cofinanziamenti che abbiamo
introdotto noi è ritenuto un modello valido
per essere subito anche tradotto per il Mezzo~
giorno, e ciò forse costituisce anche un
interessante scambio di know~how.

L'altra cosa ancora che mi premeva dire a
proposito dell'ambiente (ma di questo parlere-
mo a fondo) riguarda il piano forestale nazio-
nale, a proposito del quale si dice che le
risorse finanziarie sono poche. Sarà, però
vorrei ricordare che io ho fatto un'analisi
personale su come vengono spesi i soldi con
una buona legge regionale, in Valle d'Aosta, e
vi devo dire che il vero problema è di trovare
chi lavora per fare i piani di miglioramento
colturale del bosco; ed è per questo che sto
prendendo contatto con un po' tutto il mondo
che può darmi una mano, senza limitazioni di
alcun genere, perchè si creino delle cooperati~
ve giovanili. Questo è estremamente importan-
te perchè questo piano, che è tutto centrato
sulla rivalorizzazione della coltura del bosco
(con i metodi moderni, si capisce, con gli
strumenti tecnologici adatti, con il know~how
che occorre oggi), è un piano che ha bisogno
di trovare mano d'opera con la sufficiente
qualificazione e può essere un orizzonte molto
interessante per l'occupazione.

Alcune Regioni si indirizzano per esempio
anche sul dare una specie di salario part-time a
chi rimane in montagna per poter associarsi a
queste opere di coltura del bosco. Comunque
ne parleremo appena la cosa si concretizzerà.

Il senatore Tripodi parlava appunto di un po'
di insensibilità sul piano forestale che ci è
costata anche un po' di fatica perchè abbiamo
dovuto, tra l'altro, fare un inventario con 9.649
punti trigonometrici con una metodologia per
campione che ci ha portato ad alcuni risultati.
Poi ha sollevato il problema delle piogge
acide: siamo tra il 6 e il 7 per cento (lo ha
ricordato lei, mi pare, senatore Tripodi) di
malattia delle piante in Italia, cioè nettamente
al di sotto della media dell'Europa continenta~
le che è il 20 per cento. Però c'è qualcuno che
dice che abbiamo soltanto un vantaggio di due
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anni e che il rischio è che arrivino anche da
noi questi NOX: ecco perchè è fondamentale
un'azione generale di disinquinamento in tutto
il mondo industriale, perchè tutto il mondo
industriale è responsabile di questa politica a
livello planetario.

Mi sono poi fatto un'annotazione (il Gover~
no, come è noto, parla con una voce sola, non
con dieci voci) sulla questione di Gioia Tauro e
della sua centrale a carbone.

Ho detto qualcosa della legge n. 64 e
qualcosa della Puglia con riferimento all'inter~
vento (che ho qui appuntato) del senatore
Lops, che giustamente ha evocato il tema delle
sinergie tra grandi leggi dello Stato. Senza
peccare di presunzione devo dire che il lavoro
che si è fatto per la intelaiatura della legge
n. 752 mostra alcuni vantaggi operativi e
procedurali che sarebbe utile trasferire al più
presto (qualcosa in proposito ho già detto)
anche per la legge n. 64.

Vengo all'intervento della senatrice Molti~
santi che ha giudicato la finanziaria un po'
come il risultato di un faticoso compromesso
tra contrastanti preoccupazioni in azioni go~
vernative.

Lei, senatrice Moltisanti, ha notato con
sorpresa che le autorizzazioni di cassa sono il
33 per cento sotto gli impegni di competenza:
ma questo è fatale per molte delle azioni che
facciamo. Io posso impegnare a novembre una
somma, ma la posso spendere soltanto a marzo
dell'anno seguente o addirittura a ottobre
dell'anno dopo, secondo la natura della spesa.
L'importante è che le operazioni di spesa si
possano seguire (e stiamo tentando adesso di
fare anche del monitoraggio di tipo nuovo) in
modo da intervenire ogni qualvolta ci sono
rischi di anomalo differimento delle autorizza~
zioni di cassa.

La prego di non essere così scettica, senatri~
ce Moltisanti, sulle convenzioni con le univer-
sità: ne abbiamo due o tre di grande rilevanza,
comprese quelle che hanno permesso a noi di
comprare delle macchine costosissime e di
darle in comodato a istituti universitari.

Sono rimasto poi colpito da quanto lei ha
detto circa quella che lei definisce «scompar~
sa» di finanziamenti per il recupero di quegli
ambienti straordinari che fanno capo al baroc~
co nella sua Sicilia e, in modo particolare, a

Noto ed in altre città (non c'entra l'agricoltu-
ra, ma mi pare che il Governo sia sempre uno,
anche in questo caso).

Tentando di dare una spiegazione a tutto
questo, vorrei segnalarle che all'articolo 10 del
disegno di legge finanziaria ed esattamente al
comma 16 c'è una riserva che viene reiterata
sulle somme complessive destinate al Fondo
investimenti e occupazione (FIO) che è per il
1988 di 350 miliardi per la realizzazione di
interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali. So che il precedente
ministro dei beni culturali, il suo corregionale
onorevole Gullotti, aveva presentato un piano
che certamente comprendenva anche il baroc-
co di Noto; può anche darsi che sia stato un
trasferimento da un serbatoio all'altro della
finanza pubblica, comunque le posso assicura~
re che mi informerò, seguirò la cosa e magari
per le vie brevi cercherò di darle notizia oltre
che darle poi una mano in una operazione che
mi sembra di oggettivo importante rilievo.

Circa l'intervento del senatore Scivoletto,
non parlerei di rigurgiti verticistici per la legge
n. 752: e mi pare che il relatore, con una
puntualizzazione estremamente precisa e con
dati di esperienza, abbia ricordato che i
rapporti fra Io Stato e le Regioni sono molto
migliorati con la legge n. 752, grazie al Parla-
mento (questo Io devo dire perchè la legge è
stata fatta dal Parlamento).

Do assicurazione al senatore Scivoletto che
ho firmato proprio in questi ultimi giorni il
decreto per il riconoscimento delle ecceziona~
li calamità che hanno colpito una bella serie di
comuni della Regione siciliana; il ritardo è
dovuto soltanto al fatto che la Regione aveva
mandato una proposta impropria, che non è
apponibile per legge, cioè di considerare tutta
la Regione come colpita. Questo non è possibi~
le e allora abbiamo mandato a rinforzo due
nostri funzionari che, alla fine, hanno fatto un
rapido censimento e mi hanno mandato l'elen~
co che (credo due ore dopo il suo arrivo a
Roma) è stato firmato e poi è andato sulla
Gazzetta UffIciale. Adesso stiamo vedendo
come fare il possibile per recuparare un po' di
finanza.

Una cosa che dovevo dire è che la legge
n. 590 non è vero che abbia appena 190
miliardi, altrimenti saremmo rovinati tutti
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quanti: ne ha 580. I 190 costituiscono la
dotazione aggiuntiva; poi ci sono 130 miliardi
per le calamità ultime che si aggiungono ai
450 con cui si arriva a 580 miliardi; ancora
pochi, lo riconosco, per carità, anche perchè
tra l'altro ci sono i danni recenti che vanno
molto al di là di quanto si prevedesse.

Per un'altra questione di cui parlava il
senatore Scivoletto a proposito del trasporto e
imballaggio degli agrumi siciliani, abbiamo
costituito una società snellissima (di cui par~
lerò volentieri, se ne avrò occasione, in
Parlamento), una società del gruppo SO FIN
(IRI) che si chiama SIA (Società italiana
agrumi) per fare quello che fanno in Spagna,
da cui noi abbiamo copiato: una parte delle
spese di marketing, delle spese di trasporto e di
imballaggio viene assunta a carico pubblico,
ma sempre con la legge n. 752, perchè vi è una
convenzione tra queste società ed il Ministero
già approvata dal Consiglio di Stato e l'obietti~
va per la prossima campagna è quello di
aumentare di un milione di quintali l'esporta~
zione di agrumi, prevalentemente siciliani; è
questo un aspetto parziale della legge n. 752,
tuttavia annetto grande importanza alla
formula che in Spagna ha consentito grandi ri~
sultati.

Vengo ora all'intervento del senatore Calvi,
politicamente molto impegnato; consento con
alcune sue preoccupazioni che interpretano
anche il mio atteggiamento, che del resto non
ha esitato a riportare le sue preoccupazioni.
Sottolineo soprattutto tre aspetti dell'interven~
to del senatore Calvi: in primo luogo che si
debba puntare molto sugli aspetti comunitari
della nostra politica e che spetta all'interezza
delle politiche governative scommettere sul
tavolo della CEE: è esattamente quello che il
Governo si propone di fare e quindi lo sotto~
linea.

Il secondo aspetto riguarda le biomasse per
l'energia nel quadro di un programma di
valorizzazione delle risorse complessive del
pianeta; è un punto che mi pare molto
importante perchè tanto più guarderemo tali
questioni in termini oggettivi e non banalmen~
te competitivi, tanto più faremo gli interessi

'
pubblici.

In terzo luogo ho rilevato le annotazioni
circa le anomalie dei capitoli di spesa; credo di
aver risposto prima riguardo la lettura di

questa non facile tabella 13, e posso tuttavia
rassicurarla ~ senatore Calvi ~ che terremo

conto delle sue osservazioni anche a proposito
del riparto che il CIPE dovrà fare dei fondi
complessivamente disponibili per il 1988.
Colgo comunque il succo politico del suo
intervento in un forte impegno anche della sua
parte politica a favore di una politica agricola
del paese ed è questo un dato importante.

AI senatore Margheriti ho già detto che il suo
intervento evoca numerose consonanze. La
parte iniziale del suo intervento era dedicata a
temi di carattere generale e pertanto non me
ne vorrà il senatore Margheriti se non l'analiz~
zo nei particolari; ho preso tuttavia nota della
sua ultima annotazione che riguarda l'applica~
zione della legge n. 590. Mi rivolgo alla sua
parte politica per dire che non vi è nessuna
pregiudiziale di alcun tipo su una questione di
interesse generale del paese perchè riguarda i
rapporti internazionali; credo che il Governo
non può che tener conto della posizione
espressa dal suo Gruppo, da lei e dal senatore
Cascia, sulla politica complessiva del Governo.

Non posso che ringraziare sentitamente il
senatore Diana perchè ancora una volta ha
portato un importante contributo al nostro
dibattito. So che lei da tempo sostiene la tesi
dei tetti finanziari come una delle strade in
senso stabilizzatore; lei sa che abbiamo fatto
qualche cosa nel settore del pomodoro che si è
rivelato molto utile e la CEE non può che
essere soddisfatta di come l'Italia, con la sua
proposta, sia riuscita a sistemare il settore che
per molti anni è stato fuori controllo. Lei ha
inoltre ricordato giustamente che ci sono delle
riforme che possono essere fatte senza eccessi~
ve spese quale quella del MAF. AI riguardo le
do notizia che nell'intervallo tra le due sedute
sul bilancio ho finito oggi di mettere a punto il
nuovo disegno di legge che tiene conto di
quanto detto dal Parlamento, e del fatto che
non abbiamo disponibilità di spesa corrente
perchè è stato abolito il Fondo speciale di
parte corrente; il testo che ho predisposto
tiene inoltre conto degli altri disegni di legge
presentati nella scorsa legislatura in Parlamen~
to e di alcuni orientamenti, magari inespressi
ma comprensibili per chi sa leggere tra le
righe, maturati dopo la presentazione da parte
del precedente Governo del testo cui mi rife~
risco.
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Per quanto riguarda il PIL lei ha ragione, ma
tuttavia si può notare una differenza tra la
politica che si è fatta per i regolamenti agricoli
strutturali: il serbatoio di 500 miliardi è
esclusivamente amministrato dalle regioni e
dal Ministero e dà una sicurezza infinitamente
maggiore di spendere effettivamente queste
cifre. Si è ricorsi al principio che tutte le
amministrazioni trovino i mezzi finanziari sui
loro bilanci, ed in parte sul bilancio comples~
sivo.

Desidero infine ringraziare ancora una volta
il relatore e lei, signor Presidente.

CASCIA. Signor Presidente, questa seduta
non finisce più; pertanto propongo di aggior~
narla a domani, e di rinviare la votazione degli
ordini del giorno e le dichiarazioni di voto.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Il Governo si limita a ripetere il forte
interesse per il decreto~legge all'esame del
Senato.

MARGHERITI. Potremmo riunirci domani
alle 15,30.

VERCESI. Signor Presidente, volevo aggiun~
gere che ci sono degli ordini del giorno relativi
a raccomandazioni e segnalazioni che possono
essere inserite nel parere che noi daremo e
che sono anche accettabili; sono da discutere
invece quelli che comportano spese diverse.
Alcuni di questi ordini del giorno pertanto
possono essere inseriti nelle proposte che
vanno a motivare il parere favorevole, con
l'aggiunta delle raccomandazioni rivolte al
Governo.

PRESIDENTE. Questa è una motivazione va~
lida.

MORA. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli
ordini del giorno.

Il primo è dei senatori Tripodi, Cascia, Lops,
Casadei Lucchi e Margheriti. Ne do lettura:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

rilevato che il fondo di solidarietà naziona~
le di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, per

interventi in casi di calamità si è dimostrata
insufficiente a far fronte alle emergenze;

preso atto che l'incremento di 190 miliar~
di previsto con il disegno di legge finanziaria
1988 non copre nemmeno il fabbisogno per
venire incontro ai danni provocati dal gelo
dello scorso marzo, che ha distrutto decine di
migliaia di ettari di agrumeti e di altre colture
nella regione Calabria;

tenuto conto che secondo le stime effet-
tuate dagli organi tecnici della Regione l'entità
dei danni raggiunge oltre 270 miliardi di lire
mentre con il decreto-legge n. 319, convertito
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400, sono stati
previsti soltanto 75 miliardi,

impegna il Governo:
a voler adottare un provvedimento legisla~

tivo capace di garantire l'intera copertura
delle necessità finanziarie per far fronte ai
danni delle calamità naturali subite dall'agri~
coltura calabrese».

(0/470/1/9) TRIPODI, CASCIA,Lops, CASADEILuc-
CHI, MARGHERITI

BUSSETI. Noi siamo favorevoli a questo
ordine del giorno come raccomandazione.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Io avrei compreso questo ordine del
giorno se fosse stato presentato dal senatore
Scivoletto ma mi risulta più difficile compren~
derlo in quanto presentato dal senatore Tripo-
di, perchè siamo già intervenuti con un
provvedimento per la Calabria. Può darsi che
ci sia ancora una parte che deve essere coperta
ma i 450 miliardi del fondo, per una Regione
che ha anche una sua dotazione particolare, a
mio avviso consentono una copertura; semmai
il problema si pone per alcune Regioni che
quest'anno hanno avuto situazioni di siccità e
necessitano quindi di provvedimento parti~
colari.

Il Presidente sa che anche la Sardegna ha
avuto, nello stesso decreto~legge che riguarda
la Calabria, una sua dotazione.

Pertanto pregherei il senatore Tripodi di non
insistere anche perchè se fosse presentato un
ordine del giorno per altre Regioni che non
hanno avuto una copertura particolare e per
una disponibilità ulteriore potrei comunque
accettarlo solo come raccomandazione.
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TRIPODI. Prendo atto dell'accoglimento del
Ministro, come raccomandazione, dell'ordine
del giorno, per cui non insisto sulla votazione.

DIANA. Io vorrei intervenire brevemente,
signor Presidente, per mettere in relazione
questo ordine del giorno con l'ordine del
giorno 0/470/2/9. L'ordine del giorno
0/470/1/9 si riferisce soltanto ai problemi
delle calamità naturali subite dall'agricoltura
calabrese; l'altro, sempre del Gruppo comuni~
sta, chiede di assumere iniziative legislative
per un provvedimento nazionale che consenta
interventi finanziari per coprire adeguatamen-
te in tutte le Regioni interessate i danni
prodotti all'agricoltura dalle gravi avversità
atmosferiche. Si tratta, a mio avviso, di due
argomenti che andrebbero riuniti in un solo
ordine del giorno. Personalmente comunque
non ritengo che siano necessari nuovi provve~
dimenti perchè già abbiamo varato nel passato
un idoneo strumento per far fronte a questi
eventi.

LOPS. La questione è che quando si parla di
problemi legislativi non si tratta solo di
problemi di copertura ma c'è un problema di
snellezza.

PRESIDENTE. Pertanto il ministro Pandolfi
accoglie l'ordine del giorno 0/470/1/9 come
raccomandazione.

Segue l'ordine del giorno 0/470/2/9 dei
senatori Scivoletto, Casadei Lucchi, Tripodi e
Margheriti:

«La 93 Commissione permanente del Senato,

considerato che gli stanziamenti previsti
dagli strumenti finanziari predisposti per il
1988, relativamente al fondo di solidarietà di
cui alla legge n. 590 del 1981, sono assoluta~
mente insufficienti per coprire i danni creati
in agricoltura dalle gravi avversità atmosferi-
che del 1986-87;

considerato che il decreto 31 luglio 1987,
n. 319, approvato in via definitiva dal Senato,
non solo ha stanziato fondi assolutamente
insufficienti per la Calabria e la Sardegna ma
ha escluso immotivatamente diverse Regioni
fra le quali la Sicilia che con proprio provvedi-
mento (legge 27 maggio 1987, n.24) ha

predisposto primi interventi di anticipazione
per circa ottanta miliardi,

impegna il Governo:
ad assumere iniziative legislative, nell'otti-

ca di una legislazione veramente nazionale,
che contengano interventi finanziari per copri~
re adeguatamente e in tutte le Regioni interes-
sate i danni prodotti in agricoltura dalle gravi
avversità atmosferiche, utilizzando nuove pro~
cedure che garantiscano snellezza e rapidità».

(0/470/2/9) SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, TRIPO.

DI, MARGHERITI

PANDOLFI, ministro dell'agncoltura e delle
foreste. La prima osservazione su questo
ordine del giorno è analoga a quella avanzata
dal senatore Diana: abbiamo un fondo specifi-
co per le calamità naturali e quindi il termine
«iniziative legislative» non è del tutto appro-
priato. In secondo luogo vorrei ricordare che
le procedure sono esclusivamente regionali a
cominciare da quella a mio avviso più ingiusta
e che ha penalizzato la Valtellina, consistente
nella necessità di raggiungere il numero legale
nella riunione degli assessori. Nel caso della
Valtellina purtroppo è mancato il numero
legale nella riunione in cui si decideva la
ripartizione dei fondi; la nuova seduta del
Consiglio avrà luogo domani ed io spero che
siano presenti tutti.

Pertanto, tolto il termine «legislative», accol-
go l'ordine del giorno come raccomandazione.

MARGHERITI. Siamo d'accordo.

BUSSETI. Lo accettiamo anche noi col
chiarimento che è stato fornito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ~ con la

modifica proposta ~ è allora accettato come
raccomandazione, non insistendo i proponenti
per la sua votazione.

Segue l'ordine del giorno del senatore
Tripodi e di altri senatori:

«La 93 Commissione permanente del Senato,

esaminata la grave situazione in cui si
vengono a trovare i titolari di impianti a
seguito dell'applicazione delle norme della
"legge Merli" secondo le quali sono tenuti a
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dotare, giustamente, i frantoi oleari di impianti
di depurazione delle acque di vegetazione;

tenuto conto che la maggioranza dei
frantoi è di piccola dimensione e spesso
autosufficiente alla molitura delle olive diretta~
mente prodotte;

rilevato che ogni impianto di depurazione
richiede una spesa media di 150 milioni di lire
che, in rapporto alle esigenze della propria
azienda agricola, i produttori non sono in
grado di poter sostenere;

considerato che l'impossibilità economica
di far fronte agli obblighi di legge determine-
rebbe gravi conseguenze economiche e sociali
poichè si tratta di un settore rilevante dell'eco-
nomia agricola italiana e principalmente di
quella meridionale, dove trovano una fonte di
reddito e di occupazione centinaia di migliaia
di raccoglitrici di olive, di braccianti e di colti~
vatori,

impegna il Governo:
a voler predisporre adeguati stanziamenti

diretti a concedere, tramite le Regioni, alle
piccole aziende agricole singole o associate
titolari di frantoi oleari, consistenti contributi
per la realizzazione di detti depuratorÌ».

(0/470/1/9) TRIPODI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
Lops, MARGHERITI, SCIVOLETTO

PANDOLFI, minzstro dell'agricoltura e delle
foreste. Lo accetto come raccomandazione.

BUSSETI. Lo accettiamo anche noi.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se
insistono per la votazione.

TRIPODI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
presentato dal senatore Tripodi e da altri se~
natori:

«La 93 Commissione permanente del Senato,

rilevato il pericolo a cui sono sottoposte la
vegetazione, le foreste e in generale tutte le
colture agrarie e forestali italiane a causa
dell'inquinamento atmosferico che ha raggiun-
to indici allarmanti a seguito dell'immissione
nell'aria di agenti inquinanti che producono

tra l'altro, anidride solforosa, ossido di azoto,
di carbonio, eccetera, che, creando le piogge
acide, provocano effetti distruttivi alla salute,
all'ambiente e alle piante;

riconosciuto scientificamente che l'inqui-
namento atmosferico è causato dall'attività
degli impianti industriali ad alto rischio, di cui
gli impianti industriali a carbone rappresenta-
no il principale pericolo, non solo per la salute
e per l'ambiente ma per l'agricoltura, provo-
cando anche il fenomeno della moria della
piante;

rilevato che nonostante tale pericolo il
Governo, ignorando le terribili conseguenze,
intende imporre, tra l'altro, contro la volontà
delle popolazioni e delle istituzioni locali e
regionali, la costruzione nella piana di Gioia
Tauro di una centrale termoelettrica a carbone
di 2.640 megawatt;

sottolineato che la costruzione di un
impianto termoelettrico in tale sito, oltretutto
di quella dimensione, provocherebbe, secondo
la scienza, effetti distruttivi alla salute, all'am~
biente e soprattutto allo straordinario patrimo-
nio agricolo e forestale composto da meravi-
gliose foreste di ulivi, da estese coltivazioni di
agrumeti e da immensi boschi;

tenuto conto della peculiarità agricola
della piana di Gioia Tauro unica in Italia,

impegna il Governo:
a voler realizzare una concreta politica

diretta a difendere il patrimonio agricolo e
forestale soggetto al rischio mortale dell'inqui-
namento atmosferico;

a voler revocare subito ogni decisione
relativa all'insediamento della megacentrale a
carbone a Gioia Tauro in considerazione degli
effetti disastrosi che provocherebbe, fra l'altro,
all'agricoltura e quindi all'economia agricola
italiana».

(0/470/4/9) TRIPODI. CASCIA, Lops, SCIVOLETTO,

CASADEI LUCCHI, MARGHERITI

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Accolgo come raccomandazione il
primo capoverso delle premesse e il primo
capoverso del dispositivo. Non posso però
accettare il resto perchè sono legato ad una
decisione governativa già presa. Il Governo
potrà poi modificare la sua decisione, ma ora
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io non pOSSO impegnare il Ministro delI'indu~

stria o gli altri colleghi di Governo.

BUSSETI. Bisogna riconoscere che il Mini~
stro non può accogliere la seconda parte
dell'ordine del giorno per una questione di
competenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso con
chiarezza il proprio punto di vista. Accetta cioè
come raccomandazione l'invito ad un'organi~
ca politica di difesa del patrimonio agricolo e
forestale. Non accetta invece, sia nella premes-
sa sia nel dispositivo, qualsiasi riferimento
relativo ad una materia che sotto il profilo
formale e politico fa capo ad una decisione
collegiale del Governo.

BUSSETI. Potremmo votare per parti sepa~
rate.

TRIPODI. Io ritengo che l'ordine del giorno
abbia un suo senso così com'è. Se il Ministro e
la maggioranza della Commissione ritengono
di non poterlo accettare nel suo insieme, non
presento nè l'una nè l'altra parte e ritiro
l'ordine del giorno.

DIANA. Vorrei dire al collega Tripodi che di
centrali a carbone non se ne fanno solo a Gioia
Tauro.

TRIPODI. Il sito di Gioia Tauro è tutto parti~
colare.

DIANA. Ci sono altri siti tutti particolari.

TRIPODI. La storia di Gioia Tauro viene da
lontano.

DIANA. La conosco bene anch'io. Venga
pure da lontano però, non possiamo limitarci
in un ordine del giorno a parlare solo di Gioia
Tauro.

TRIPODI. Io comunque ho dichiarato di riti-
rado.

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del
giorno è così esaurito.

Resta ora da conferire il mandato per il
rapporto alla sa Commissione permanente.

I senatori Cascia, Casadei Lucchi, Margheri~
ti, Lops, Tripodi e Scivoletto hanno presentato

sui disegni di legge finanziaria e di bilancio un
parere che, nel corso della discussione, è stato
ampiamente motivato. Do lettura alla Commis~
sione di tale parere:

«Esaminato, in sede consultiva, lo stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e le connesse parti del disegno di
legge finanziaria 1988, i senatori del Gruppo
comunista della 9a Commissione rilevano
anzitutto che, a oltre due anni dall'approvazio-
ne dello schema di Piano agricolo nazionale,
l'agricoltura italiana manifesta un andamento
opposto rispetto agli obiettivi proposti dal
piano stesso.

Infatti gli obiettivi dello schema di Piano
agricolo nazionale (PAN), assunti poi come
"obiettivi unificanti" dalla "legge pluriennale
per l'attuazione di interventi plogrammati in
agricoltura" sono: 1) il sostegno e lo sviluppo
dei redditi agricoli, in particolare di quelli
dell'impresa familiare coltivatrice; 2) la difesa
dell'occupazione in agricoltura; 3) il riequili-
brio territoriale con particolare riguardo al
Mezzogiorno; 4) la difesa dell'ambiente; S) il
contenimento e la riduzione del disavanzo
agro-alimentare.

Il reddito degli agricoltori, specie delle
imprese familiari, è diminuito anche negli
anni 1986 e 1987, che pure hanno visto
registrare l'aumento della produzione lorda
vendibile e del valore aggiunto.

L'occupazione in agricoltura ha continuato
a calare, specie quella dipendente.

Lo squilibrio fra Nord e Sud si è accentuato
giacchè tutti gli indici dell'agricoltura meridio-
nale (produzione lorda vendibile, valore ag~
giunto, occupazione, investimenti) permango~
no negativi o hanno subìto un aggravamento.

Il degrado ambientale si è velocemente
accentuato e le situazioni di emergenza si sono
moltiplicate: all'agricoltura vengono attribuite
le responsabilità senza considerare che gli
agricoltori subiscono tali situazioni come il
resto della popolazione.

Il disavanzo agro-alimentare con l'estero è
aumentato raggiungendo ormai quello ener-
getico.

La crisi agricola italiana si accentua malgra~
do i processi di trasformazione in atto, poichè
essa è dovuta:

1) alla politica agricola comunitaria che,
dopo aver incoraggiato il produttivismo quan~
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titativo a scapito della qualità, con le misure
rivolte a fronteggiare le crisi di bilancio e
l'accumulazione delle eccedenze di prodotti,
penalizza ulteriormente l'Italia con le varie
limitazioni alla produzione (quote fisiche,
tassa di corresponsabilità, stabilizzatori, ecce~
tera);

2) alla mancanza di un'efficace politica
agricola nazionale. Malgrado l'approvazione
dello schema di Piano agricolo nazionale e
della legge poliennale di spesa, lo Stato
continua a riservare una quota calante di
risorse finanziarie per investimenti agricoli,
sul totale delle spese per investimenti previste
dal bilancio e continua a distribuire le risorse
finanziarie in maniera inefficace, non pro~
grammato, senza piani di settore;

3) ad un rapporto di subordinazione
sempre più accentuato dell'agricoltura agli
altri settori economici, sia a valle che a monte
del processo produttivo, sicchè i redditi degli
agricoltori non aumentano neanche nelle
annate in cui cresce la PLVe il valore
aggiunto, mentre il degrado ambientale si
accentua proprio in conseguenza di tale subor~
dinazione.

È necessario un profondo cambiamento at~
traverso:

1) una proposta italiana di riforma della
PAC che aggreghi il consenso dei paesi e delle
forze politiche e sociali europee disponibili al
cambiamento;

2) la modifica del PAN che ponga al centro

della politica agricola nazionale l'azienda agri~
cola, sostenuta dalla ricerca scientifica, dai
servizi reali e dall'assistenza tecnica e di
mercato, sì da recuperare e valorizzare l'am~
biente e da fornire prodotti sani e di qualità;

3) l'approvazione, il finanziamento e l'at~
tuazione dei piani di settore e di un efficace
piano nazionale rivolto a diminuire l'uso delle
sostanze chimiche;

4) l'applicazione dei Regolamenti comuni~
tari strutturali, in particolare del Regolamento
797/85 e del Regolamento 2088/85 (Progetti
integrati mediterranei~PIM);

5) il rinnovamento legislativo previsto dal
PAN, la riforma del credito agrario, della
Federconsorzi e dei consorzi agrari, l'approva-
zione della legge sugli accordi interprofessio-
nali e sui contratti agrari;

6) la riforma del MAF in senso program-
matico e di coordinamento come disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1977.

La manovra economica perseguita dal Go-
verno con il disegno di legge n.470 (legge
finanziaria 1988) e n. 471 (bilancio dello
Stato), rivolta a restringere la domanda inter~
na, non compensata dallo sviluppo di quella
estera, assume carattere negativo anche per
l'agricoltura italiana.

Il disegno di legge finanziaria va quindi
modificato profondamente e, per quanto ri~
guarda l'agricoltura, aumentando le risorse
secondo le seguenti proposte:

1) Per l'attuazIOne del plam agncoli di settore ..
2) Per un programma di ncerca e spenmentazlOne agrana . . .
3) Per l'attuazIOne di un plano nazIOnale nvolto alla dlmlnuzlo~

ne dell'uso di ntofarmacl e di altre sostanze chimiche In agn-
coltura .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Per l'attuazIOne del plano forestale nazIOnale .. 1

5) Per la promOZIOne della" propnetà coltlvatnce e dell'accor.

pamento aZiendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Per Il fondo di solidanetà nazIOnale di CUI alla legge n. 590

del 1981 . .. .. ..............
7) Per l'attuazIOne del Regolamento CEE n 2088/85 (Progetti

integrati mediterranei) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988 1989 1990

500

150

500

150

500

150

200

200

200

200

200

200

150 150 150

200 200 200

100 100 100

TOTALE. 1.500 1.600 1.600
i



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Stanzlamentl per InvestI~
mentI nel settore agn~
colo:

3.3281~alprezzi correntI .. 1.781 2056 2.412 3313 2.960 2.832 3520 3.578
~alprezzI 1980 ... 1 781 1 708 1.737 2.134 1.741 1.526 1.717 1.816 1788

Totale stanziamentI per
spese In conto capItale 23 507 37.839 42.696 50 905 49.126 60.207 72 997 79.639 86.078

~Stanzlamentl agncoltura

su totale stanziamentI
III e/capItale ... . 7,6 5,4 5,6 6,5 6 4,7 4,6 4,4 4,1
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ALLEGA TO

STANZIAMENTI PREVISTI DAL BILANCIO DELLO STATO
PER INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO SUL TOTALE INVESTIMENTI

(miliardi di lire)

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto
ai voti.

Non è accolto.

Propongo che l'incarico di predisporre per
la sa Commissione un rapporto favorevole,
secondo le indicazioni emerse dal suo ampio e
approfondito intervento, sia affidato allo stesso
relatore alla Commissione.

PERRICONE. Esprimo parere favorevole a
tale proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare, se non si fanno osservazioni, il
mandato a redigere il rapporto sulla tabella 13
e sulle parti ad essa relative del disegno di
legge n. 470 resta conferito al senatore Verce~
si.

CASCIA. Se non vado errato, possiamo
chiedere, a termini di Regolamento, che il
nostro parere venga trasmesso come rapporto
di minoranza alla sa Commissione assieme a
quello di maggioranza.

PRESIDENTE. Certo, è casi.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. È da richiamare l'articolo 126, commi
3 e 4, del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Il nostro esame sui docu~
menti di bilancio termina qui, ringrazio i
colleghi ed il Ministro.

I lavori terminano alle ore 21,45.

MARTEDÌ 10 MARZO 1988

Presidenza

del Presidente CARTA

I lavori hanno inizio alle ore Il,45.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e moddi.cato dalla
Camera del deputatI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988.1990» (471-B), approvato dal Senato
e modIfIcato dalla Camera del deputatI
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~ Stato dI preVISIOne del MInIstero dell'agrIcoltura e

delle foreste per l'anno fInanzIarIo 1988 (Tab. 13)

(Rapporto alla sa CommISSIOne)

(Esame congIUnto e rInvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, l'esame
congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennio
1988~1990 ~ Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1988 (tabella 13»>, già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che si procederà, a
norma dell'articolo 104 del Regolamento, al
riesame in sede consultiva delle parti del
disegno di legge finanziaria e delle singole
tabelle che sono state oggetto di modifiche da
parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ricordo ai colleghi senatori che il Ministro
dell'agricoltura è impegnato per ragioni di
ufficio a Bruxelles. Pertanto viene rappresen~
tato, al momento, dal sottosegretario Zarro.

Prego ora il senatore Vercesi di riferire alla
Commissione sulle modifiche apportate dalla
Camera dei deputati alla tabella 13 e al disegno
di legge finanziaria.

VERCESI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 13 e sul disegno di legge n. 470~B.
Onorevoli colleghi, la nostra Commissione è
chiamata a pronunciarsi sui due disegni di
legge n. 470~B (legge finanziaria 1988) e
n. 471~B (tabella 13, bilancio Ministero agri~
coltura e foreste), per quelle parti che concer~
nono il settore agricolo di nostra competenza
e che hanno subito modifiche nell'altro ramo
del Parlamento. Quindi non si tratta di rifare
l'intero dibattito sulla manovra finanziaria del
Governo nè sulla impostazione generale di
bilancio (cosa che abbiamo già fatto) ma
dobbiamo, a norma di Regolamento, accentra~
re la nostra attenzione solo su quegli articoli e
quelle parti di tabelle che hanno subito
modifiche nell'altro ramo del Parlamento.

Iniziamo con il disegno di legge n. 470~B, la

legge finanziaria. Al capo IV, relativo agli
interventi in campo economico, all'articolo 15
(corrispondente all'articolo 20 del testo licen~
ziato dal Senato), al comma 10 (concernente il
finanziamento per la prosecuzione degli inter~
venti di riconversione delle cooperative agri~
cole e loro consorzi di valorizzazione di
prodotti agricoli che per effetto di provvedi~
menti comunitari restrittivi abbiano dovuto
sospendere o ridurre l'attività di trasformazio~
ne), è stato inserito il riferimento anche alle
cooperative e loro consorzi operanti nel
settore dell'allevamento. Una seconda modifi~
ca aumenta lo stanziamento da 40 a 60
miliardi di lire per il 1988. Resta confermato
nel comma in questione il «particolare riguar~
do agli interventi di riconversione finalizzati
allo sviluppo di tecniche agricole che limitino
o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla
valorizzazione dei relativi prodotti». Questo
aumento di 20 miliardi sarà riportato, come
vedremo, nelle variazioni alla tabella 13 del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Una ulteriore modifica riguarda il comma 16
dell'articolo 15: si precisa che il contributo
(per gli interessi) del 10 per cento, per i mutui
contratti dalle cooperative agricole e loro
consorzi per la costruzione, ristrutturazione e
ampliamento di macellazione, lavorazione e
commercializzazione delle carni, è una misura
«massima» (questa è l'espressione aggiunta
dalla Camera dei deputati).

La Camera ha inoltre aggiunto al comma in
questione che le disposizioni «si applicano
d'intesa con le regioni anche per i finanzia~
menti dei progetti relativi al consolidamento e
allo sviluppo degli allevamenti da latte e da
carne di cooperative agricole e loro consorzi».

AI comma 37, invece, sono stanziati 34
miliardi di lire per il 1988, di cui 30 miliardi in
conto capitale per impianti energia fonti
rinnovabili (vedi capitolo 7533 ~ note di

variazione della tabella 13) e 4 miliardi per
concorso interessi credito agrario migliora~
mento (vedi capitolo 7534 ~ note di variazione
della tabella 13).

All'articolo 17 (ex articolo 23 del testo
licenziato dal Senato), comma Il, abbiamo un
aumento di 100 miliardi sul fondo di solidarie~
tà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981.

Nel comma 29 si assegnano poi 150 miliardi
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per iniziative di sviluppo per ammodernamen~
to dell'agricoltura, somma prelevata dal totale
di 1600 miliardi assegnati in più con i commi
27 e 28, ad integrazione dei finanziamenti per i
progetti di intervento sul territorio (compresa
l'agricoltura) p.evisti per il 1986.

Da notare che i 150 miliardi precedentemen~
te assegnati al 1988 per iniziative di sviluppo e
ammodernamento dell'agricoltura e lotta bio~
logica rientranti nei progetti di cui all'articolo
21 della legge n. 130 del 1983, sono «slittati»
al 1989.

Passando ad esaminare le tabelle allegate
alla legge finanziaria, notiamo alla tabella A
(importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
pluriennali) la soppressione della voce di
spesa di 33 miliardi e 65 milioni prevista in
base al decreto~legge n. 373 del 1987 che non
venne convertito in legge.

Analoga soppressione troveremo, come sarà
detto, nella tabella 13 del bilancio del Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste.

Alla tabella C (indicazione delle voci da
includere nel fondo speciale di conto capitale
riferito a provvedimenti di legge che si preve~
de possano essere emanati nel corso dell'an~
no) la Camera ha previsto uno stanziamento di
50 miliardi per il triennio 1988~1990 per
interventi finalizzati al conseguimento di
obiettivi di agricoltura biologica. Per spendere
questi soldi occorrerà un apposito disegno di
legge.

Abbiamo dunque nella legge finanziaria
delle modifiche positive su cui, penso, possia~
mo esprimere un giudizio favorevole. Certo ci
sarebbero, e ci sono, tante cose da fare e da
auspicare (rilevo, ad esempio, la necessità di
intervenire per sistemare le reti ed i bacini di
bonifica che non sono più adeguati alle
esigenze dell'intensa urbanizzazione ed all'uti~
lizzo che viene fatto del suolo), ma restiamo
alle modifiche oggetto della discussione e
passiamo alla tabella 13.

Nella tabella 13 (stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste) le
modifiche conseguenti a quelle apportate nella
legge finanziaria sono le seguenti: un aumento
di 30 miliardi, sia per competenza che per
cassa al capitolo 7533, per somme da assegna~
re alle regioni per contributi in conto capitale

per la realizzazione di investimenti volti a
dotare le aziende agricole di impianti di
energia termica, elettrica e meccanica da fonti
rinnovabili; aumento di 4 miliardi, sia per
competenza che per cassa, per somme da
assegnare alle regioni, per concorso nel paga~
mento degli interessi sui mutui integrativi
contratti da aziende agricole; aumento di 20
miliardi, sia per competenza che per cassa, per
contributo di riconversione a favore di coope~
rative agricole e loro consorzi che abbiano
dovuto sospendere o ridurre l'attività.

In totale nella tabella 13 si verifica un
incremento di 54 miliardi, sia per competenza
che per cassa.

A fronte di tale incremento registriamo una
riduzione di 33.065 milioni (interventi nel
settore delle sistemazioni idrauliche) dovuta
alla mancata conversione in legge del decreto~
legge n. 373 del 1987.

In conclusione: sulla base di questi dati
contabili, in conseguenza delle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati sulla legge
finanziaria, confrontando le variazioni in au~
mento per 54 miliardi e la variazione in
diminuzione per 33.065 miliardi, abbiamo in
definitiva un aumento di spesa pari a lire
20.935 miliardi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per
l'ampia ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASCIA. Voglio sollevare una questione che
riguarda la prosecuzione dei lavori della
nostra Commissione. Ringrazio il relatore per
la sintetica ma molto precisa relazione sui
cambiamenti apportati dalla Camera alla legge
finanziaria e alla tabella; c'è, però, un proble~
ma politico. È noto che come gruppo comuni~
sta abbiamo presentato la proposta politica di
approvare la legge finanziaria così com'è non
perchè il Senato debba rinunciare alla sua
autonomia ma per le valutazioni politiche
complessive del quadro politico e di ciò che è
accaduto, sul quale non voglio tediare i
colleghi. I comunisti hanno assunto questa
posizione e hanno quindi rivolto al Governo e
agli altri Gruppi questa proposta alla quale
non è ancora venuta una risposta chiara da
parte del Governo, cioè cosa intenda fare.
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La riunione della Conferenza dei capigruppo
è stata aggiornata a domani, come è noto,
perchè deve essere sciolto questo nodo politi-
co e sulla base di come esso sarà sciolto
saranno fissati anche i calendari sia dell'Aula
che delle stesse Commissioni; c'è una comuni-
cazione precisa della Presidenza a questo pro-
posito.

Di fronte a questa situazione politica che
richiede un chiarimento a noi pare che, anche
se non ci sono proposte emendative e il
relatore si è dichiarato favorevole alle modifi-
che apportate dalla Camera, poichè non siamo
un corpo separato come Commissione del
Senato se continuassimo i nostri lavori anche
la dignità stessa della nostra Commissione
verrebbe lesa. Per questo propongo che la
discussione venga rinviata, cioè la Commissio-
ne limiti la propria seduta alla relazione del
senatore Vercesi per poi aggiornare i propri la-
vori.

ZARRO, sottosegretario di Stato per l'agricol-
tura e le foreste. Se dovessi fare una valutazio-
ne potrei dire che in fondo il senatore Cascia
ritiene che la legge finanziaria debba essere
approvata nel testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati. Mi pare che il senatore Vercesi
abbia affermato che in qualche modo si può
andare avanti, però comprendo i motivi politi-
ci ai quali ha fatto riferimento il senatore
Cascia sicchè il Governo, se la Commissione è
dell'avviso di rinviare la discussione, non si op-
pone.

BUSSETI. Concordiamo su un aggiornamen-
to dei nostri lavori, senza motivazione.

PRESIDENTE. Apprezzo le motivazioni por-
tate in conclusione dallo stesso relatore il
quale ha messo molto opportunamente in luce
che esistono ragioni di carattere proprio del
bilancio ma anche motivazioni più generali
che investono entrambi i rami del Parlamento
per affrontare con una certa tempestività il
nodo politico e consentire, poi, una ripresa dei
lavori adeguata all'urgenza dei problemi.

A noi spettava indubbiamente sentire il
Governo su questo indirizzo che è stato
espresso dal senatore Cascia e oggettivamente,
al di là delle valutazioni di merito, c'è da

osservare che siamo in grado di proseguire
questo dibattito; ma non possiamo ignorare
che per domani è convocata la Conferenza dei
capigruppo per decidere lo svolgimento dei
prossimi lavori. Osservo che probabilmente,
sia per quanto riguarda le motivazioni conte-
nute nella relazione, che per le altre motivazio-
ni addotte, potremmo anche terminare la
nostra discussione se non avessimo questa
preoccupazione del senatore Cascia di far
parte del corpo organico del Senato.

Osservo, però, che dobbiamo tener conto
che è sempre viva la preoccupazione di
concludere l'esame e l'approvazione della
legge sugli accordi interprofessionali che d'al-
tra parte non potrà avvenire se non dopo la
conclusione dell'esame della legge finanziaria
e del bilancio in Commissione. Dovremo
dunque farci carico di trovare tempi e modi,
anche fuori degli orari tradizionali, per perve-
nire all'approvazione di quellalegge sugli ac-
cordi interprofessionali, già approvata dalla
Camera dei deputati, prima dell'avvio del
dibattito in Aula sulla legge finanziaria e sul
bilancio che ci precluderebbe questa approva-
zione.

Questo avevo il dovere di dido perchè non
venisse fuori, poi, che convocavo la Commis-
sione in ore impensabili o poco «canoniche».

Volevo preavvertire che rispetteremo i tem-
pi, però era necessario sentire la relazione, per
poter avere degli elementi di valutazione.
Tuttavia, è giusto anche che subito dopo
facciamo un programma in tempi rapidi per
pervenire all'approvazione di questi provvedi-
menti.

Potremo poi proseguire i nostri lavori,
secondo una direttiva emanata dalla Conferen-
za dei Capigruppo, per l'esame dell~ proposte
di legge che non comportino oneri finanziari.
Pertanto lavoreremo anche durante l'esame
dei documenti finanziari.

CASCIA. Volevo dire che, poichè concordia-
mo con quanto lei diceva, signor Presidente,
dato che non ricordo l'ora in cui è convocata
la Conferenza dei Capigruppo (se mattina o
pomeriggio), bisognerebbe adeguare il calen-
dario dei nostri lavori in merito alla Conferen-
za stessa. Eventualmente potremmo spostare
la riunione di domani nel corso della stessa
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giornata, anticipando anche la riunione di
giovedì perchè noi siamo d'accordo su questo
aspetto.

Inoltre, specialmente se sarà accolta la
nostra proposta politica complessiva, in questa

\

Commissione, noi, per quello che attiene la
legge finanziaria e la tabella 13, potremmo
anche esaurire i nostri lavori in breve tempo
per affrontare, come noi auspichiamo, il
disegno di legge sugli accordi interprofessio~
nali e le altre questioni all'ordine del giorno.

MOLTISANTI. Signor Presidente, si sapeva
che nella giornata di domani si sarebbe tenuta
la Conferenza dei Capigruppo.

Allora si potrebbe intanto anticipare il resto
del lavoro cioè gli altri punti all'ordine del
giorno e, successivamente, riprendere l'esame
dei documenti finanziari.

PRESIDENTE. Ho già avuto modo di dire,
senatrice Moltisanti, che la Conferenza dei
Capigruppo ha dato il permesso di esaminare
solo i provvedimenti che non recano oneri fi~
nanziari.

Pertanto il seguito dell'esame dei disegni di
legge, nonchè dalla tabella 13, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

Presidenza
del Presidente CARTA

I lavori hanno inizio alle ore 19,15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modIficato dalla
Camera del deputatI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990» (471-B), approvato dal Senato
e modIficato dalla Camera del deputatI

~ Stato dì preVISIOne del MInIstero dell'agricoltura e
delle foreste per l'anno finanzIano 1988 (Tab. 13)

(Rapporto alla sa CommISSIOne) (SegUIto e conclu~

SlOne dell'esame congmnto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, il seguito
dell'esame congiunto, per quanto di compe~
tenza, dei disegni di legge: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988» e «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 .e bilancio pluriennale per il triennia
1988~1990 ~ Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1988 (tabella 13)>>,già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta
di ieri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata svolta
la relazione del senatore Vercesi e si è ritenuto
opportuno rinviare ad oggi il seguito dell'esa-
me al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione conoscendo le decisioni della
Conferenza dei Capigruppo.

È da osservare che le altre Commissioni
hanno già ultimato l'esame delle modifiche,
apportate dalla Camera dei deputati, al dise-
gno di legge finanziaria e alle tabelle, per le
parti di propria competenza. La nostra decisio-
ne di rinviare ad oggi il prosieguo dei nostri
lavori è stata dettata da un motivato senso di
diligenza e ci consente oggi di riprenderli
avendo a disposizione tutti gli elementi infor~
mativi necessari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASCIA. Signor Presidente, colleghi, pur
non essendosi ancora conclusa la riunione dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, siamo oggi
a conoscenza della posizione del Governo, che
si è già tradotta nella presentazione di emenda-
menti, per quanto riguarda la legge finanziaria,
nonchè della posizione assunta dalle varie
Commissioni per quanto concerne detti emen-
damenti, che è senz'altro negativa.

A questo punto, visto che nella relazione del
senatore Vercesi non si preannuncia l'inten-
zione di presentare emendamenti alla tabella
13, credo sia possibile proseguire la discussio-
ne pur riservandoci naturalmente di presenta-
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re eventuali emendamenti in sede di Commis~
sione bilancio e successivamente in Assemblea
se la situazione politica lo richiederà.

Allo stato attuale non possiamo che ribadire
il giudizio favorevole del nostro Gruppo al
testo delle modifiche apportate dalla Camera
dei deputati. Nel contempo, però, ribadiamo il
nostro giudizio negativo sul complesso dei
documenti finanziari al nostro esame e la
nostra contrarietà a modificarli per le ragioni
politiche generali già evidenziate.

In particolare, il nostro giudizio è positivo
sulle singole modifiche apportate dall'altro
ramo del Parlamento alla parte della legge
finanziaria riguardante l'agricoltura e alla
tabella 13, ma esso non è tale da modificare il
nostro parere negativo sul disegno di legge
finanziaria nel suo complesso e sulla tabella di
bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Senza intraprendere un discorso politico
generale intorno al significato della legge
finanziaria e della politica agricola che con
essa ci viene proposta, desidero esprimere
alcune considerazioni con riferimento ad alcu~
ne delle modifiche apportate dalla Camera.

Occorre anzitutto porre l'accento sul mode~
sto incremento delle somme stanziate nella
tabella 13: si tratta, infatti, di poco più di 20
miliardi di lire. Di una certa rilevanza appaio~
no invece tre modifiche apportate alla legge
finanziaria ~ tutte rilevate e sottolineate dal
relatore ~ sulle quali intendo soffermarmi per
esprimere un giudizio positivo. Con la prima di
tali modifiche, che riguarda il comma 16
dell'articolo 15 del disegno di legge finanzia~
ria, si concede l'accesso ai mutui ~ previsti per
un importo di 100 miliardi in due anni ~ oltre
che alle cooperative che gestiscono impianti di
lavorazione della carne ~ come era previsto
inizialmente nel testo licenziato dal Senato ~

anche alle cooperative che si occupano del
consolidamento e dello sviluppo degli alleva~
menti da latte. Ricordo che qui al Senato il
comma in questione, accogliendo solo in parte
un emendamento proposto dal Gruppo comu~
nista, venne modificato ma non in modo
soddisfacente. Grazie alla modifica introdotta
dalla Camera si è realizzato un ulteriore
accogli mento della nostra proposta, anche se
questa per la verità prevedeva originariamente
anche un ulteriore stanziamento di 100 miliar~

di per il 1988. Comunque, anche se questo
incremento degli stanziamenti non ha trovato
accoglimento, riteniamo che il testo attuale sia
da giudicare positivamente.

Ugualmente positiva consideriamo la modi~
fica che incrementa di 100 miliardi il fondo
previsto dalla legge n. 590 del 1981, cioè il
Fondo di solidarietà nazionale per le calamità
in agricoltura, per il quale il Gruppo comuni~
sta aveva presentato sia al Senato che successi~
vamente alla Camera proposte di aumento.
L'incremento deciso della Camera è, per il
solo 1988, di 100 miliardi: lo consideriamo
positivo anche se insufficiente. Infatti, la mia
parte politica aveva proposto un aumento
superiore ai 100 miliardi ed esteso anche agli
anni successivi al 1988 in quanto ritenevamo e
riteniamo che la questione si riproporrà negli
anni futuri.

Consideriamo inoltre positiva anche la pre~
visione di 150 miliardi per il triennio
1988~1990 per l'agricoltura biologica, inserita
alla tabella C. Come è noto, per l'utilizzazione
di questo stanziamento è necessaria una legge,
ma il fatto che esso sia comunque previsto è
senz'altro positivo. Ricordo in propòsito che al
Senato avevamo proposto per questo fine,
anzi, per la verità, per un fine più generale,
ulteriori stanziamenti per l'attuazione di pro~
grammi agricoli tali da utilizzare i prodotti
chimici in minore quantità. Secondo quanto
previsto dalla Camera questo fondo di 150
miliardi si riferisce, invece, soltanto all'agri~
coltura biologica, ma Io stanziamento in
questione è comunque da considerare un
positivo passo in avanti.

Desidero a questo punto soffermarmi breve~
mente sul fondo previsto per gli interventi del
FIO nel 1988. L'operazione compiuta in propo~
sito è piuttosto complessa; se non vado errato,
essa consiste nello slittamento dei fondi previ~
sti per gli interventi del FIO nel 1988 al 1989 e
nell'aumento della dotazione del FIO per la
realizzazione dei programmi relativi al 1986.
Apparentemente, quindi, risultano per il FIO
150 miliardi in più, ma in realtà le cose non
stanno così. A proposito della quota assegnata
all'agricoltura nell'ambito delle risorse del
FIO, vorrei inoltre sottolineare che la quota
del FIO agricoltura è andata nel tempo
diminuendo. Negli anni 1984 e 1985 tale quota
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infatti era di 300 miliardi, mentre adesso,
facendo i calcoli, ci accorgiamo che la media
annua è inferiore a 150 miliardi e che,
soprattutto, è andata diminuendo la percen~
tuale, il peso, del FIO agricoltura nel comples~
so del FIO. Nel 1985 la quota assegnata
all'agricoltura era dellO per cento mentre il
prossimo anno, nel 1989 sarà pari al 4 per
cento. Dal 1985 in poi quindi assistiamo ad
una diminuzione non solo in termini totali del
FIO riservato all'agricoltura ma anche relativi
in rapporto all'ammontare complessivo del
FIO.

Un'altra questione su cui volevo intrattener~
mi per pochi minuti riguarda il credito agrario
di miglioramento per il quale una modifica
apportata dalla Camera al comma 37 dell'arti~
colo 15 del disegno di legge finanziaria stanzia
4 miliardi per il 1988. Mi permetto di insistere
riguardo a tale argomento sul quale, lo
preannuncio, abbiamo presentato un ordine
del giorno, perchè nel settore del credito
agrario di miglioramento si sono determinate
serie difficoltà dovute, innanzi tutto, ad un
notevole aumento del tasso di riferimento che
ha reso in questi ultimi mesi più costoso il
credito. Ulteriori difficoltà sono poi da attri~
buirsi alla minore dotazione, alla minore
quantità di risorse disponibili per il credito
agrario di miglioramento. Tale diminuzione
deriva dal fatto che l'obbligo per le banche,
previsto da una legge, di acquisire nel loro
portafoglio titoli emessi dagli istituti di credito
agrario (che tramite questo sistema raccolgo~
no fondi per soddisfare le richieste di credito
agrario di miglioramento) non è stato più
rispettato. Tale vincolo di portafoglio che,
insisto, è previsto da una legge, il Governo, il
Ministro del tesoro, non Io hanno più applica~
to dallo gennaio 1987. Gli istituti che
esercitano il credito agrario si trovano dunque
in difficoltà nella raccolta di risorse, difficoltà
che stanno diventando sempre più pesanti. Di
contro la legge finanziaria prevede da anni, mi
pare dal 1985, la possibilità di accendere
prestiti all'estero con una garanzia per quel
che riguarda il rischio di cambio. Le finanzia~
rie finora approvate autorizzano ad utilizzare
fino a 2.500 miliardi questa possibilità della
riserva all'estero. Alla prima previsione di
1.000 miliardi ne sono stati infatti aggiunti altri

1.500 per un totale di 2.500 miliardi. Poichè
inoltre il disegno di legge in discussione
stanzia altri 1.500 miliardi per il 1988 si arriva
a 4.000 miliardi. Finora però l'utilizzazione
effettiva ha riguardato solo tre tranches per un
totale di 1.000 miliardi, ossia su 2.500 miliardi
che diventeranno 4.000 sono stati utilizzati
solo 1.000 miliardi. Mentre dunque viene a
mancare il vincolo di portafoglio, le disponibi~
lità previste dalle leggi finanziarie non vengo~
no totalmente utilizzate dall'amministrazione,
dal Ministero del tesoro in questo caso. Il
credito agrario di miglioramento che durante
il 1986 aveva dimostrato una certa ripresa e
vivacità si trova ora in una situazione pesante.
È invece auspicabile che grazie ad esso ~ che

rappresenta una quota modesta rispetto al
credito agrario di esercizio ~ si favoriscano i
processi necessari di ammodernamento e
sviluppo della nostra agricoltura, rimuovendo
le cause che attualmente sono di ostacolo.

Per questa ragione come ho già detto
presentiamo un ordine del giorno per chiedere
al Governo di ripristinare il vincolo di portafo~
glio per il sistema bancario nei confronti dei
titoli emessi dagli istituti che esercitano il
credito agrario di miglioramento nonchè per
chiedere di utilizzare maggiormente la possibi~
lità di accedere a risorse finanziarie all'estero.

DIANA. Innanzitutto vorrei rallegrarmi col
collega Vercesi per l'analisi dettagliata che ci
ha sottoposto e per io sforzo di sintesi che ha
compiuto nella sua relazione, completa da
ogni punto di vista. A nome del Gruppo della
democrazia cristiana ritengo di poter condivi~
dere il parere favorevole espresso dal collega
sul testo al nostro esame che, come Io stesso
senatore Vercesi ha rilevato, aggiunge qualco-
sa a quanto già il Senato aveva approvato per il
nostro settore.

È evidente che ognuno può sempre sperare
ed auspicare qualcosa di più, e considerando i
limiti entro i quali ci dobbiamo muovere (si
tratta di somme aggiuntive a quelle stanziate
con la legge pluriennale) dobbiamo riconosce-
re al Governo Io sforzo compiuto.

Analizzando le modifiche introdotte alla
Camera (perchè solo di quelle dobbiamo
occuparci senza riaprire discorsi su tutti gli
argomenti della finanziaria), vorrei dichiarare
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che sinceramente non condivido l'entusiamo
del senatore Cascia per l'emendamento al
capo IV (interventi in campo economico). In
particolare, non condivido il riferimento che i
provvedimenti che vengono presi a favore
delle cooperative e loro consorzi (che, per
effetto dei provvedimenti comunitari restritti~
vi, hanno dovuto sospendere l'attività di tra~
sformazione) si applichino anche all'alleva~
mento.

CASCIA. I miei commenti positivi si riferi~
scono ad un altro comma.

DIANA. Mi scuso per l'equivoco, allora.
Ad esempio, nel campo enologico, ci trovia~

ma in presenza di impianti di cooperative
sopradimensionati rispetto alle attuali capacità
di lavorazione. Quindi, queste cooperative
hanno subito un danno rilevante, ed è giusto
andargli incontro.

Il medesimo discorso può valere per gli
impianti di trasformazione del latte; per effetto
dell'abbattimento, si riduce la quantità di latte
trasformato e pertanto gli impianti delle
cooperative risultano sopradimensionati ri~
spetto alla capacità di assorbimento del pro~
dotto.

Questa norma può essere estesa nel campo
dell'allevamento. I provvedimenti restrittivi
porteranno verso la tendenza di chiudere le
stalle ma, una volta chiuse le stalle, non
comprendo bene come possa essere risolto il
problema.

La seconda modifica riguarda la variazione
dello stanziamento da 40 a 60 miliardi per il
1988, con particolare riguardo agli interventi
di riconversione finalizzata allo sviluppo di
tecniche agricole che riducano o escludano
l'impiego di fitofarmaci, nonchè la valorizza~
zione dei relativi prodotti. Va benissimo questa
ultima cosa, ma l'impiego di fitofarmaci è un
argomento di moda; se ne parla molto e, a
volte, anche a sproposito. Credo che non
dovremmo lasciarci ingabbiare in una disputa
che riguarda molto di più altri paesi che non il
nostro. Se osserviamo quello che consumano
gli altri paesi della Comunità economica
europea in termini di fitofarmaci, e confrontia~
ma tali dati con i dati italiani, e se compiamo il
medesimo rapporto anche per i fertilizzanti ~

soprattutto per l'azoto ~ notiamo che gli altri

paesi (in particolare, Germania, Belgio, Olan~
da e Lussemburgo) consumano tre volte
quello che consumiamo noi.

Non dovremmo indulgere troppo a quello
che mi sembra un po' un indirizzo di moda,
portato da una certa forse esasperata attenzio~
ne a questi problemi.

È interessante che ci si avvii su questa
strada; l'emendamento, tra l'altro, è da mette~
re in relazione ad un altro emendamento al
comma 29 relativo a una somma di 250
miliardi, precedentemente assegnata per Io
sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura
biologica, che slitta al 1989, almeno per il
primo stanziamento. È un settore molto delica~
to e dobbiamo emanare provvedimenti tali da
venire incontro effettivamente agli interessi
dei consumatori senza ingenerare confusioni o
paure, come abbiamo riscontrato recentemen~
te nel campo del prodotto armonico; infatti, le
iniziali giuste considerazioni si sono mutate in
un netto calo dei consumi, che ha coinvolto
tutti gli allevamenti nazionali ed esteri, mal~
grado le opportune precisazioni rese pubblica~
mente dal Ministro dell'agricoltura (anche se
in un orario in cui nessuno guarda la televi~
sione ).

Mi sembra utile ed opportuna anche la
modifica sul limIte massimo del contributo
negli interessi per i mutui contratti dalle coo~
perative.

A proposito dello stanziamento previsto al
comma 37 dell'articolo 15 di 34 miliardi, di cui
30 per contributi in conto capitale, e solo 4 per
concorso interessi per il credito agrario di
miglioramento, credo di poter essere d'accor~
do con il collega Cascia solo sul discorso del
credito agrario; su miglioramento bisognerà
invece tornare perchè si è verificato un calo
notevole. 4 miliardi mi sembrano veramente
pochi anche di fronte alle denunce dell'ABI e
dell'Associazione degli istituti di credito agra~
ria che, proprio nei giorni scorsi, hanno
denunciato la carenza di disponibilità in un
aumento in cui nell'agricoltura c'è sicuramen~
te bisogno di fondi.

Considero positivamente lo stanziamento
aggiuntivo di 100 miliardi per il Fondo di
solidarietà nazionale (legge n. 590) poichè è
utile e necessario. Ci siamo dovuti occupare
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tante volte di questa materia e sono stato
relatore sugli interventi del Fondo di solidarie~
tà nazionale. Abbiamo preso, a volte, fondi
degli anni sucessivi, perchè non era sufficiente
lo stanziamento per l'anno corrente. Questo
anno, per fortuna, si evidenzia un andamento
ragionevole e migliore rispetto agli anni
passati e l'aumento delle dotazioni è veramen~
te opportuno nel settore.

I 150 miliardi per il finanziamento di
interventi di sviluppo ed ammodernamento
dell'agricoltura, mi sembrano sottoscrivibili
anche da parte nostra.

PERRICONE. Vorrei ringraziare il senatore
Vercesi per aver sintetizzato bene nella sua
relazione i punti aggiunti dalla Camera dei
deputati, nonchè i senatori Cascia e Diana per
le considerazioni svolte che dimostrano la loro
conoscenza approfondita della materia, e che
condivido.

A nome del Gruppo repubblicano esprimo
parere favorevole ai disegni di legge in titolo.

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

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori,
la relazione predisposta dal senatore Vercesi
non soltanto costituisce una eccellente intro~
duzione a questo dibattito, ma rappresenta
anche un utile contributo allo stesso Governo
per la silloge così puntuale delle variazioni che
sono state introdotte dalla Camera dei deputa~
ti. In tale relazione, infatti, non solo è stato
operato un rinvenimento preciso delle singole
disposizioni ma anche una operazione di
evidenziazione della cornice in cui queste si
inseriscono, per cui questa relazione rappre~
senta anche un piccolo testo utile dal punto di
vista dell'applicazione delle norme quando ~

come speriamo, presto ~ la legge finanziaria

diverrà legge dello Stato.
Vorrei a questo punto svolgere alcune brevi

considerazioni a proposito di quanto è stato
osservato da parte degli oratori intervenuti.

Per quanto riguarda quanto osservato dal
senatore Cascia, devo riconoscere che le
somme stanziate per gli interventi dél FitO

rappresentano oggi una quota percentuale
inferiore a quella originaria. Devo però fare
presente che una parte delle occorrenze che
un tempo erano coperte esclusivamente dal
FIO, sono coperte oggi dall'articolo 5 della
legge n. 752 del 1986: mi riferisco ai 500
miliardi annui quale quota nazionale per
attivare i Regolamenti comunitari, tra i quali
ricordo il Regolamento n. 355 che riguarda
interventi in un settore al quale è interessato
anche il FIO, oppure mi riferisco alle somme
destinate a bonifiche ed irrigazione nell'ambi~
to della legge n. 752, opere anche queste che si
muovono nell'ambito degli interventi propri
del FIO. Con questo non voglio ovviamente'
dire che non si poteva fare di più e di meglio,
ma anche il Governo non poteva non avere,
nel predisporre una manovra complessa come
quella recata dalla legge finanziaria per il
1988, alcuni limiti oggettivi.

Condivido poi le osservazioni che sono state
riprese dal senatore Diana per quanto riguarda
il credito agrario di miglioramento a lungo
termine. Questo costituisce indubbiamente un
punto molto vulnerabile del sistema e credo
debba essere compito di questa legislatura fare
qualche cosa di più di quanto non si sia riusciti
a fare fin qui anche per dare una sistemazione
più organica e un po' meno burocratico~
amministrativa alle procedure del credito
agrario di miglioramento dalle quali sono
francamente un po' atterrito io stesso. Ho
potuto verificare recentemente che occorre
porre mano ad una serie di modificazioni
anche procedurali ma, al di là di questo, vi
sono alcune ragioni di ordine economico~
finanziario come, per esempio, le difficoltà
conseguenti alla soppressione del vincolo di
portafoglio. Ricordo a tale proposito come
strumento interessante il serbatoio del prestito
estero, che fino ad ora ha dato buona prova.
Vorrei informare la Commissione che stiamo
lavorando ad una tranche immediata di 500
miliardi appunto per incrementare l'utiliZla~
zione di un prestito il cui limite opportuTla~
mente questa volta è stato elevato: oggi
sull'estero si possono avere ~ naturalmente

con la garanzia del rischio di cambio che è il
grande ombrello protettivo degli imprenditorI
~ prestiti ad un tasso di poco superiore al 7 ~7,::.

per cento. Ciò costituisce un vantaggio parti~
colarmente importante e, oltre tutto, con,>cnte
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di allenare anche il sistema del credito agrario
a diventare imprenditore sui mercati interna~
zionali, il che costituisce un risultato che
favorisce la professionalirà di questo comparto
del sistema creditizio.

Ho ascoltato, come sempre con grande
interesse, le osservazioni che sono state mosse
dal senatore Diana, al quale vorrei dare subito
un'assicurazione. Per quanto riguarda le nor~
me che estendono le provvidenze nei confron~
ti delle cooperative che devono procedere ad
una riconversione per effetto di una caduta
della produzione a seguito delle misure restrit~
tive comunitarie, devo dire che l'azione con~
giunta del Ministero e della Corte dei conti è
stata talmente severa che si può affermare che
fino ad ora ben poche sono state le eccezioni
che sono riuscite a passare attraverso le maglie
applicative di questa disposizione. Spero si
arrivi presto ad una piena utilizzazione delle
somme già a disposizione a seguito delle leggi
finanziarie dei due anni passati, ma occorre
tenere presente che è stato necessario ridise~
gnare completamente il modello di applicazio~
ne di queste disposizioni perchè la Corte dei
conti aveva giustamente sollevato alcune obie~
zioni. Adesso, con la consulenza di Artur
Andriessen, abbiamo messo a punto un model~
lo che la Corte dei conti ha ritenuto valido in
quanto consente una costante azione di filtro
per evitare applicazioni improprie o lassiste o,
ancor peggio, avventate, cercando in tal modo
di attenerci c~n molto rigore alle finalità della
legge. Ho avuto peraltro occasione proprio
ieri, nel corso di una lunga sessione bilaterale
con il vice presidente della Commissione
Andriessen e con il direttore generale Les
Gras, di esaminare anche la questione degli
aiuti alle imprese e nella mia incursione a
Bruxelles sono stato particolarmente fortunato
perchè il giornale «Le Monde» di sabato
riportava, in prima pagina con grandissima
evidenza e poi anche nelle pagine interne, la
notizia di queste misure prese dal Governo
francese per sollevare le imprese agricole dai
loro fardelli debitori. Si tratta di finanziamenti
per 2 miliardi di franchi francesi soltanto a
questo scopo e di un miliardo per aumentare
l'indennità compensativa per le zone svantag~
giate. Leggendo poi quella che per gli agricol~
tori francesi è quasi una Bibbia, cioè il

«Bouletin de promotion du Ministère de
l'agricolture» ho potuto conoscere una interes~
sante intervista del capo di Gabinetto di
François Lyon, il quale illustra con grande
precisione gli ulteriori aiuti, ad esempio, nel
settore della carne bovina, ho avuto la confer~
ma della validità dell'azione del Governo
italiano, che si muove con una visione diretta
degli interessi del Paese così come fa un'altra
grande potenza quale è la Repubblica france~
se. Quindi, anche molte delle obiezioni che
sembravano in un primo tempo essere mosse
al nostro programma di aiuti straordinari per
la carne bovina e suina sono oggi state
fortunatamente molto ridimensionate. Basti la
dichiarazione italiana che ci muoviamo nello
stesso spirito di aiuti dati da altri Paesi. Questo
per dire che anche altri Paesi ricorrono a
forme di aiuto, qualche volta anche in maniera
molto meno precisa di quanto non si faccia in
Italia. Ieri abbiamo avuto, tra l'altro, un
grande riconoscimento: l'unico Paese che
notifica gli aiuti è l'Italia. Forse poi questi aiuti
saranno ritenuti discutibili dalla Commissione,
ma da parte nostra vi è sempre stata almeno
l'accortezza di informare la Commissione,
cosa che non sempre viene fatta dagli altri
paesi.

Il senatore Diana ha giustamente ricordato
anche la questione dei fitofarmaci. In proposi~
to ricordo che nel corso di una lunga riunione
interministeriale svoltasi ieri a Palazzo Chigi,
con la partecipazione dei Ministri della sanità,
dell'ambiente, delle politiche comunitarie e,
naturalmente, del sottosegretario Rubbi alla
Presidenza del Consiglio, è stata affrontata
anche la prossima scadenza di marzo a
proposito dei limiti di atrazina. Ritengo che la
formula trovata sia ragionevole e vorrei ricor~
dare, tra l'altro, che l'aver limitato alla coltiva~
zione del sorgo e del mais l'utilizzazione
dell'atrazina comporta già una diminuzione da
tre ad un chilogrammo per ettaro della
quantità complessivamente utilizzata. Gli altri
paesi si comportano a questo riguardo in
maniera molto più blanda, perchè la famosa
direttiva comunitaria in proposito è stata
recepita soltanto, oltre che dall'Italia, dal
Belgio e dal Lussemburgo, anche se questi due
paesi hanno utilizzato la gradualità che è
consentita dalla direttiva. Lo stesso ha fatto la
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Repubblica federale tedesca, che l'ha recepita
parzialmente e utilizzando in pieno le norme
derogatorie che la stessa direttiva fissa. L'Italia
le ha utilizzate, invece, immediatamente, men~
tre per il futuro, utilizzando la delega che è
ancora aperta, si introdurranno delle norme
che tengano conto della situazione descritta
molto esattamente dal senatore Diana. Posso
assicurare che nel frattempo saranno attivati
tutti gli strumenti, compresa una Commissio~
ne tecnica particolarmente agguerrita, per il
monitoraggio su questa materia e saranno
impartite tutte le disposizioni necessarie per
attenuare l'impatto ambientale dell'uso dei
fitofarmaci in agricoltura. Appare importantis~
sima a questo riguardo il piano di lotta
integrata che si sta sviluppando nelle quattro
regioni padane e che già comincia ~ stando ai

nostri dati ~ a dare alcuni risultati concreti sul
campo. L'obiettivo, come è noto, è la riduzio-
ne sino al 50 per cento dell'impiego complessi-
vo di fitofarmaci in agricoltura, obiettivo che
non è irrealistico.

Ringrazio anche il senatore Perricone che,
richiamandosi a quanto detto dall'onorevole
Diana, ha espresso un giudizio favorevole. Mi
sembra del resto che anche il senatore Cascia
abbia dato sul lavoro svolto dall'altro ramo del
Parlamento una valutazione positiva. Riman~
gono certo i problemi di quadro della legge
finanziaria, ma fortunatamente non è questa la
sede perchè il Governo esponga la sua posi-
zione.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro,
per il suo intervento come sempre molto
chiaro, compiuto e corrispondente alle attese
espresse dai colleghi intervenuti in questa oc~
casione.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del gior-
no presentato dai colleghi Cascia, Margheriti,
Lops, Tripodi e Scivoletto:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato che il forte disavanzo della
bilancia agricolo-alimentare costituisce ormai
un vincolo per l'economia nazionale;

che è necessaria quindi una particolare
azione di ammodernamento rivolta ad aumen-
tare la competitività dell'agricoltura italiana;

che a tal fine è indispensabile favorire

l'accesso degli agricoltori al credito agrario di
miglioramento;

che invece il credito agrario di migliora-
mento è penalizzato dall'aumento del tasso di
riferimento e dalla diminuzione delle risorse a
tal fine disponibili a causa, da un lato, della
decisione del Ministro del tesoro di non
rinnovare, dallo gennaio 1987, l'obbligo perle
banche ad effettuare entro limiti prefissati
investimenti in titoli emessi dagli istituti di
credito agrario (vincolo di portafoglio), e
dall'altro dalla sottoutilizzazione della provvi-
sta estera prevista dalle leggi finanziarie vigen-
ti (solo 1.000 miliardi di autorizzati su 2.500
autorizzabili);

invita il Governo:
1) a ripristinare il vincolo di portafoglio;
2) ad una maggiore utilizzazione della

provvista estera che con la finanziaria 1988
viene autorizzata fino a 4.000 miliardi».

(Oj470-Bj1j9) CASCIA, MARGHERITI, Lops, TRI-

PODI, SCIVOLETTO

VERCESI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 13 e sul disegno di legge n. 470-B.
Co~divido la sostanza del documento che ci
viene presentato, sarei lieto però di ascoltare
su di esso il parere del Governo che penso sia
determinante per la decisione che andiamo ad
assumere.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle
foreste. La posizione del relatore mi pare
perfettamente natùrale anche perchè gli ordini
del giorno sono rivolti al Governo e quindi è il
Governo che deve dare qualche elemento al
Parlamento. Io accetto l'ordine del giorno per
quanto riguarda il suo secondo punto come
impegno, perchè ritengo sia necessario utiliz-
zare maggiormente la provvista estera. Per
quanto invece concerne il ripristino del vinco-
lo di portafoglio devo far presente che in
questa materia il Governo si esprime attraver-
so la voce del Ministro del tesoro che è il
responsabile della politica creditizia nel suo
insieme. Non posso accettare pertanto il primo
punto dell'ordine del giorno anche se mi
dichiaro disponibile ad accettare come invito
una eventuale variante che dica: «o ad intro-
durre misure ed effetti equivalenti ai fini della
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provvista per il credito agrario di migliora~
mento».

CASCIA. L'aggiunta proposta dal Ministro mi
trova favorevole e non insisto per la votazione
dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il
mandato per il rapporto alla sa Commissione
sulla tabella 13.

Propongo che tale incarico sia affidato
all'estensore designato del rapporto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare per dichiarazione di voto, se non si
fanno osservazioni, il mandato a redigere il
rapporto sulla tabella 13 e sulle parti ad essa
relative del disegno di legge n. 470~B, resta
conferito al senatore Vercesi.

I lavori terminano alle ore 20,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
MARGHERITI. Annuncio l'astensione del Il COI1\lf?ltere partamell/are delef?a/o per l re'OCOII!l 'teIlOf?ra{ICl
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