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MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente MORA

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale
per il triennio 1992-1994» e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bls)

~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziano 1992 e relativa Nota di variazIOni (Tabelle 13 e 13.bls)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1992)>>(3003)

(Esame congIUnto e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennia 1992~1994»
~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per

l'anno finanziario 1992 e relative Note di variazioni ~ e il disegno di
legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1992)>>.

Ringrazio il ministro Goria ed il sottosegretario Noci per la loro
partecipazione e do la parola al senatore Carlotta, che riferirà sulla
tabella 13 del bilancio dello Stato e sulle parti ad essa relative del
disegno di legge finanziaria.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, ho avuto l'onore e l'onere di
fare questa relazione, per la quale ringrazio tutti quelli che hanno
collaborato e soprattutto il consigliere segretario dlela Commissione.
Chiedo al Ministro e ai colleghi attenzione, ma anche collaborazione.

Siamo chiamati ad esprimere, nel rapporto da trasmettere alla
Commissione bilancio, le nostre valutazioni sul disegno di legge rela-
tivo al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Tab. 13) ~

bilancio redatto a legislazione vigente ~ e sul disegno di legge finanzia-
ria 1992, con il quale il Governo dà concreta attuazione alla propria
manovra di finanza pubblica, secondo gli obiettivi delineati nel Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1992-
1994.
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Sull'impostazione di tale Documento la nostra Commissione ebbe
ad esprimere un giudizio negativo «preoccupata non per quello che il
Documento dice ma per tutto quello che non dice e ignora, richia~
mando l'attenzione del Governo sull'inderogabile necessità di assu~
mere, sul piano programmatico ed immediatamente operativo, tutte le
iniziative necessarie a risollevare le sorti del settore agricolo nazionale,
assediato e costretto in uno stato di crisi da vincoli interni, comunitari
ed internazionali, col rischio di essere travolti al momento dell'entrata
in funzione del mercato unico» (Atto Senato Doc.LXXXIVen. 4~A da
pag. 53 a pag. 56).

Mentre le condizioni critiche e difficili del settore agricolo sono
rimaste quelle che erano all'epoca dell'esame del Documento di pro~
grammazione, nei mesi che sono intercorsi da allora ad oggi sono
invece sopravvenuti, sul piano legislativo, finanziario interno e sul
piano internazionale nuovi fatti che meritano una attenta e ponderata
valutazione per il giudizio da dare sui provvedimenti al nostro esame.

Una importante iniziativa decisa dal Governo è stata quella di
presentare un disegno di legge per il finanziamento, ormai non più
procrastinabile, degli interventi programmati nel settore agricolo, rima~
sto senza risorse con lo scadere del quinquennio di cui alla legge n. 752
del 1986.

Con il disegno di legge presentato dal ministro Goria e subito
approvato dal Parlamento si è potuto sbloccare una difficile situazione
nella quale è rimasto fermo presso questa Commissione per parecchi
mesi l'esame del disegno di legge n. 2428, che il Governo si era
premurato di presentare il 5 settembre del 1990 per il rifinanziamento
della nuova programmazione agricola quinquennale.

L'approvazione della legge n. 201 dellO luglio 1991 ha consentito
di assicurare (anche se non subito, date le inevitabili procedure
amministrative, almeno per l'immediato futuro) il minimo indispensa~
bile di risorse pubbliche necessarie a rimettere in moto gli investimenti
ed i processi produttivi nel settore agricolo. Sono state differite fino al
31 dicembre 1992 le disposizioni di cui alla legge n. 752 del 1986 ed è
stata autorizzata la spesa di 2.675 miliardi per il 1991 e 3.085 miliardi
per il 1992. La ripartizione degli stanziamenti da parte del CIPE è stata
operata senza ulteriori perdite di tempo (1.302 miliardi alle Regioni;
1.040 al Ministero; 233 per gli interventi comunitari; 100 per il piano
forestale). Ma dato il sopravvenire della pausa estiva, solo con i mesi di
settembre ed ottobre si sono messe in moto le procedure di attivazione
della spesa, che comunque ~ dato il breve margine restante per la fine

dell'esercizio finanziario in corso ~ non impediranno, come è compren~
sibile, di calcolare fra i residui passivi una buona parte degli stanzia~
menti deliberati.

Un secondo dato fattuale, successivo alla presentazione del Docu~
mento di programmazione economico~finanziaria, è rappresentato dal~
l'intensificarsi della pressione esercitata dagli organismi delle Comu~
nità europee e dai singoli stati membri ~ oltre che dallo stesso Fondo
monetario internazionale delle Nazioni Unite e dall'OCSE ~ perchè

l'Italia decida l'adozione di misure capaci di risanare la finanza pub~
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blica, riportando a limiti fisiologici l'indebitamento pubblico e ridando
credibilità ed incidenza ai suoi sforzi per contribuire all'unione econo-
mica e monetaria.

Si è giunti anche a prospettare (sulla scia della vecchia ipotesi di
una Europa a due velocità) la possibilità di stringere i tempi e costituire
una unione monetaria che comprenda intanto solo i paesi a valuta
forte, relegando l'Italia in un gruppo di serie B, che potrebbe accedere
in un secondo tempo. Il Governo ha pertanto deciso con il disegno di
legge finanziaria presentato al Parlamento, insieme con gli altri disegni
di legge collegati, di proseguire verso gli obiettivi di risanamento
finanziario delineati con il Documento all'inizio dell'anno. Si prevede
di giungere nel 1992 ad un saldo netto da finanziare del bilancio dello
Stato di 120.000 miliardi (il tendenziale è di 180.000 miliardi) e di un
fabbisogno del settore statale (bilancio più gestione di tesoreria) di
127.800 mila miliardi (il tendenziale è di 183.000 miliardi). Al raggiun-
gimento di questi obiettivi sono chiamati a collaborare tutte le compo-
nenti sociali, compreso quindi il settore agricolo, che ~ nonostante la

sua emarginazione rispetto a settori che sono stati e sono tuttora i
maggiori fruitori delle risorse pubbliche ~ ha sempre compiuto il
proprio dovere, come fra l'altro dimostrano i suoi sacrifici nella lotta
contro l'inflazione, accettando il contenimento di prezzi dei prodotti
agricoli.

Non possiamo non condividere l'affermazione secondo cui «se
l'Europa può fare a meno di noi, noi non possiamo fare a meno
dell'Europa». Dobbiamo però aggiungere che l'Europa verso la quale
noi tendiamo deve essere una realtà non basata sull'efficientismo e
sulla competitività a tutti i costi, ma che consideri «il sociale», «la
giustizia» e «la solidarietà» verso le categorie e i settori più deboli come
elementi indispensabili di uno sviluppo qualificato e democratico: sono
queste le parole con cui si concludeva il parere della 9a Commissione
sul Documento di programmazione.

Da un lato, dunque, la maggiore concreta attenzione del Governo
alla situazione finanziaria del settore agricolo, sul piano della politica
interna e, dall'altra, una più stringente necessità di impegno del nostro
paese per il risanamento della finanza pubblica ai fini di un più spedito
progresso verso l'integrazione economica e monetaria sul piano della
politica comunitaria: sono questi i due importanti elementi ai quali si
deve, a nostro avviso, ispirare l'ottica con cui valutare i disegni di legge
al nostro esame.

Sul piano internazionale due elementi di novità tra loro stretta-
mente legati tendono verso un profondo sconvolgimento dell'impianto
politico-agrario attualmente vigente: l'accordo GATT e la proposta di
riforma della politica agricola comunitaria.

Le vicende dell'accordo GATT sono fin troppo note: la pressione
esercitata dai paesi esportatori, ed in primo luogo gli Stati Uniti, verso
l'abbassamento dei livelli di protezione delle produzioni agricole comu-
nitarie sono sostenute con l'argomentazione, in parte veritiera ed in
parte strumentale, di pervenire ad una maggiore trasparenza del com-
mercio mondiale delle commodities agricole. Ciò, se da un lato indurrà
ad un riassetto delle quote di mercato internazionale di questi prodotti,
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con conseguente perdita secca per le capacità esportative della Comu~
nità, dall'altro lato implica la determinazione di condizioni di concor~
renzialità sempre più accentuate.

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

(Segue CARLOTTO). In tale contesto, quindi, tutte le politiche
capaci di determinare condizioni di «competitività artificiale» saranno
contrastate in misura crescente. Prevalendo tale scenario, i livelli
produttivi di ciascuna azienda agricola e di ciascun paese saranno
sempre più proporzionali ai livelli di efficienza economica raggiungibili
entro un determinato arco di tempo.

Verso questo indirizzo è sostanzialmente orientata la proposta di
riforma della PAC, anche se nella formulazione vengono prese a
giustificazione un insieme di altri elementi volti più che altro ad
«indorare la pillola».

Scrive infatti la Commissione CEE: «È necessario mantenere in
attività un numero sufficientemente elevato di agricoltori perchè non vi
sono altri mezzi per conservare l'ambiente naturale, un paesaggio
millenario e un modello di agricoltura a conduzione familiare che
rispecchia una scelta sociale. Questo modello non può sopravvivere
senza una politica attiva di sviluppo rurale e questa politica non sarà
fattibile senza agricoltori».

Tuttavia se questi obiettivi di fondo appaiono condivisibili e oppor~
tuni, la traduzione in proposte concrete di modifica del sistema di
intervento comunitario marcia in direzione esattamente opposta: il
tutto si gioca attorno ad una drastica diminuzione dei prezzi in alcuni
importantissimi settori produttivi, compensati, nel breve periodo, da
aiuti diretti al reddito che, in prospettiva, dovrebbero assottigliarsi al
fine di ridurre la spesa comunitaria nel comparto agricolo, unitamente
all'obbligo di messa a riposo di parte delle terre arabili e all'esteÌ1siviz~
zazione dei processi produttivi.

L'applicazione di tali misure non potrà non avere effetti dirom~
penti sull'assetto dell'agricoltura nazionale. Analisi di simulazione re~
centemente condotte identificano le seguenti conseguenze: caduta del
tasso di autoapprovvigionamento interno dei prodotti oggetto di ri~
forma; caduta dell'occupazione agricola e delle attività indotte; aggra~
vamento dei divari di sviluppo tra aree geografiche del paese; margina-
lizzazione ed uscita dal settore agricolo di un numero elevato di
imprese agricole; riduzione della capacità esportativa di prodotti agri~
coli ed agroalimentari. Va infine sottolineato che molto difficilmente le
proposte comunitarie potranno essere attivate senza l'implicita accetta~
zione, da parte della Commissione, di un processo di' rinazionalizza-
zione strisciante delle politiche agricole; ciò costituisce di per sè un
grave rischio in termini di equilibrio concorrenziale ed un limite
proprio per i paesi che si stanno orientando verso un progressivo
disimpegno nei confronti della spesa agricola.
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A livello nazionale, l'andamento del settore agricolo evidenziato
anche nella delibera di aggiornamento del piano agricolo nazionale
approvata dal Cipe nell'ottobre 1989 ~ rivela un minor tasso di
incremento della produzione, una riduzione in termini reali dei redditi
agricoli, un aumento del deficil agroalimentare, accanto ad una rile~
vante riduzione del numero degli addetti.

La manovra finanziaria del Governo va dunque valutata in rela~
zione a tale situazione, ma occorre innanzitutto ribadire che un'agricol~
tura forte costituisce fattore di sviluppo del tessuto economico~sociale
del paese, per cui tutto il Governo, e non solo il Ministro dell'agricol~
tura, devono intensificare l'impegno anche economico a favore del
settore.

Per quanto riguarda il settore agricolo nel disegno di legge finan~
ziaria, una prima considerazione concerne la possibilità di autorizzare
gli istituti di credito agrario a contrarre i prestiti esteri di cui alla legge
n. 887 del 1984, da impiegare in operazioni di credito agrario di
miglioramento, riproposta dall'articolo 2, comma 13, del disegno di
legge n. 3003. Rispetto alla previsione contenuta nella legge finanziaria
per il 1991, tale possibilità risulta fortemente attenuata in quanto non si
prevede una specifica riserva all'interno dell'importo massimo delle
garanzie per il rischio di cambio da accordarsi da parte del Ministero
del tesoro.

Esaminiamo ora gli stanziamenti che figurano nel bilancio 1992, a
legislazione vigente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le
poste contabili sono ripartite secondo quattro grandi aggregazioni: il
bilancio di competenza per il nuovo anno, i residui passivi allo gennaio
del nuovo anno, la massa spendibile (somma di competenze e residui) e
la valutazione di cassa.

Nel bilancio di competenza gli stanziamenti ammontano a 1.559,5
miliardi, di cui 590, 2 per spese correnti e 969,3 per spese in conto
capitale.

La consistenza dei residui passivi presunta allo gennaio 1992
ammonta a 58 miliardi per le partite correnti e a 2.528 miliardi in conto
capitale, per un totale di 2.586 miliardi; il che significa ~ è doveroso
sottolinearlo ai colleghi ~ che si dimezzano i residui passivi dello scorso
anno ammontanti a 4.700 miliardi.

Sommando stanziamenti di competenza e residui passivi si ottiene
per il 1992 una massa spendibile da parte del Ministero dell'agricoltura
e foreste per il settore agricolo di 4.145,5 miliardi.

Su tale massa l'autorizzazione di spesa attualmente prevista, tenuto
conto dei vari fattori che possono influenzare il volume dei pagamenti
per ogni singolo capitolo, è di 2.529 miliardi. Fin qui i dati iniziali della
Tabella 13, cui vanno aggiunti quelli indicati nella Nota di variazioni
presentata successivamente, con la quale ~ constatata la pratica impos~
sibilità di erogare i finanziamenti entro il 31 dicembre di quest'anno ~

si introduce la previsione di maggiori residui passivi per un totale di
602 miliardi (25,7 per spese correnti e 576,3 per conto capitale), che
fanno aumentare di altrettanto la massa spendibile e le autorizzazioni di
cassa, che salgono ad un totale di 3.131 miliardi (652 per spese correnti
e 2.479 in conto capitale).

"



Partite Conto
Totale

Correnti Capitale

1) BILANCIO DI COMPETENZA. . . . . . . . . . . 590,2 969,3 1.559,5

(Differenza rispetto alle previsionI assesa.
te per il 1991) ........................ . (+ 15,6) (~ 75,5) (~59,9)

2) RESIDUI PASSIVI

(Consistenza presunta allo gennaio 1992) 58 2.528 2.586
(Differenza rispetto al to gennaio 1991) . (~ 2.118,5)

3) MASSA SPENDIBILE

(Competenze più residui) . . . . . . . . . . . . . . . 648,2 3.497,3 4.145,5

4) VALUTAZIONI DI CASSA

(Autorizzazioni di spesa sul totale della
massa disponibile) .................... . 626 1.903 2.529

(coefftuente dl rea-
h/ZazlOne del 61 %)
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Tra le principali voci che concorrono a formare la somma di 602
miliardi, vale ricordare i 288 miliardi che figurano nel capitolo 7253
per contributi a favore di cooperative e loro consorzi per programmi di
adeguamento delle strutture finanziarie e realizzazione di investimenti;
i 90 miliardi del capitolo 7718 che riguarda gli interventi destinati al
completamento e all'ammodernamento di impianti di provvista di
risorse idriche; i 28,5 miliardi per contributi a favore degli istituti di
ricerca; i 14 miliardi del capitolo 8223 per interventi del Corpo
forestale dello Stato nella prevenzione e lotta contro gli incendi
boschivi e per l'acquisto e l'esercizio di mezzi aerei e terrestri.

A questo punto siamo in grado di concludere l'esposizione com~
plessiva della Tabella 13 e della Nota di variazioni: abbiamo residui
passivi per 3.188 miliardi più competenza per 1.599 miliardi, con un
totale di massa spendibile di 4.746 miliardi su cui c'è un'autorizzazione
di cassa per 3.131 miliardi. Questa somma rappresenta circa il 66 per
cento della predetta massa spendibile: salutiamo positivamente questi 5
punti percentuali in più rispetto alle autorizzazioni di cassa del 1991 e
ben Il punti percentuali in più rispetto al 1989, quando le autorizza~
zioni di cassa ammontarono al 55 per cento.

In appendice al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste figurano il bilancio dell'ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali, comprendente previsioni di cassa di 27, 3 miliardi per le
entrate e 27, 8 miliardi per le spese, e il bilancio dell' AIMA, che prevede
un pareggio tra entrate e spese per 1.260 miliardi. Per le singole poste
contabili attinenti ai due bilanci suddetti sia consentito un rinvio alle
specificazioni contenute nei seguenti schemi.

TAB. 13 ~ MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PrevIsioni per il 1992 (in miliardi di lire)

TAB. 13~bis (Nota di variazioni)

ResidUI passivi 3.188 (+ 602) + Competenza 1.559,9 ~ 4.146 Massa spendlbile. AutorIzza-
zIOni di cassa ~ 3.131 (+ 602).



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1992 1993 1994

MINISTERO DELL'AGRICOLTURAE DELLE FORESTE

Attività di controllo sul settore agricolo in
relazione alla normativa comunitaria ...... 2.000 2.000 2.000

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1992 1993 1994

MINISTERO DELL'AGRICOLTURAE DELLE FORESTE

Interventi programmati ci in agricoltura e nel
settore della forestazione .................. 5.000 3.070.000 3.300.000

Credito agrario (limite di impegno) . . . . . . . . . . . 10.000 10.000 10.000

Interventi nel settore delle opere di irrigazione
(limite di impegno) ...................... . 50.000 50.000 50.000

Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981,
norme per il fondo di solidanetà nazionale. 170.000 170.000 170.000

Interventi vari dI nlevanza nazionale per lo
svlluppo dell'attività agricola (compreso li~
mite di impegno di lire 70 miliardi) . . . . . . . . 198.000 198.000 198.000

TOTALE.. . 433.000 3.498.000 3.728.000
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Per quanto riguarda l'incidenza del disegno di legge finanziaria sul
settore agricolo, riportiamo le parti delle tabelle che attengono al
nostro settore (queste cifre si riferiscono a milioni di lire).

T ABELLA A

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

T ABELLA B

FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
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T ABELLA C

STANZIAMENTI CHE SONO STATI DISPOSTI DA LEGGI E LA CUI
QUANTlFICAZIONE È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1992 1993 1994

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge n. 610 del 1982: Riordinamento del-
l'azienda dI Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) (Cap. 4531,
4532/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Articolo 32, comma 1: Fondo di cui all'articolo
25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 -
Istituto nazionale di biologia della selvaggina
(Cap. 4546) 5.000 5.000 5.000

Legge n. 590 del 1981: Nuove norme per il
Fondo di solidarietà nazionale (Cap. 7451). 230.000 230.000 230.000

Legge n. 423 del 1985: Aumento del contributo
ordinario in favore dell'Istituto nazionale
della nutrizione (Cap. 4581) 9.600 9.600 9.600

TOTALE.. . 239.600 239.600 239.600

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

Estremi ed oggetto dei provvedimenti
raggruppati per settori di intervento 1992 1993 1994

21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Decreto-legge n.415 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 38 del 1990:
Norme urgenti in materia dI finanza locale e
di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,
nonchè disposizioni varie

Presidenza cap. 7602 ., . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Agricoltura cappo 8278, 8279, 8280. . . . . . . . .

Legge n. 209 del 1990: Nuove norme per la
ristrutturazione e lo sviluppo del settore
bieticoio saccarifero (Agricoltura cap. 7579)

3.500

31.500

10.000

Legge n. 201 del 1991: Differimento delle
disposizioni di cui alla legge n. 752 del 1986 (a)
(Tesoro cap. 9008) 1.000.000 2.085.000

TOTALE.. . 1.045.000 2.085.000

(a) Parte deUa quota relal1va aU'anno 1992
(b) Interamente Impegnablll1e quote degh anni 1993 e succeSSIVI
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Togliendo dalle tabelle suddette gli stanziamenti intestati al Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste, che già figurano nei capitoli della
Tabella 13, otteniamo l'ammontare degli stanziamenti aggiuntivi asse~
gnati dal disegno di legge finanziaria al settore agricolo per il 1992, che
è di lire 2.693 miliardi ripartiti nel seguente modo: 435 miliardi dalle
Tabelle A e B per accantonamenti di copertura di provvedimenti
legislativi da emanare (fondi speciali: capitoli 6856 e 9001 della Tabella
2 del Tesoro); 1.255 miliardi dalla Tabella C, di cui 1.000 miliardi per
interventi sul mercato agricolo ~ AIMA (Tabella 2 del Tesoro, capitoli
4531 e 4532) e 5 miliardi per l'Istituto di biologia della selvaggina
(Tabella 2 del Tesoro, capitolo 4546), nonchè 250 miliardi per il settore
bieticolo~saccarifero (Tabella 2 del Tesoro); 1.003, 5 miliardi dalla
Tabella F, di cui 1.000 miliardi come quota parte relativa al 1992 per gli
interventi di cui alla legge n.201 del 1991 (Tabella 2 del Tesoro,
capitolo 9008) (la restante quota di 2.085 miliardi, prevista dalla
predetta legge n. 201, è attribuita al 1993), mentre gli altri 3, 5 miliardi
sono destinati ad interventi di protezione civile (capitolo 7602 della
Presidenza del Consiglio).

Non possiamo certo non rilevare, ànche in questa occasione, che la
pratica della rimodulazione non può essere accettata come metodo
adottato ogni anno, spostando in avanti risorse in precedenza program~
mate per il settore agricolo. Per questo slittamento di incidenza non si
possono non sottacere le preoccupazioni degli imprenditori agricoli
che temono che ci si trovi dinanzi ad una sospensione degli stanzia~
menti, che si potranno erogare concretamente soltanto nel 1993, il
quale dovrebbe risultare un esercizio finanziario «di piena» una volta
che si renderanno utilizzabili anche i finanziamenti previsti dalla nuova
legge pluriennale di spesa.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non è
facile trovare tanta abbondanza.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Abbiamo la fortuna che il
ministro Goria è stato anche Presidente del Consiglio e Ministro del
tesoro.

GORlA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Bisogna vedere se è
una fortuna...

CARLOTTO, relatore alla Commissione. D'altra parte, va soggiunto
~ se ho ben interpretato la nota che accompagna la Tabella F e chiedo
conferma al riguardo all'onorevole Ministro ~ che i 2.085 miliardi
slittano al 1993 come erogazione effettiva mentre restano utilizzabili
come impegno di spesa a partire dallo gennaio 1992.

Dobbiamo inoltre aggiungere che, rispetto agli altri anni, questa
rimodulazione appare meno in giustificata se si tiene conto dell'accu~
mulo di massa spendibile che si è venuta a formare per effetto della
recente legge n. 201, i cui stanziamenti per il 1991 in concreto saranno
erogati nel nuovo anno.

È da rilevare poi ~ perchè la rappresentazione del circuito finan~
ziario che si attiverà nel 1992 per il settore agricolo sia quanto più
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possibile completa ~ che nel nuovo anno agli agricoltori andrà gran
parte dei 1.302 miliardi assegnati dal Cipe alle Regioni dai fondi della
legge n. 201.

Sono stati inoltre legittimamente restituiti, a seguito della sentenza
n. 116 del 1991 della Corte costituzionale, alle Regioni i 140 miliardi
previsti dall'articolo 3 della legge n. 752 del 1986, che erano stati
utilizzati per interventi in favore della zootecnia. Anche questi sono
precedenti stanziamenti che qui citiamo per meglio valutare il grado di
spendibilità della intera massa di risorse.

Presidenza del Presidente MORA

(Segue CARLOTTO, relatore alla Commissione). Nel quadro com~
pIessivo dei provvedimenti legati alla finanziaria, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale, l'articolo 6, comma 4, eleva con
effetto dallo gennaio 1992, di 0,9 punti percentuali le aliquote
contributive a carico degli iscritti alla gestione coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, peraltro già aumentate dell' 1 per cento dall'articolo
18, comma 2, del decreto~legge n. 151 del 1991, convertito nella legge
n. 202 del 1991.

Il continuo ripetersi di aumenti contributivi va visto in stretto
collegamento con il mancato ripianamento da parte dello Stato del
deficit patrimoniale e di esercizio della gestione coltivatori diretti,
mezzadri e coloni dell'INPS, di cui la manovra economica non si fa
carico, ormai per il terzo anno consecutivo dall'entrata in vigore della
legge n. 88 del 1989 sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL.

In proposito si ricorda che l'articolo 37, comma 6 della citata legge
n. 88, esplicitamente impone allo Stato la progressiva assunzione a
proprio carico dell'onere delle pensioni liquidate prima dello gennaio
1989 e delle relative pensioni di reversibilità dalle medesime scaturite,
con tutte le spese di amministrazione ed oneri finanziari.

Il mancato ripianamento mantiene il bilancio della gestione in
gravissimo deficit (oltre 7 mila miliardi di deficit di esercizio per il 1990
e 32 mila miliardi di deficit patrimoniale al 31 dicembre 1990) che si
tramuterebbero in circa 1.500 miliardi di attivo per il 1990 qualora la
contribuzione degli iscritti venisse contabilizzata per la copertura delle
pensioni decorrenti dallo gennaio 1989.

Risulta in tal modo vanificato l'impegno al risanamento della
gestione, presupposto indispensabile per una corretta applicazione
della legge n. 233 del 1990 di riforma delle pensioni INPS dei coltiva~
tori diretti, che ha determinato un sensibilissimo aumento (83 per
cento per i coltivatori operanti in pianura e 120 per cento per quelli in
montagna e nelle zone svantaggiate) della contribuzione utilizzata per
fronteggiare l'onere delle pensioni che dovrebbe progressivamente far
capo al bilancio dello Stato.

L'aggravarsi contributivo disposto dal disegno di legge finanziaria
non può che risultare inaccettabile solo se si tiene conto che i maggiori
oneri sono dipesi non solo dal diverso sistema di calcolo della contri~
buzione ma anche:
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a) dal contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma
4, della legge n. 233 del 1990 per il finanziamento delle pensioni di
reversibilità a particolari categorie aventi diritto, con un gettito di circa
230 miliardi a fronte di un fabbisogno di circa 115 miliardi;

b) dal contributo addizionale di cui all'articolo 17 della legge
n. 160 del 1975 abrogato dalla legge n. 233 del 1990 e ripristinato
dall'articolo 13 della legge finanziaria 1991, che risulta, in ogni caso,
non più coerente con il nuovo sistema di calcolo dei contributi dovuti
alla gestione, con un gettito di circa 100 miliardi;

c) dall'estensione del sistema di calcolo introdotto dalla legge
n. 233 del 1990 anche alla contribuzione per il servizio sanitario
nazionale.

Contestualmente al disegno di legge finanziaria vengono sottoposte
all'esame del Parlamento apposite iniziative aventi natura di «provvedi~
menti collegati» per la stretta complementarietà con le impostazioni
della manovra economica:

1) decreto~legge n. 307 della ottobre 1991 in materia fiscale
(regime di taluni redditi di capitale; disciplina del versamento di
acconto; determinazione della tassa automobilistica regionale; differi~
mento dei termini per la soppressione delle gestioni fuori bilancio);

2) decreto~legge n. 309 del 3 ottobre 1991 in materia di dismis~
sioni e trasformazioni di enti pubblici in società per azioni;

3) disegno di legge in materia di finanza pubblica ~ Atto Senato

n. 3004;
4) disegno di legge in materia tributaria (accertamenti, conten~

zioso, sistemazione posizioni pregresse, rivalutazione) ~ Atto Senato
n. 3005.

Bisogna ricordare, inoltre, il provvedimento relativo alla autono~
mia impositiva degli enti locali. (Atti Senato nno 1895, 88, 1903), già
collegato al disegno di legge finanziaria 1991.

Tra questi provvedimenti vanno sottolineate, per i riflessi sui
redditi agricoli, le disposizioni del disegno di legge n. 3004 in materia di
finanza pubblica.

L'articolo 9 dispone un incremento dei contributi a carico del
settore agricolo dell'INAIL, sia per i lavoratori autonomi che per i
datori di lavoro.

In particolare, la quota capitaria annua a carico dei lavoratori
autonomi è elevata da lire 500.000 a lire 700.000 per il 1992, a lire
800.000 per il 1993 ed a lire 900.000 per il 1994.

Per le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate si prevede di elevare la quota da lire 295.000 a lire 560.000
per il 1992, a lire 640.000 per il 1993, a lire 720.000 per il 1994.

Per i datori di lavori si aumenta la misura contributiva dal 9 al 10
per cento a decorrere dal 1 gennaio 1992.

Da notare che questi aumenti penalizzano percentualmente, ri~
spetto all'attuale contribuzione, maggiormente gli imprenditori agricoli
di montagna e delle zone agricole svantaggiate e che, comunque,
riducono in misura modesta il deficit della gestione agricoltura dell'I~
NAIL che ammonta a circa 2 mila miliardi, dovuto in gran parte alle
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rendite in essere a tutto il 1990. Problema per il quale non esiste altra
soluzione se non quella dell'accollo a carico dello Stato delle rendite
erogate fino ad una certa data, ad esempio il 1991.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, particolare attenzione
meritano alcune disposizioni sia del disegno di legge n. 3005 che del
decreto~legge n. 307, che riguardano l'abolizione dei regimi forfettari,
la delega per la revisione delle agevolazioni, illimite di volume di affari
per l'esonero IVA, la disciplina del versamento d'acconto.

L'introduzione di regimi semplificati, imperniati sulla determina~
zione in misura forfettaria sia dell'imponibile ai fini delle imposte
dirette che dell'IVA, trova naturale giustificazione nel fatto che appare
ingiusto gravare i piccoli contribuenti di adempimenti amministrativo~
contabili sproporzionati rispetto alla loro struttura aziendale con con~
seguente appesantimento dei costi. Basti pensare agli innumerovli
venditori ambulanti, piccoli artigiani e simili.

Nel settore agricolo il regime forfettario viene utilizzato esclusiva~
mente dalle cosiddette «imprese miste», cioè dalle imprese che, oltre
all'attività prettamente agricola che costituisce l'attività principale,
esercitano altre attività ad essa comunque connesse, come l'esercizio di
macchine agricole o l'agriturismo.

L'attuale sistema, sancito dall'articolo 80 del testo unico delle
imposte dirette e dall'articolo 31 del decreto IVA, evita contabilizza~
zioni a volte anche complesse, come il calcolo di ammortamenti e
determinazione di plusvalenze, pur raggiungendo l'obiettivo di determi~
nare imponibili ai fini delle imposte dirette ed importi IVA da versare.

Per questi soggetti l'abrogazione dei regimi in questione rappresen~
terebbe soltanto un inutile aggravi o senza peraltro alcuna concreta
contropartita per l'erario, tenuto conto delle ridotte dimensioni azien~
dali dei contribuenti destinatari delle norme.

Nel prorogare al 31 dicembre 1993 il termine entro il quale
emanare le disposizioni relative alla revisione delle agevolazioni tribu~
tarie, è stato proposto di aggiungere all'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 408, le seguenti parole:
«anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi». La
modifica assume particolare rilevanza, in senso negativo, per il settore
agricolo.

Infatti, da più parti è stato evidenziato che lo schema di decreto
delegato recante la revisione delle agevolazioni contiene disposizioni
che appaiono illegittime per eccesso di delega, in quanto non si
distingue tra «agevolazioni» e norme che non possono qualificarsi come
agevolazioni, essendo riconducibili a determinate caratteristiche strut~
turali dei tributi; per queste ultime, la legge delega non ha previsto
modifiche.

Il settore agricolo è particolarmente interessato a detta fondamen~
tale distinzione, tenuto conto che se venisse ampliato l'oggetto della
delega, si consentirebbe l'abrogazione di una serie di norme che
riguardano la detrazione forfettizzata dell'IV A a monte, la qualificazione
delle attività delle organizzazioni sindacali, dei consorzi di bonifica,
delle somme erogate dall'AIMA per interventi nel mercato agricolo,
eccetera.
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È stato proposto di elevare a 16 milioni illimite di volume d'affari
per poter usufruire dell'esonero dagli adempimenti IVA.

Relativamente all'anno 1991, si intende sospendere la disposizione
che consente di commisurare l'ammontare degli acconti non all'impo-
sta dovuta nella dichiarazione relativa all'anno 1990 presentata nel
mese di maggio 1991, bensì a quella dovuta stimata per l'anno 1991. La
disposizione appare, in primo luogo, illegittima sotto il profilo costitu-
zionale, in violazione dell'articolo 53 della Costituzione, il quale di~
spone che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.

Nel settore agricolo la proposta modifica risulterebbe penalizzante
proprio nei confronti di quei soggetti ai quali altre disposizioni consen-
tono, invece, di determinare l'imponibile in misura ridotta o addirittura
di azzerarlo. È il caso dei produttori agricoli colpiti da calamità naturali
che abbiano danneggiato totalmente o in misura rilevante le produ-
zioni: questi soggetti sarebbero costretti a versare acconti di imposta in
misura decisamente superiore a quello che sarà il loro debito di
imposta. Si sottolineano, infine, gli abnormi effetti negativi della norma
per i contribuenti che, nell'anno successivo, non sono più tenuti alla
presentazione della dichiarazione: per tali soggetti la disposizione
verrebbe ad imporre, in sostanza, un prestito forzoso allo Stato, il quale
lo rimborserebbe con quattro o cinque anni di ritardo.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, il quadro contabile finanziario che emerge dai dati esposti
e dalle mie considerazioni per il settore agricolo, se non è entusia-
smante per le obiettive esigenze di questo comparto della economia
nazionale, non mi pare che d'altra parte si possa considerare negativo.
A questa manovra finalizzata al risanamento della finanza pubblica e ad
una piena partecipazione del nostro paese al processo di integrazione
comunitario l'agricoltura risponde con convinto senso di responsabi~
lità, ponendo però delle precise richieste.

Il nostro mondo agricolo ha bisogno di tal une certezze; ha bisogno
di sapere su che cosa può contare per programmarsi e valorizzare al
massimo il potenziale produttivo che possiede.

Per questo è necessario che l'azione avviata dal ministro Goria a
livello comunitario abbia il pieno appoggio del Governo nella sua
collegialità. La Comunità economica europea non può mortificare la
propria agricoltura o le capacità dei propri agricoltori, nè affidarne la
gestione ad altri. Quando lo scorso anno sembrava che le trattative in
sede GATT stessero per concludersi, giustamente da parte europea si
puntò il dito accusatore ~ in risposta alle critiche americane ~ contro la

politica di grande sostegno sostenuta dal Governo americano rispetto ai
propri farmers. Le autorità statunitensi tennero a sottolineare ~ per

tranquillizzare le potenti associazioni agricole ~ che, se era vero che gli

accordi per il GATT sarebbero stati firmati a Ginevra, era anche vero
che il Farm Bill si decideva a Washington.

Noi, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, vogliamo che la ri-
forma della politica agricola della CEE si decida a Bruxelles, secondo
gli interessi comuni dell'agricoltura europea ed italiana, e non altrove;
vogliamo che si chiarisca una volta per tutte quale futuro si intende
dare all'agricoltura e che, di conseguenza, si modifichino i limiti
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imposti al bilancio comunitario adeguandoli ai nuovi obiettivi. Sul
piano nazionale la nostra agricoltura chiede una programmazione
coerente, finanziamenti adeguati e costanti in una politica che consenta
al produttore agricolo il recupero di quella parte di valore aggiunto
assorbita da settori speculativi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Carlotta per l'impegno profuso
in questa relazione, ampia, approfondita ed analitica, che costituisce
certamente un'importante base per la discussione dell'intera Commis~
sione. In passato, a questo punto abbiamo sempre deciso di sospendere
la discussione per consentire a tutti i senatori di approfondire l'esame
della relazione. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo ai colleghi che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di
Presidenza per stabilire il calendario dei lavori della Commissione.

CASCIA. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con la
sua proposta, che d'altra parte risponde ad una prassi della nostra
Commissione.

Vorrei far presente che in Commissione bilancio si è dibattuto sulle
osservazioni della Corte dei conti circa la gestione dei diversi Ministeri
nell'anno 1990 e a me risulta che il presidente Andreatta abbia chiesto
ai diversi Ministri la loro disponibilità a fare una relazione al Parla~
mento per permettere alle Commissioni di merito di discuterne. Nel
corso di questo dibattito, il rappresentante del Governo presente nella
Commissione bilancio ha manifestato il proprio assenso. La mia do-
manda è se il Ministro è disposto ~ questa sera o in una seduta
successiva ~ a svolgere questa relazione.

A noi sembra, concordando con l'orientamento assunto dalla
Commissione bilancio, che un simile esame sia necessario e prelimi-
nare alla discussione sul bilancio e sul disegno di legge finanziaria, per
la parte di cui è competente la nostra Commissione.

GORlA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente,
se mi è consentito, vorrei innanzitutto ringraziare il senatore Carlotta
per la molto stimolante e variegata relazione, che ha toccato anche
alcuni problemi che forse dovranno trovare la sede di dibattito anche
con riferimento ad altre Commissioni (parlo delle questioni previden-
ziali, fiscali e così via).

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Cascia, non credo che
la Commissione agricoltura per ascoltare il Governo abbia bisogno di
fare riferimento all'attività della Commissione bilancio. Nessuno mi ha
chiesto direttamente una simile disponibilità ma, nel momento in cui la
Commissione agricoltura ritenesse di fissare un'occasione di dibattito
sulle osservazioni della Corte dei conti, il Governo sarebbe ben lieto di
venire a rispondere. Mi permetto solo di chiedere il tempo necessario a
consentire un minimo di preparazione per un esame dettagliato e
puntuale delle osservazioni della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la Commissione prende atto
della sua disponibilità a venire a discutere con noi le osservazioni della
Corte dei conti. Concordo sulla necessità di prevedere un minimo di
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tempo necessario per la preparazione al dibattito, altrimenti si rischie~
rebbe di perdere di vista la stretta connessione con l'obiettivo primario
che è quello dell'esame dei documenti di bilancio.

Rinvio il seguito dell' esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,45.
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MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

I lavori hanno inizio alle ore Il,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale
per il triennio 1992-1994» e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bls)

~ Stato di previsione del Mimstero dell'agncoltura e delle foreste per l'anno
finanzIario 1992 e relativa Nota di variazIOni (Tabelle 13 e 13-bls)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1992)>>(3003)
(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: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennia 1992~1994» e
relativa Nota di variazioni ~ Stato di previsione del Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste per l'anno finanziario 1992 e relative Note di
variazioni (Tabelle 13 e 13~bis) ~ e il disegno di legge «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1992)>>.

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti rinviato nella seduta del 9
ottobre.

CROCETTA. Signor Presidente, devo riferirmi brevemente alle
norme regolamentari ed alla prassi vigente. Come gli onorevoli colleghi
sanno, il nostro Regolamento prevede che, durante la discussione e la
trattazione dei documenti di bilancio, siano presenti gli onorevoli
Ministri. Adesso, non vedo presente il Ministro dell'agricoltura.

So che la Presidenza del Senato ha emanato una circolare che
consente la presenza degli onorevoli Sottosegretari. Non ho alcun
pregiudizio nei confronti del sottosegretario Noci, oggi presente ai
nostri lavori, che stimo e che non ritengo inferiore al Ministro dal
punto di vista della preparazione culturale e circa la possibilità di
affrontare il dibattito. Non è questo il problema che intendo sottoporre
all'attenzione della Commissione, ma un altro che attiene al rispetto
della norma del Regolamento.
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Come ho detto, so bene che c'è questa circolare della Presidenza
del Senato che stabilisce che si può derogare alla norma del Regola~
mento da me citata. Devo tuttavia far presente che il nuovo Regola~
mento, modificato recentemente, prevede espressamente la presenza
del Ministro (ciò è chiaro) e non il rappresentante del Governo, come
stabiliva il precedente Regolamento. Comunque, a parte questo aspetto,
la possibilità di deroga è prevista per seri impedimenti del Ministro
(che, per esempio; possono concernere la salute o impegni non
derogabili e onerosi). Non so quali siano gli impegni che non hanno
consentito al Ministro di essere presente ai nostri lavori. Quindi, prima
di iniziare la discussione dei documenti di bilancio vorrei conoscere i
motivi che hanno impedito al Ministro di venire in Commissione. Ho
voluto fare questa osservazione proprio per rispetto del nostro Regola~
mento.

CASCIA. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del senatore
Crocetta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, naturalmente non conosco i
motivi dell'assenza dell'onorevole Ministro. Ritengo che sarebbe indub~
biamente opportuna la presenza del Ministro dell'agricoltura, assicu~
randa così il massimo livello nella discussione dei documenti di
bilancio, in base ai quali, poi nel 1992, dovrà essere realizzata in
concreto la politica agraria del nostro paese.

In ogni caso, devo dire all'onorevole Crocetta che non c'è soltanto
una circolare della Presidenza del Senato, ma anche una prassi in tal
senso, ormai consolidata nel tempo, che ammette, soprattutto durante
la discussione generale, che sia presente per il Governo un Sottosegre~
tario. Al contrario, è opportuna la presenza del Ministro nel momento
conclusivo della discussione, cioè per la replica e per le decisioni sugli
ordini del giorno e sugli emendamenti.

Pertanto ritengo, considerata questa prassi consolidata e la circo~
lare della Presidenza del Senato, che siamo sicuramente in regola
iniziando i nostri lavori con la presenza dell'onorevole sottosegretario
Noci.

CROCETTA. Signor Presidente, non voglio mettere in discussione
la decisione che la Presidenza riterrà opportuno prendere, ma credo
che il riferimento alla prassi consolidata porti anche ad altre conclu~
sioni. Mi riferisco, per esempio, al fatto che persino il Presidente del
Consiglio dei ministri si è dovuto scomodare in questo periodo per
assistere ai lavori di due Commissioni in quanto Ministro ad interim dei
beni culturali e ambientali e delle partecipazioni statali. Pertanto, non è
vero che la prassi sia consolidata in questo senso. La prassi consolidata
vede i Ministri presenti sia durante il dibattito sia in occasione delle
conclusioni, anche perchè è opportuna la presenza del Ministro sin
dalle prime battute se si vogliono dare delle risposte serie. Il riferi~
mento al Regolamento, che ho citato, in particolare all'articolo 126,
comma 5, mi sembra abbastanza preciso.

Per quanto riguarda poi la circolare dlela Presidenza del Senato,
devo chiedere al Presidente una interpretazione esplicativa, in quanto
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da questa circolare si evince chiaramente quanto ho sostenuto, cioè che
i motivi dell'impedimento devono essere seri e non futili.

Signor Presidente, per queste ragioni, desidero conoscere le cause
che hanno impedito al Ministro di essere presente ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Crocetta, non spetta alla Presidenza
valutare nel merito i motivi dell'assenza del Ministro, essendo comun-
que presente un rappresentante del Governo.

Desidero far presente che la circolare a cui lei ha fatto riferimento
al punto 6 recita: «Il Governo deve essere presente e deve essere
rappresentato dal Ministro competente (articolo 126, comma 5, del
Regolamento) sia nel corso della trattazione del bilancio sia nel corso
della trattazione e della discussione del disegno di legge finanziaria».
Inoltre stabilisce: «In sostituzione del Ministro è stata ammessa, in via
di prassi, la partecipazione di un Sottosegretario, peraltro, nel corso del
dibattito e non nella fase conclusiva (replica finale e decisione sugli
ordini del giorno e sugli emendamenti)>>. Questo è quanto prevede la
circolare a cui lei ha fatto riferimento.

Comunque, se l'onorevole sottosegretario Noci ritiene di dover
dare spiegazioni sui motivi dell'assenza del Ministro, può naturalmente
prendere la parola.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Onorevoli senatori, la spiegazione à semplice. Il Ministro, come gli
onorevoli senatori sanno, è impegnato in un lavoro che non si può
definire di routine. I rapporti che deve intrattenere per il commissaria-
mento della Federconsorzi lo obbligano a riunioni di lavoro non
facilmente programmabili. Pertanto, con il Ministro ci siamo responsa-
bilmente divisi gli impegni. Peraltro faccio notare che non esistono
problemi per la mia partecipazione ai lavori delle Commissioni in
occasione dell'esame dei documenti di bilancio e del disegno di legge
finanziaria.

Se poi si ritiene che non sono all'altezza di prendere in considera-
zione gli ordini del giorno e di replicare al termine del dibattito, sarà il
Presidente a decidere se far ricorso alla prassi consolidata in questa
circostanza.

PRESIDENTE. Onorevole Crocetta, a questo punto è stata data una
spiegazione dell'assenza del Ministro. Si ritiene soddisfatto?

CROCETTA. È una spiegazione insoddisfacente. Comunque, al-
meno conosciamo i motivi per cui il Ministro è assente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CASCIA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, desidero
innanzitutto ringraziare il relatore per la gradevole relazione, anche se
ci trova dissenzienti.

Ringrazio anche il Sottosegretario per la sua presenza, pur non
potendo nascondere un certo imbarazzo, trovandomi ad illustrare
questa nostra relazione in assenza del Ministro e in un'Aula piuttosto
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vuota. Noi vogliamo un confronto impegnato, e le molte assenze III
quest' Aula non sono certo un buon segno.

Il giudizio complessivo che diamo sulla manovra del Governo è
negativo: si tratta di un manovra socialmente ingiusta, incapace di
risanare la finanza pubblica o di stimolare uno sviluppo economico
qualitativamente rilevante. Probabilmente nel dibattito di questi giorni
si è dedicata scarsa attenzione alla necessità di una politica nuova per lo
sviluppo, ma questo è un punto di fondamentale importanza, soprat~
tutto in relazione alle tematiche ambientali. Non possiamo affrontare
una discussione esclusivamente sul disavanzo pubblico ~ sebbene tale
questione pesa sul complesso dell'economia ~ ignorando che vi è la
necessità di una strategia che rilanci lo sviluppo economico e che gli
dia una qualità nuova.

Parlavo poc'anzi di inefficacia di questi interventi: nel corso della
mia attività parlamentare, ogni qual volta abbiamo discusso del disegno
di legge finanziaria, ho sempre sentito dire che l'obiettivo primario era
quello di tenere sotto controllo il disavanzo e di puntare al risana~
mento. Questa logica adottata dal Governo si è dimostrata sempre
inefficace a sanare i conti pubblici: evidentemente la storia non insegna
nulla a questo Governo.

Il giudizio negativo che esprimiamo su questo disegno di legge
finanziaria è reso ancora più grave dal fatto che per il 60 per cento di
tratta di interventi una tantum, efficaci per un solo anno (lasciando da
parte ogni considerazione sulla credibilità delle cifre).

Non mancano le critiche anche da parte di autorevoli esponenti
della maggioranza: l'ultima è del segretario del Partito socialista,
l'onorevole Craxi, che giudica fantasiosa la cifra che si ritiene realizza~
bile attraverso l'operazione delle «privatizzazioni». Se la giudica tale il
segretario di un partito importante della maggioranza, non capisco
perchè dovremmo credere noi all'efficacia di tale misura.

Per il risanamento dei conti pubblici sono necessarie riforme che
incidano profondamente sui meccanismi della spesa e delle entrate. Da
questo punto di vista il «Governo ombra» ha presentato una controma~
navra che, pur avendo lo stesso obiettivo dei 60.000 miliardi, è basata
su una strategia completamente diversa, dato che punta a conseguire
permanenti risultati sul fronte della spesa e delle entrate.

Desidero altresì ricordare che la nostra Commissione espresse
parere contrario sulla manovra di finanza pubblica presentata dal
Governo al Parlamento qualche mese fa proprio perchè si rilevava una
sua inefficacia riguardo ai problemi del settore agricolo; un parere
ricordato anche dal relatore, anche se di esso egli non ha tenuto conto
(i documenti di bilancio sottoposti oggi anno alla nostra attenzione
sono conseguenza di quel documento). Se la nostra Commissione si è
pronunciato contro quella manovra, coerentemente dovrebbe espri~
mere parere contrario anche su questi strumeÍ1ti di bilancio. Peraltro
quel parere negativo terminava con un appello della nostra Commis~
sia ne al Governo affinchè, analogamente a quanto stanno già facendo
altri Governi europei, presentasse una strategia collegiale per il settore
agricolo: un appello che non è stato assolutamente accolto.

Ma non voglio soffermarmi soltanto su un anno finanziario; questo
è l'ultimo disegno di legge finanziaria di questa legislatura e quindi è
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opportuno un giudizio più complessivo sulla politica agricola del
Governo nel corso di questi cinque anni.

Quindi, mi permetto di fare riferimento a questa visione plU
complessiva dell'attività del Governo e del Parlamento di questi anni
farò e anche qualche accenno allo stato della nostra agricoltura.

A tale proposito, desidero evidenziare ~ come è noto e come
giustamente è stato rilevato dal relatore ~ le numerose difficoltà
dell'agricoltura italiana in questa fase. Gli indicatori a cui possiamo fare
riferimento riguardano l'evoluzione del valore aggiunto dell'ultimo
quinquennio, l'andamento dell'occupazione, l'andamento del reddito
agricolo, l'andamento della bilancia con l'estero del settore agroali~
mentare. Tutti questi indici dimostrano 10 stato di difficoltà in cui versa
l'agricoltura italiana in questa fase. Su di essa hanno pesato e stanno
pesando decisioni che provengono dall'estero, dalla CEE, ma non
soltanto. Tutto ciò ci porta ad affermare che indubbiamente la politica
governativa di questi anni non è stata efficace: In sostanza, questi
indicatori dimostrano che non c'è stata una politica governativa che
abbia operato in direzione dello sviluppo della nostra agricoltura o del
superamento delle sue difficoltà.

È singolare il fatto che il relatore, nella propria relazione, non
abbia fatto neanche un cenno a quello che considero il fatto più
eclatante verificatosi negli ultimi tempi, che ha risvolti notevoli per il
settore agricolo: la crisi della Federconsorzi. La crisi di tale organismo
emblematicamente sottolinea il fatto che è finita una fase della politica
agricola italiana senza che si riesca ad intravvedere con chiarezza il
futuro di una fase nuova.

A proposito della vicenda della Federconsorzi desidero sollevare un
problema in ordine al quale chiedo, con urgenza, un chiarimento.
Come gli onorevoli senatori sanno, il Gruppo del PDS ha presentato un
disegno di legge che tende ad istituire una Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla vicenda della Federconsorzi. Essendo mancata in
questi giorni, nel Senato della Repubblica, la maggioranza per appro~
vare questo provvedimento, abbiamo dovuto accettare il rinvio del
disegno di legge in Commissione e che la Commissione proceda subito
con una indagine conoscitiva. In seguito si verificherà se sia o meno
necessario approvare il provvedimento che prevede la Commissione
d'inchiesta. La nostra Commissione si dovrà occupare proprio domani
del programma di questa indagine conoscitiva. Comunque, la domanda
che intendo rivolgere si riferisce ad un altro fatto. Un giornale di sabato
scorso (precisamente «Il manifesto») ha pubblicato un articolo dal
quale risulta che due commissari, nominati dal Ministro per ammini~
strare in questa fase la Federconsorzi, figurano tra gli amministratori di
una società assicurativa della Federconsorzi (FATA). Su questo aspetto
è urgente un chiarimento. È necessario capire innazi tutto a che titolo
questi signori sono contemporaneamente commissari della Federcon~
sorzi e amministratori di una società della Federconsorzi. In secondo
luogo, bisogna appurare se vi sia una incompatibilità giuridica oppure
politica e morale a ricoprire questi due incarichi contemporaneamente.
Infatti, è singolare che le medesime persone svolgano una funzione
pubblica (quali commissari della Federconsorzi in base ad una nomina
governativa) e una funzione privata e che quindi in sostanza sommino
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la funzione di controllati e di controllori di sè stessi. Per questi motivi,
signor Presidente, chiedo che il rappresentante del Governo dia chiari~
menti urgentemente ed esprima un giudizio.

Affrontato questo argomento e tornando ai documenti di bilancio
che più direttamente ci riguardano, desidero sottolineare, per quanto
riguarda la politica agricola di questi anni, che la spesa pubblica ha
manifestato inefficacia e inefficienza. Quando parlo di spesa pubblica
agricola faccio riferimento, in modo particolare, alla legge n. 752 del
1986. In effetti, questa legge non riassume la totalità della spesa
pubblica agricola nazionale, ma per quanto riguarda gli investimenti
una parte preponderante, da un punto di vista quantitativa. È quindi
molto importante esaminare i risultati di questo provvedimento sia in
riferimento alla quantità che alla qualità della spesa pubblica agricola.

Innanzi tutto, desidero ricordare che la legge n. 752 stabiliva gli
obiettivi del piano agricolo, approvato dal Cipe nel 1985, a cui era
finalizzata la dotazione di spesa di quel provvedimento. Questi obiettivi
riguardavano la difesa del reddito e dell'occupazione, il riequilibrio
territoriale, in modo particolare nei confronti dell'Italia meridionale
oltre che delle zone svantaggiate, e il riequilibrio del deficit agroalimen~
tare. Penso che sia necessario sottolineare il fatto che nessuno di questi
obiettivi sia stato raggiunto in questi anni: al contrario, la situazione è
andata in senso opposto a tali finalità. Quindi, quando dico che la spesa
pubblica agricola è stata inefficace, mi sembra che bastino queste
poche considerazioni per dimostrarlo. Inoltre, questa legge non ha
neanche migliorato la qualità complessiva della spesa pubblica. In uno
studio che abbiamo fatto (e che consegno ai colleghi) ci siamo riferiti
alla spesa totale pubblica in agricoltura di questi ultimi anni (per spesa
totale intendo la som'ma della spesa AIMA, della spesa ministeriale e
della spesa regionale) ed è emerso il fatto che la qualità della spesa nel
corso degli anni '80 non è affatto migliorata. All'inizio degli anni '80 la
spesa AIMA risulta il 52 per cento della spesa complessiva, la spesa del
Ministero dell'agricoltura il 9 per cento e la spesa regionale il 39 per
cento. Alla fine degli anni '80 la percentuale della spesa AIMA passa dal
52 per cento a circa il 60 per cento della spesa complessiva, mentre
quella del Ministero dell'agricoltura dal 9 allO per cento e quella delle
regioni dal 39 al 29 per cento. Quindi, sostanzialmente non c'è stato un
miglioramento della qualità della spesa, cioè non si è verificato uno
spostamento della spesa in direzione degli investimenti per favorire e
stimolare la trasformazione strutturale della nostra agricoltura. Si è
registrato, invece, il contrario: malgrado nel 1988 si siano verificati
mutamenti a livello comunitario, e siano stati introdotti meccanismi
nuovi per controllare la spesa comunitaria, in modo particolare quella
a sostegno dei prezzi, per la spesa complessiva non si sono avuti
miglioramenti sostanziali: la distorsione è continuata, anzi ha manife~
stato dei peggioramenti, con gravi conseguenze per il settore. Con
questo meccanismo, nel quale prevale la spesa di sostegno al mercato,
della spesa AIMA si è avvantaggiato più il Nord che il Sud, con gravi
danni per le aziende minori. Questo dato è stato più volte sottolineato:
1'80 per cento degli aiuti va al 20 per cento delle aziende. Tale
andamento della spesa pubblica nel settore agricolo ha comportato solo
gravi danni, mentre ben altro si sarebbe dovuto fare.
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Ma la spesa pubblica non è stata solo inefficace e distorta, è stata
anche inefficiente: se esaminiamo la velocità con cui sono stati effet~
tuati gli investimenti, sia da parte del Ministero sia da parte delle
regioni, ci accorgiamo che non ci sono stati miglioramenti, si è rimasti
sotto il 50 per cento. Per quanto concerne le azioni orizzontali del
Ministro, non ci sono stati positivi risultati; lo stesso dicasi per le
regioni, tranne alcune lodevoli ed importanti eccezioni.

Questo dimostra che sarebbe stato opportuno cambiare molti
meccanismi, riformare il Ministero, adottare una legge poliennale
diversa da quella del 1986. Nonostante le nostre proposte (tra cui un
disegno di legge di riforma del Ministero della agricoltura, presentato
dal Gruppo comunista~PDS), non si è mai potuta affrontare una discus~
sione su questi temi: in mancanza di un disegno di legge governativo ~

così ci è stato risposto ~ era impensabile che si affrontasse la riforma
del Ministero.

Nella passata legislatura il Governo presentò un disegno di legge di
riforma del Ministero, che sebbene non trovasse il nostro favore
comunque rappresentava uno strumento di discussione; in questa
legislatura invece, malgrado le pressioni della opposizione, il Governo
si è sempre rifiutato di presentare un disegno di legge di riforma. Per
non parlare del dibattito avvenuto in questa Commissione quando
abbiamo presentato una serie di emendamenti al disegno di legge
poliennale per una diversa filosofia alla base di questi meccanismi di
spesa (emendamenti che puntavano ad una programmazione concer~
tata con le regioni e quindi al cofinanziamento di programmi per
superare le contraddizioni della legge n. 752): Governo e maggioranza
hanno preferito occuparsi di altre 'cose, di altre polemiche invece di
prestare attenzione a queste proposte, che probabilmente insieme ad
altre avrebbero potuto offrire condizioni migliori all'agricoltura
italiana.

Questa legislatura è stata deludente anche dal punto di vista della
produzione legislativa: il Parlamento avrà approvato per l'agricoltura
non più di una quindicina di provvedimenti (per migliaia di miliardi)
riguardanti l'emergenza legata alle calamità naturali, che poi regolar~
mente si sono ripetute.

Questo dimostra l'indadeguatezza delle risorse previste dalla legge
n. 590. Ogni anno puntualmente sottolineiamo la necessità di prevedere
maggiori fondi per far fronte alle calamità naturali e ogni volta,
puntualmente ci troviamo di fronte all'insensibilità del Governo e della
maggioranza.

Questa è stata davvero una legislatura deludente. In questi ultimi
anni il nostro Gruppo ha presentato i disegni di legge di riforma (del
Ministero, della Federconsorzi ~ in tempi non sospetti, all'inizio della
legislatura ~ e del credito agrario).

Quindi, è necessario un pacchetto di riforme, di leggi rivolte a
valorizzare i prodotti di qualità. Su questo aspetto giustamente tutti noi
stiamo insistendo tanto che è diventato quasi noioso il fatto che,
quando si affronta il tema dell'agricoltura, si sostiene che si deve
puntare sulla qualità dei prodotti e sulla loro valorizzazione sul mer~
cato. In relazione a questa esigenza, il Gruppo del PDS ha presentato un
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disegno di legge che riguarda la denominazione di origine dell'olio e
dei vini e la denominazione degli altri prodotti tipici del settore
agroalimentare.

In terzo luogo, signor Presidente, sono necessarie delle riforme che
riguardino la trasformazione in senso ecologico ~ come si dice oggi ~

dell'agricoltura, per avere un'agricoltura compatibile con l'ambiente. A
tale riguardo desidero fare esplicito riferimento al disegno di legge
sull'agricoltura biologica che ~ come è noto ~ non si occupa soltanto di

questo aspetto, ma anche di un programma generale per la lotta
integrata e quindi prevede misure da adottare in agricoltura che
stimolino lo sviluppo di tecniche agronomiche più compatibili con
l'ambiente, tali da tradursi in qualità della produzione.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Mi
scusi, senatore Cascia, se la interrompo, ma desidero far presente che
questi ragionamenti, molto nobili, li ho già sentiti fare nell'ambito della
Ba Commissione permanente. A tale proposito desidero fare alcune
brevi considerazioni anche perchè ho una certa esperienza in questa
materia, in quanto provengo da una zona agricola.

C'è una norma relativa all'allevamento dei suini che impone una
determinata proporzione tra il numero dei suini allevati ed il terreno
disponibile. È un provvedimento giusto e civile; tuttavia, fino a quando
esso non verrà adottato anche dei francesi, dai tedeschi e dagli olandesi,
noi saremo fuori dal mercato. Lo stesso discorso va fatto per i
fitofarmaci. Si tratta di norme giuste, ma la loro applicazione è difficile
in quanto non è economica. Con queste leggi noi siamo fuori del
mercato: gli altri concorrenti sono messi, da un punto di vista econo-
mico, in condizioni migliori perchè i loro paesi non hanno recepito
questi provvedimenti. Per risolvere questa situazione c'è un appunta-
mento molto importante. Nel 1993, infatti, bisognerà considerare
questo problema con gli altri paesi europei, per armonizzare le norma-
tive e quindi per non favorire alcuni agricoltori rispetto ad altri
(comunque, con ciò, non intendo dire essere favorevole ai fitofarmaci).

CASCIA. Onorevole Sottosegretario, conosco molto bene questa
teoria perchè ha portato il Governo ad opporsi per qualche anno
all'approvazione del disegno di legge sull'agricoltura biologica, il cui
esame si svolgeva presso la Camera dei deputati. In sostanza, lei
sostiene che è necessario attendere i nuovi regolamenti comunitari per
fare in modo che non si realizzino condizioni, nel sistema produttivo
nazionale, tali da far aumentare i costi o da far abbassare la produttività
o da non mantenere il sistema produttivo italiano in una situazione
concorrenziale rispetto a quella degli altri paesi.

Ritengo che, agendo nella direzione da me indicata (che comunque
richiede un'azione del Governo italiano a livello comunitario affinchè
la CEE orienti gli altri paesi verso questi provvedimenti) il Governo
italiano non soltanto darà un esempio agli altri Stati comunitari, ma
rafforzerà la propria credibilità a Bruxelles e potrà valorizzare sul
mercato i prodotti di qualità ottenuti in questo modo. Inoltre, come ho
già sottolineato in precedenza, a queste misure bisognerà accompa-
gnare la valorizzazione delle produzioni sul mercato (titolo per sottoli-
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neare la qualità). È quindi necessario impegnarsi affinchè la qualità
venga sufficientemente valorizzata. Comunque, onorevole Sottosegreta~
rio, desidero ringraziarla per la sua interruzione anche se questa mi
porterà a svolgere ulteriori considerazioni nel mio intervento.

Signor Presidente, questa legislatura è stata deludente anche sotto
il profilo della produzione legislativa. Desidero fare riferimento a due
disegni di legge in particolare, perchè ho sentito (e per questo motivo
mi dispiace che non sia presente l'onorevole Ministro) dare fuori dal
Parlamento dei giudizi quanto meno temerari da parte del Ministero
dell'agricoltura. In sostanza, il Ministro ha detto 'che il Parlamento
combina ben poco, in quanto non riesce ancora ad approvare la legge
sul credito agrario e la nuova legge pluriennale di spesa. Chiedo scusa
ai colleghi, ma dovrò spendere qualche parola di più su questi due
provvedimenti.

A proposito del provvedimento sul credito agrario, desidero ricor~
dare innanzi tutto che il Governo e la maggioranza (non il Parlamento,
quindi, ma il Governo e la maggioranza) per ben tre volte hanno chiesto
in Aula il rinvio della discussione del disegno di legge, provvedimento
che era stato approvato a maggioranza dalla nostra Commissione.
Neanche il Gruppo che rappresento condivide il contenuto di questo
provvedimento, ma certamente non ha chiesto il rinvio della discus~
sione: sono stati il Governo ~ lo stesso Ministro ~ e la maggioranza.
Allora il Ministro non può andare a dire in giro per il paese che il
Parlamento combina ben poco, che non approva la nuova legge sul
credito agrario, quando è stato proprio lui a chiederne in Aula il rinvio.
Onorevole Sottosegretario, ciò non è ammissibile.

CROCETTA. Il Ministro è assente.

CASClA. È vero e il problema che ho sollevato riguarda diretta~
mente e personalmente il Ministro (e non l'onorevole Sottosegretario).

Per quanto riguarda la nuova legge pluriennale di spesa, desidero
ricordare (affinchè emerga la verità anche su questo punto) che non
siamo stati noi a rallentarne l'approvazione. La vicenda si è svolta nei
seguenti termini. Il Governo l'anno scorso ha presentato un disegno di
legge pluriennale di spesa perchè ~ come è noto ~ la legge n. 752
scadeva nel 1990. Mi scuso con gli onorevoli senatori se ripeterò
quanto ho sostenuto più volte in questa Commissione, ma sono co-
stretto a farlo per le dichiarazioni che il Ministro rende in convegni ed
in interviste. Anche per questo motivo è necessario ripercorrere la
storia di questo provvedimento. Come ho già detto, il Governo l'anno
scorso ha presentato un disegno di legge che per cinque anni (1991 ~

1995) prevedeva un ammontare di risorse pari a 19 mila miliardi di lire.
Negli stessi giorni il Governo presentò presso la Camera dei deputati il
disegno di legge finanziaria del 1997 nel quale, rispetto alla sua stessa
proposta di legge, venivano tagliati circa 2 mila miliardi dal primo
triennia (che come è noto è quello che conta ai fini degli strumenti
contabili e di bilancio perchè ogni anno vengono stabilite le risorse per
l'intero triennia). È singolare il fatto che il Parlamento sia stato messo
in questa situazione. È stato chiesto al Senato di discutere e di
approvare un provvedimento che prevedeva una determinata quantità
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di risorse divise annualmente (dal 1991 al 1995) e poi contemporanea-
mente è stato chiesto all'altro ramo del Parlamento di approvare la
legge finanziaria che sottraeva 2 mila miliardi ai fondi previsti da quel
provvedimento. Naturalmente tutto ciò comporta l'impossibilità per il
Parlamento di entrare nel merito delle questioni. Allora i risultati sono
imputabili al Parlamento oppure al comportamento del Governo?
Quando poi si è riusciti ad entrare nel merito del provvedimento
(perchè ormai le risorse per il primo triennia erano state fissate dalla
legge finanziaria 1991 e quindi si doveva prendere atto di quella
certezza negativa) ci siamo ritrovati di fronte al fatto che non soltanto
sono state sottovalutate le nostre proposte tendenti ad impostare la
nuova legge pluriennale di spesa in maniera nuova, ma ~ come è noto

a tutti ~ che il relatore di quel provvedimento (e quindi sono portato a
dire il Gruppo della Democrazia cristiana) ha presentato durante la
discussione degli emendamenti che prevedevano un considerevole
finanziamento per la Federconsorzi e per le società collegate. Questa
situazione ha causato una ferma opposizione e contrarietà da parte
della sinistra verso quell'emendamento, ma anche da parte di alcuni
rappresentanti della maggioranza.

Quindi di chi è stato l'errore? Del Parlamento o di forze politiche
ben individuate che hanno continuato a bloccare l'approvazione di quel
provvedimento? È una domanda che rivolgo non solo al Governo ma
anche al relatore.

Successivamente il Governo annunciò qui che avrebbe presentato
un decreto-legge per la proroga di un anno, fino al 1991, della legge
n. 752, ma in realtà quel decreto-legge non fu mai presentato. Il
Governo presentò alla fine un provvedimento di proroga, ma quando
già il nostro Gruppo ne aveva presentato un altro. La situazione perciò
fu bloccata dal Governo e dalla maggioranza: lo ricordo innanzitutto al
Ministro che ha affermato di essere stato lui a sbloccare la situazione.
Vorrei anzi ricordare una battuta del nostro Presidente, quando insiste-
vamo per iscrivere all'ordine del giorno quell'argomento: egli disse che
potevamo discutere solo della proposta da noi presentata, dato che il
provvedimento governativo ufficialmente non era ancora stato deposi-
tato in Parlamento.

Siamo consapevoli che quanto sta avvenendo a livello internazio-
nale (trattative GATT, proposte di riforma della PAC, i cambiamenti nei
paesi dell'Est) ha determinato scenari nuovi che richiedono urgenti
cambiamenti, ma non ci pare di poterli ravvisare in questo disegno di
legge di bilancio.

Per quanto concerne la tabella 13, nel merito della quale altri
colleghi interverranno, riconosciamo che alcune proposte tendono a
velocizzare e a qualificare la spesa del Ministero: pure apprezzando
queste proposte, dobbiamo rilevare che i bilanci di previsione sono
scarsamente significativi perchè nel corso dell'anno ci sono variazioni e
residui tali da raggiungere circa il 70 per cento della massa spendibile.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Non conosco i dati
delle regioni, ma posso dire che se il Ministro dovesse firmare gli
impegni di spesa in rapporto ai residui e alla massa spendibile dovrebbe
mettere la penna nel taschino per almeno due anni.
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CASClA. Ma al di là di queste opinioni sulla tabella 13, desidero far
riferimento a tre nostre tabelle che evidenziano alcuni dati. C'è una
polemica in corso sulla tabella F della legge finanziaria, che rimodula la
spesa prevista dalla legge n. 201 per il 1992: in sostanza vengono
spostati al 1993 2.085 miliardi previsti per il 1992, con il risultato di
lasciare per il prossimo anno solo circa 1.000 miliardi. La polemica è se
ci è stato o no il taglio sulla dotazione finanziaria per il 1992.

In realtà i 2.085 miliardi rimodulati per il 1993 sono impegnabili,
ma non sono erogabili nel 1992. Come si può continuare a dire che non
si sottraggono risorse all'agricoltura? Con questa operazione il flusso
della spesa pubblica comunque viene rallentato, comunque vi è una
sottrazione.

Questo meccanismo di rimodulazione è stato applicato anche in
passato e l'esperienza ha dimostrato che ci sono state delle diminuzioni
delle risorse pubbliche. In ogni caso il disegno di legge finanziaria
sottrae 1.660 miliardi nel 1994: su questo punto non ci possono essere
interpretazioni diverse.

n disegno di legge pluriennale originario del Governo per il 1994
prevedeva una dotazione di 3.960 miliardi. Invece, il disegno di legge
finanziaria al nostro esame prevede 3.300 miliardi. Quindi, c'è una
sottrazione di 660 miliardi, che io devo correggere in 1.660 miliardi
circa. Infatti, desidero ricordare che quando, durante l'esame della
legge finanziaria 1991, il Governo sottrasse 2.026 miliardi dal primo
triennia promise, per mantenere l'impegno dei 19 mila miliardi per
l'intero quinquennio, di distribuire i 2.026 miliardi per gli anni 1994 e
1995. Adesso invece riscontriamo dal disegno di legge finanziaria al
nostro esame (che ~ essendo triennale ~ arriva fino al 1994) che non è
prevista la quota parte di questi 2.026 miliardi (cioè non sono stati
inseriti 1.013 miliardi di lire), ma addirittura che sono stati eliminati
660 miliardi rispetto al disegno di legge originario. Per questo motivo,
in conclusione, il vero taglio è di circa 1.660 miliardi di lire.

Il sistema delle rimodulazioni adoperato l'anno scorso rispetto al
disegno di legge pluriennale di spesa del Governo e poi operato
quest'anno, per quanto riguarda la legge n. 201, è un sistema che porta
a far scivolare in avanti la spesa e poi alla fine a tagliarla completa~
mente. In sostanza, il Gruppo del PDS ritiene che, continuando a
procedere in questo modo, i 19 mila miliardi non sono garantiti per il
quinquennio, come i dati che ho riportato dimostrano. Consideriamo
questo fatto veramente grave perchè tale cifra, in termini reali, è
inferiore ai 15.600 miliardi previsti dalla legge n. 752 per il quinquen~
nia passato. Inoltre, sempre procedendo di questo passo, come ha
dimostrato la legge finanziaria 1991 e il disegno di legge finanziaria
1992, non c'è più alcuna garanzia su questi 19 mila miliardi. È questa la
prima questione che intendo sottoporre all'attenzione del Governo e
della maggioranza. Voglio anche allegare ai documenti in possesso
della Commissione una tabella che indica come in tutti questi anni
siano state sottratte risorse all'agricoltura per investimenti e in cui si
rileva che per il 1993 c'è un gonfiamento in quanto sono stati aggiunti
i 2.085 miliardi di rimodulazione alla postazione già prevista per la
nuova legge pluriennale (che si dovrebbe attestare intorno ai 5 mila
miliardi). Continuando a procedere in questo modo, ci troveremo il
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prossimo anno con una ulteriore rimodulazione: è la storia che ci
insegna che il Governo non può garantire i 19 mila miliardi per il
prossimo quinquennio.

Colgo questa occasione per sottolineare che non condividiamo le
rimodulazioni di 30 miliardi per l'agricoltura biologica e di SO miliardi
per il programma di riforestazione. Inoltre, devo chiedere al Governo
un chiarimento circa lo stanziamento, che è previsto per la prima volta,
di 198 miliardi per il 1992, il 1993 e il 1994, con una dizione molto
generica; si parla, infatti, di interventi vari di rilevanza nazionale.
Siccome questi stanziamenti sono previsti nella tabella B del fondo
globale (quindi richiederanno un apposito provvedimento) non si
capisce per quale motivo il Governo stanzi una determinata quantità di
risorse separata da quella che poi si dovrà prevedere per la legge
pluriennale. Se il Governo intende perseguire e raggiungere determi~
nati obiettivi, può farlo in sede di legge pluriennale. La legge plurien~
naIe assicura delle procedure, delle spese ed una programmazione, che
possono anche essere difettose (come è successo per la legge n. 752),
ma che comunque danno una guida. A nostro avviso, il fatto che il
Governo preveda una nuova postazione finanziaria per un nuovo
provvedimento (al di fuori della legge pluriennale) può determinare
come conseguenza o la mancata utilizzazione di queste somme (che
quindi rimangono in residuo perchè, per esempio, non viene approvata
la legge) oppure (su questa possibilità chiedo un chiarimento) ulteriori
discrezionalità al di fuori dei normali meccanismi di programmazione
complessiva della spesa pubblica agricola, che invece ~ a nostro avviso
~ deve permanere per guidare la spesa del Governo nel settore agricolo.

Penso di essere stato sufficientemente chiaro: ci sembra ingiustifi~
cato prevedere al di fuori di una legge pluriennale (che detta obiettivi e
procedure di programmazione) uno stanziamento nuovo e diverso la
cui dizione è talmente generica che è allarmânte. È quindi necessario
che il Governo chiarisca i suoi intendimenti.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Senatore Cascia, la interrompo brevemente perchè ha affrontato un
aspetto molto interessante, in particolare quando ho fatto riferimento ai
198 miliardi per interventi di rilevanza nazionale. Sottopongo all'atten~
zione della Commissione una questione rilevante che abbiamo di fronte
e che è molto importante per l'economia agricola. Mi riferisco alla
questione della Federconsorzi. Il 29 gennaio del prossimo anno i
ereditari dovranno dichiarare se accettano o meno il concordato
preventivo. Affrontando questo problema, non intendo riferirmi a
ereditari privilegiati (come le banche), ma ai ereditari chirografari, che
è gente che vive del proprio lavoro; penso soprattutto all'entità della
percentuale che potranno ottenere sui crediti che vantano rispetto alla
Federconsorzi la quale, allo stato attuale, è una percentuale sicura~
mente irrilevante rispetto alle aspettative dei ereditari. Tutto ciò mette
in crisi un settore indotto il cui fatturato supera i 15 mila miliardi
all'anno. I danni determinati da questa vicenda li valuteremo successi~
vamente. È per questo motivo che sono stati previsti questi 198 miliardi
nell'ambito del disegno di legge finanziaria; è stato fatto proprio perchè
ci sono problemi di questo tipo.
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CASClA. Nell'ambito di una sottrazione di 2 mila miliardi?

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Quella è una rimodulazione. Se avrò la fortuna di replicare in questa
Commissione, mi permetterò di argomentare su questa considerazione.
Comunque, è difficile non prevedere dei provvedimenti di sostegno
quando tutto un mondo è stato messo in crisi.

CASCIA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, concludo il
mio intervento sottolineando che, per tutto ciò che ho esplicitato con le
mie precedenti considerazioni, proponiamo di esprimere un parere
negativo sui documenti di bilancio sottoposti alla nostra attenzione.
Inoltre, proponiamo di modificarli, presentando, per quanto riguarda la
tabella n. 13 degli emendamenti in questa sede, e, per quanto riguarda
la legge finanziaria, presentando degli emendamenti presso la Sa
Commissione permanente e in Aula.

Questi emendamenti sono rivolti essenzialmente in tre direzioni: la
prima è garantire nel quinquennio 19.000 miliardi . La seconda è
prevedere un fondo pluriennale per una nuova legge rivolta al settore
agroindustriale, la cui necessità è dimostrata dalle discussioni che più
volte abbiamo avuto il modo di fare al riguardo, dall'indagine conosci~
tiva che la Commissione ha condotto e dalla stessa vicenda della
Federconsorzi. È necessaria non solo una politica agricola ma anche
una spesa diretta alla qualificazione e allo sviluppo del sistema agroali~
mentare italiano. Occorre una legge per dare attuazione ai contenuti
del documento approvato dal CIPE lo scorso anno (<<Linee di politica
agroalimentare italiana»), nel quale si prevedevano finanziamenti per
2.000 miliardi, che non possono essere «sottratti» all'agricoltura. La
terza direzione riguarda l'adeguamento del Fondo di solidarietà contro
le calamità naturali attraverso una nuova legge.

Se il Governo e la maggioranza intendono utilizzare proficuamente
i mesi che mancano alla fine della legislatura dovranno evitare di
disperdere quanto il Parlamento ha gia realizzato: mi riferisco al
disegno di legge poliennale per il credito agrario e al disegno di legge
sulla qualità dei prodotti (del quale da anni si occupano i diversi
Comitati della Camera dei deputati), che devono giungere all'approva~
zione finale. Siccome il Ministro dell'agricoltura ha accennato alla
possibilità di convocare una conferenza agraria nazionale (anche se nel
programma dei dodici mesi ha corretto le sue parole parlando di
raccolta del materiale per una riflessione sull'agricoltura del Duemila),
è quanto mai opportuna una riflessione complessiva sui cambiamenti
intervenuti a livello internazionale e sulla politica agraria. Quello che
vogliamo fin da ora chiarire è che una conferenza agraria in periodo
preelettorale non ci consentirebbe certo di raggiungere questi obiettivi.
La raccolta di materiale è sempre utile, ma una conferenza agraria in
questa fase non sarebbe utile.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al collega Crocetta vorrei
soprattutto ricordare che il tempo previsto dal Regolamento per ogni
oratore è di venti minuti, con deroga del Presidente, qualora lo ritenga,
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nel caso di argomenti importanti. Raccomanderei ai colleghi di non
superare il termine massimo dell'ora previsto dal Regolamento.

CROCETTA. Signor Presidente le chiedo la deroga rispetto al
termine di venti minuti, anche se non seguirò l'esempio del collega
Cascia.

La discussione che questa mattina stiamo effettuando sulla Tabella
13 brilla innanzi tutto per l'assenza della maggioranza, fatto questo che
va rimarcato perchè da il senso dell'impegno posto dalla maggioranza
nella soluzione dei problemi dell'agricoltura. Un impegno che viene
profuso quando si tratta della Federconsorzi, di salvare il buon nome
passato e presente della Democrazia cristiana; quando però c'è da fare
una discussione seria sul futuro dell'agricoltura ci sono le assenze,
anche da parte del Ministro. Tanto poi al momento del voto sappiamo
che i rappresentanti della maggioranza saranno presenti ad approvare
la tabella e quindi le linee generali della relazione.

Questa discussione non può non tener conto del quadro generale
che abbiamo di fronte, che vede la nostra economia in gravi difficoltà
dalle quali è necessario uscire. La cura proposta dal Governo non è
altro che una semplice operazione di ingegneria finanziaria per far
quadrare i conti, senza analizzare quali ripercussioni effettivamente si
abbiano sull'economia.

Il problema non è far quadrare i conti in questa fase, per evitare
ulteriori sfondamenti, ma far sì che durante l'anno non saltino tutti i
conti.

Presidenza del Presidente MORA

(Segue CROCETTA). Il Governo tende a favorire la spesa corrente
mentre non tiene nella dovuta considerazione la spesa in conto
capitale.

Quindi, c'è un problema di concezione: in sostanza si opera sulla
spesa corrente, sugli interessi e sul debito pubblico perchè si ritiene
che la manovra debba essere realizzata su quei fattori. Di conseguenza
si pone tutta la politica di bilancio del Governo: vengono aumentati i
tickets sulla sanità, si cerca di risparmiare ~ per esempio ~ in certe
fiscalizzazioni di oneri sociali, presenti anche nel settore dell'agricol~
tura, mentre magari ci si oppone ad emendamenti che tendono a
favorire il settore agricolo e i lavoratori agricoli. È questa la concezione
che in tutti questi anni abbiamo potuto riscontrare nei documenti di
bilancio, una concezione che tende a raschiare il fondo del barile in
tutti i modi per poter rientrare nei conti e che limita la spesa. Tuttavia,
quando poi si parla di limitazione della spesa, si vede che in effetti la
spesa corrente aumenta più del tasso programmato di inflazione ~ e
questo succede anche in agricoltura ~ mentre la spesa in conto capitale
viene bloccata. Dall'altra parte poi si opera sulle entrate nel solito
modo, cioè cercando di ottenere un rientro attraverso l'IRPEF e i tagli
a cui mi sono precedentemente riferito oppure mediante la previsione
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di nuovi tickets di nuovi balzelli nei confronti del cittadino, senza
guardare assolutamente allo sviluppo del paese. La paura è che guar-
dando allo sviluppo e privilegiando la spesa in conto capitale si possa
ulteriormente favorire il tasso di inflazione (cioè che si possa stimo-
larne una crescita). Certamente è vero che se si interviene sulla spesa in
conto capitale il tasso di inflazione può anche aumentare (e lo stesso se
si interviene a favore dello sviluppo dell'agricoltura e dell'industria).
Tuttavia, ritengoche si avrebbe una fase in cui il tasso di inflazione non
sarebbe molto più alto di quello attuale e, in secondo luogo, che questa
manovra sarebbe opportuna in quanto si cambierebbe un meccanismo
di produttività. L'inflazione deriva dal fatto che c'è una quantità di
denaro circolante in esubero (almeno è questo che ci hanno spiegato i
classici dell'economia) rispetto alla produzione e ai beni di consumo a
disposizione. Ma noi come risolviamo questo problema? Certamente
non affrontandolo in termini produttivi e di intervento, ma acquistando
all'estero e quindi nel modo peggiore. Infatti, la nostra bilancia dei
pagamenti in questa maniera si indebita ulteriormente.

Questa mattina, il senatore Cascia nel proprio intervento ha già
evidenziato il deficit agroalimentare (uno dei deficit più rilevanti, oltre a
quello della chimica, che abbiamo di fronte a noi). Basta pensare
all'importazione della carne, del latte, del burro e dei latticini. D'altro
canto, vi sono dei vincoli della CEE che ci impediscono di realizzare
una politica di sviluppo. Da parte del Governo c'è la volontà di non
intervenire nella manovra di bilancio in una maniera corretta, come
invece dovrebbe fare. Anche per quanto riguarda i vincoli imposti dalla
CEE si riscontra una responsabilità da parte del Governo in relazione
alla politica agricola. Infatti, il Governo in tutti questi anni non ha mai
contestato queste iniziative, ma ha finito per accettarle mentre gli altri
paesi (sempre nell'ambito della CEE) quando debbono difendere i
propri interessi lo fanno a denti stretti, lottando strenuamente su
alcune questioni. Noi, invece, ci troviamo in questa situazione: ci
troviamo dinanzi ad una politica economica che si sta dimostrando
sciagurata sotto questo profilo e lo è ancor di più nel momento in cui
analizziamo gli effetti di tale politica.

Onorevoli colleghi, il settore agricolo non è un settore qualsiasi.
Per esempio, in questi giorni, il maltempo ci sta dimostrando quanto sia
importante l'agricoltura e la presenza dell'uomo nelle campagne (e che
cosa ha significato la sua assenza). Dipende dal degrado agricolo, dal
mancato sviluppo dell'agricoltura, dal completo abbandono delle cam-
pagne il fatto che quando arrivano le prime piogge si verificano disastri
come quelli che abbiamo registrato in questi giorni. Se il territorio è
completamente abbandonato e se le acque non vengono utilizzate in
maniera corretta, il maltempo finisce per creare danni enormi. Di
conseguenza ci troviamo dinanzi a problemi di enorme gravità.

Nel nostro paese si cerca di risolvere i problemi non affrontando la
politica del territorio e dello sviluppo agricolo, come invece sarebbe
corretto e giusto fare. È necessaria una politica per l'ambiente e a tale
proposito mi potrei anche riferire alle osservazioni del sottosegretario
Noci, che affronterò brevemente in seguito. Abbiamo cercato di risol-
vere il problema in Italia istituendo l'ufficio del Ministro della prote-
zione civile, che non si sta dimostrando un Dicastero per la protezione
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civile ma un ministero con le spese più rilevanti e che impegna molti
fondi senza affrontare i problemi della protezione civile. Poi si verifi~
cano tutti quei disastri nelle campagne, c'è l'intervento del Ministro
della protezione civile che (con la complicità di altri Dicasteri, come
quello dei lavori pubblici e dell'agricoltura) appellandosi all'urgenza
spreca migliaia di miliardi, senza affrontare ed approfondire il
problema.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Senatore Crocetta, la interrompo brevemente per fare una piccola
parentesi. Quando lo scorso anno mi sono opposto presso la Camera
dei deputati che nel provvedimento, impugnato dal Presidente della
Repubblica, al Ministro della protezione civile venisse dato addirittura
il potere di determinare quando cominciano e quando terminano le
calamità, le opposizioni non si sono accorte del potere enorme e
sproporzionato che gli veniva attribuito.

CROCETTA. Sottosegretario Noci, ognuno risponde delle posizioni
che ha assunto. Tuttavia, credo che non sia questo il problema rilevante
che abbiamo davanti a noi. La questione che dobbiamo prendere in
considerazione è l'abbandono delle campagne. Mediante l'intervento
del Ministro della protezione civile tutto quanto si risolve in un
rilevante aumento della spesa, questione comunque che non intendo
affrontare in questa Commissione, ma in un'altra che è competente su
queste materie. In questa sede desidero soltanto sottolineare che mi
riferisco agli sprechi conseguenti alle autorizzazioni che il Ministro
della protezione civile dà per opere collegate ad eventi calamitosi
verificatisi anche molti anni prima. Si tratta di somme urgenti, di un
rilevante spreco di miliardi in relazione ad appalti che vengono dati con
trattative private che si riferiscono ad altri fatti clientelari molto gravi.

Onorevoli colleghi, quello che ci interessa soprattutto è la politica
che viene realizzata per il territorio (e per i problemi conseguenti
all'assenza dell'uomo nelle campagne). Infatti, attraverso la presenza
dell'uomo nelle campagne (con tutto ciò che consegue dal punto di
vista delle coltivazioni) si possono evitare tutti quei disastri che oggi
vengono definiti «calamità naturali», ma che tanto naturali non sono
(infatti è responsabile l'uomo se questi eventi si verificano). Questo
problema è estremamente rilevante, come lo è d'altra parte anche la
questione relativa all'ambiente e quindi alle coltivazioni che possono
favorire l'ambiente stesso. In questo caso non c'entra nulla il fatto che
i Governi degli altri paesi, autorizzati dalla CEE, abbiano avuto delle
deroghe e non realizzino la stessa politica: ci troviamo di fronte ad una
diretta responsabilità del Governo. Qual è la battaglia che il Governo
dovrebbe fare in sede CEE? Per quanto riguarda i cosiddetti vincoli
produttivi, noi vediamo che sulla base di una certa produzione di un
determinato anno, in Italia viene bloccata la produzione del latte e
della carne (e quindi l'allevamento del bestiame). Le nostre produzioni
devono necessariamente rimanere nell'ambito di quei vincoli e poi
siamo costretti a comprare all'estero la carne quando potremmo essere
dei produttori diretti. Lo stesso discorso deve essere fatto per le
produzioni che favoriscono l'ambiente. Anche in questo caso c'è una
responsabilità diretta del Governo.
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Anche lì è ravvisabile la responsabilità del Governo: che cosa
effettivamente fa affinchè sia imposta a livello CEE una normativa che
deve essere rispettata da tutti i paesi? Quante volte siamo risultati
inadempienti rispetto alle direttive CEE?

Dobbiamo perciò avere uno spirito diverso. Se vogliamo affrontare
lo sviluppo dell'agricoltura, dobbiamo tener conto innanzitutto del
problema fiscale e creditizio. È stato ricordato che non si riesce ancora
a varare una legge sul credito agrario che consenta una seria program~
mazione; è attraverso la molla fiscale ed il credito che si possono
determinare sviluppo e programmazione in agricoltura. Il nostro paese
soffre proprio di questi mali: di scarsa produzione o di sovraproduzione
(che ci costringe a buttare i prodotti agricoli).

L'altra questione che desidero porre è relativa alla ricerca, che nel
settore agricolo ha una importanza fondamentale: i paesi che condu~
cono la ricerca (tra cui Israele) finiscono per imporre i loro prodotti
nel mondo; la mancanza di una ricerca scientifica e di una ricerca di
mercato ci ha costretti a rimanere indietro anche in questi settori nei
quali eravamo presenti con forza. Solo attraverso lo sviluppo di queste
ricerche possiamo pensare di rilanciare la nostra agricoltura e di
diventare nuovamente un paese esportatore di prodotti agricoli. In
passato nel settore agrumicolo eravamo al primo posto nelle esporta~
zioni; oggi siamo veramente assenti. In passato siamo stati anche
produttori di cotone: tale produzione oggi non ci è più possibile
sostenerla.

Per fare tutto questo occorre però anche una legislazione adeguata.
In questa legislatura solo il 15 per mille dei provvedimenti approvati ha
riguardato l'agricoltura; interventi neanche di grande significato, seb-
bene comportassero ingenti spese. La ragione di questo è che il ricorso
alla legislazione è legato a ragioni settoriali, alla rincorsa dei problemi,
anzichè alla volontà di considerare l'agricoltura nei suoi profili più
generali. Si interviene per evitare il disastro, non per sviluppare le
iniziative che possono consentire la crescita dell'agricoltura e quindi
nuovi redditi per il futuro.

Nell'immediato dobbiamo anche porci il problema di come elimi~
nare gli sprechi, che per molti versi sono legati alla lunga storia della
Federconsorzì (una storia sempre più lunga, che non si è potuta
concludere con la Commissione di inchiesta).

Alla Tabella 13 abbiamo presentato diversi emendamenti che
tendono a colpire gli sprechi, a ridurre i residui, a rimodulare le spese
per la difesa del suolo e delle acque, la sistemazione dei corsi d'acqua,
anche sotto il profilo dell'irrigazione. Purtroppo non sempre gli sprechi
sono voluti; finiscono per esserlo proprio perchè non si vogliono
affrontare certi argomenti.

Un'ultima questione riguarda il mancato utilizzo in agricoltura dei
piani integrati del Mediterraneo. Negli anni passati sono mancati nei
documenti di bilancio e di programmazione stanziamenti adeguati che
ci consentissero l'accesso ai piani integrati del Mediterraneo, per cui ci
sono stati paesi che hanno ottenuto qualcosa (vedi la Grecia) e paesi
che, come il nostro, non hanno ottenuto nulla, con la conseguenza che
è aumentato il divario tra aziende capitalistiche e aziende contadine. La
situazione in agricoltura rischia di arrivare a un punto di non ritorno,
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con grave danno per il paese, che invece ha bisogno di un vero e
proprio sviluppo dell'agricoltura. Se si interviene in termini di sviluppo
si può ottenere per il futuro quello che finora non è stato realizzato:
potremo avere un bilancio in positivo, potramo uscire da una crisi
profonda in termini produttivi e tutto ciò non come si fa oggi in termini
di una politica puramente monetaristica.

Signor Presidente, con questo mio intervento, do per illustrati
anche gli emendamenti che ho presentato.

LOPS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo mio inter~
vento intendo affrontare l'argomento da un'altra angolazione. Innanzi
tutto mi devo congratulare con il relatore, senatore Carlotta, che nella
sua relazione sulla legge finanziaria e sulla tabella 13 (quale relatore di
maggioranza) è riuscito a coniugare da una parte la denuncia della
gravità della crisi del settore agricolo (e perciò le aspettative del mondo
rurale), dall'altra la giustificazione della politica agraria realizzata dalla
maggioranza e dal Governo. Infatti, è partito dalla condanna che ha
fatto la 90 Commissione permanente nel recente passato sul documento
di programmazione economico~finanziaria per gli anni 1992~94, ha
detto che da quel rp.omento condizioni critiche e difficili dell'agricol~
tura permangono; ha cercáto, tuttavia, di difendere e giustificare il
Governo per il varo della legge n. 201, come se si trattasse di un merito
prorogare un provvedimento di spesa, mentre invece ~ a nostro avviso
~ avrebbe dovuto varare un nuovo testo della legge n. 752 che avrebbe
potuto essere approvata prima della scadenza (e cioè entro il 31
dicembre 1990). Inoltre, ha aggiunto che la somma di 2.675 miliardi da
spendere per il 1991, dati i ritardi, sarà calcolata per buona parte nei
residui passivi.

Per quanto mi riguarda, mi è sembrata eccessiva la giustificazione
della politica del Governo, di una politica contestata dalla maggior
parte dei contadini perchè non tenta neanche di evidenziare che le
risorse finanziarie rimodulate (quelle a cui si riferiva il collega Cascia),
cioè la massa spendibile pari a lire 4.145 miliardi possa essere spesa per
il 1992 (è riferita alla tabella 13). Questo discorso non regge come si
evince da una prassi già sperimentata nel passato dal Governo e dalle
stesse affermazioni del relatore, che ha detto che non si possono
sottacere le preoccupazioni degli imprenditori agricoli che temono che
ci si trovi di fronte ad una sospensione degli stanziamenti che potranno
essere erogati (se si erogheranno) soltanto nel 1993. Per questo motivo,
non condivido quanto è stato detto e cioè che vi è stata una maggiore
concreta attenzione del Governo verso la situazione finanziaria del
settore agricolo.

Nel momento in cui l'agricoltura italiana si trova in una fase di
transizione, vuoi anche per le scelte che si stanno facendo a livello
comunitario, vuoi per l'avvicinarsi del mercato unico europeo (ma
anche per prepararci a fronteggiare un tipo di accordi in sede GATT che
non consentiranno più gli attuali sostegni ai prezzi agricoli), ci sarebbe
dovuto essere un maggiore impegno finanziario per gli investimenti in
agricoltura. Infatti, è impensabile che tutto ciò possa essere sopportato
dal solo mondo agricolo.
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Da queste mie prime considerazioni, (che penso altri colleghi
riprenderanno), nasce la nostra decisa opposizione a questo disegno di
legge finanziaria, opposizione che è anche giustificata da ciò che
realmente si verifica nelle campagne. Infatti, vi è stata una diminuzione
(non un incremento) delle produzioni; i redditi agricoli nelle campagne
e la remunerazione del lavoro contadino sono stati falcidiati; si assite a
un lento e continuo esodo dall'agricoltura e purtroppo il deficit agroa~
limentare è sempre di più in aumento. È in questo modo che il Governo
f: il pentapartito hanno risposto e 'rispondono alla Commissione CEE
quando quest'ultima, per esempio, afferma che è necessario mantenere
in attività un numero sufficientemente elevato di agricoltori in quanto
non vi sono altri mezzi per conservare l'ambiente naturale, un paesag~
gio millenario e un modello di agricoltura a conduzione familiare che
rispecchia una scelta sociale? Questo modello ~ come afferma la
Commissione CEE ~ non può sopravvivere senza una politica attiva di
sviluppo rurale e tale politica non sarà realizzabile senza gli agricoltori.

Come abbiamo visto, invece, il Governo realizza azioni diverse da
quelle auspicate dalla CEE, come cercherò di dimostrare riferendomi
anche al settore sociale. Sembra quasi che il Governo lo faccia apposta
a penalizzare i contadini e l'agricoltura. Vorrei sapere, per esempio,
come fanno e come faranno i rappresentanti del Governo e della
maggioranza (tra cui lo stesso relatore, senatore Carlotta) quando si
troveranno a parlare con i contadini.

Ma vediamo bene di che cosa si tratta. In questi mesi tutti noi
abbiamo letto i dati del censimento agricolo che si è appena concluso.
Da questi dati abbiamo appreso che sono diminuite di circa il 4~5 per
cento le aziende, che è diminuita la superficie coltivabile, gli addetti, il
reddito (e tutto il resto) e che le diminuzioni maggiori si sono registrate
nel Mezzogiorno e nelle zone montane svantaggiate. In queste zone il
rischio è grave perchè 10 spopolamento può determinare effetti dram-
matici (se continua) per l'economia, per l'ambiente e per la sopravvi~
venza stessa di quelle popolazioni. Il Governo che cosa fa sul piano
sociale? Questa situazione la denuncia lo stesso senatore Carlotta nella
propria relazione, ma non trae le conseguenze (cioè non fa proposte). Il
Governo aumenta tutti i tipi di tassazione e di balzelli, oltre a quelli già
previsti da leggi e leggine, e non rispetta quanto è stato deciso con altri
provvedimenti. Per esempio, nella passata legislatura, grazie alle propo~
ste e alla lotta dei Gruppi comunisti della Camera e del Senato (anche
grazie alla lotta dei contadini) siamo riusciti a far inserire all'ordine del
giorno della Camera dei deputati lo stralcio della riforma previdenziale
per i lavoratori autonomi (quindi anche per i coltivatori diretti). Il
Governo di allora riuscì ad impedire per un voto la discussione di quel
testo. Questo provvedimento è stato ripresentato in questa legislatura e
finalmente il 2 agosto 1990 è stata varata la legge n. 233 sulla riforma
previdenziale per i lavoratori autonomi. Questo provvedimento si
riferisce alla legge n. 88 del 1989 (ristrutturazione dell'INPS e dell'I~
NAIL) che, al comma 6 dell'articolo 37, prevede «il ripianamento del
deficit patrimoniale e di esercizio della gestione coltivatori diretti è a
carico dello Stato». Ciò, secondo noi, non è stato realizzato se è vero
(come è vero) che anche quest'anno nel disegno di legge finanziaria
1992~94 (disegno di legge n. 3003, articolo 6) si stanzia per l'articolo 37



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 2944, 2944-bis e 3003 - Tabella 13

della legge n. 88 la somma di lire 2.986 miliardi, senza pensare che solo
per la gestione 1990 vi è un disavanzo di lire 7.000 miliardi (senza
tenere in considerazione quello più generale di 32.000 miliardi); con la
conseguenza che non vi è stato il ricalcolo di 300.000 pensioni di
coltivatori diretti, vanificando così lo spirito della legge n. 233 che
stabilisce la parità sotto il profilo previdenziale con i lavoratori dipen-
denti. Però si aumentano ancora i contributi di 0,9 punti percentuali
(comma 4, articolo 6 del disegno di legge finanziaria), aumento che si
aggiunge all' 1 per cento di aumento stabilito con la legge n. 151 del
1991, articolo 18. Si mantiene in vita il contributo addizionale del 2 per
cento sulle pensioni di reversibilità pregresse (fatto anacronistico
questo, dato che il gettito supera il fabbisogno e l'INPS non vuole dire
quante di queste pensioni sono ancora erogate).

Vi è poi un'altra addizionale che grava sulle aziende di cui all'arti-
colo 17 della legge n. 160 del 1985, che fu abrogata dalla legge n. 233 e
ripristinata con la legge finanziaria 1991.

A tutto questo, onorevoli colleghi, dobbiamo aggiungere il paga-
mento da parte dei coltivatori della contribuzione per il servizio
sanitario nazionale: data l'estensione del sistema di calcolo previsto
dalla legge n. 233 del 1990, le previsioni di pagamento per il 1992 sono
di 463.640 per le zone di pianura e di 226.820 per quelle svantaggiate e
di montagna. A questo si aggiungono il pagamento dei tickets dei
medicinali, che sono stati aumentati dal 40 al 60 per cento, e dei tickets
per le analisi di laboratorio e la diagnostica strumentale e il pagamento
delle ricette mediche, anch'esse aumentate. Mi sembra che il quadro sia
completo.

A questo punto i rappresentanti dei contadini appartenenti alla
maggioranza e presenti in questo Parlamento ci devono dire come
faranno i contadini a resistere ulteriormente nelle campagne. E badate
che non ho trattato della materia infortunistica, che tratteremo quando
esamineremo il disegno di legge sulla finanza pubblica, altra «perla» del
Governo a «favore» dei contadini!

I contadini hanno già concorso in questi anni in modo rilevante al
risanamento del debito pubblico con la riduzione dei prezzi dei loro
prodotti, cercando di resistere nelle campagne in condizioni difficili,
dato che i loro redditi erano e sono falcidiati. L'aumento di tasse e
balzelli in queste condizioni diventa perciò un fatto anacronistico.

Per concludere, signor Presidente, noi del Gruppo comunista-PDS
abbiamo sui problemi sociali presentato due ordini deI giorno: con il
primo impegniamo il Governo a fiscalizzare gli oneri sociali di malattia
e ad eliminare i tickets attraverso un disegno di legge che dia autono-
mia impositiva alle regioni e recuperi la spesa sanitaria con un'imposta
sull'IV A; con il secondo impegniamo il Governo a rispettare quanto
disposto dall'articolo 37 della legge n. 88 del 1990 e ad abrogare tutti
quei contributi aggiuntivi e addizionali vari presenti in questa
finanziaria.

È chiaro che nella Commissione di merito presenteremo degli
emendamenti; pur tuttavia desideriamo che in questa Commissione il
Governo e la maggioranza si pronunzino positivamente sugli ordini del
giorno, data la situazione esistente in agricoltura e date le aspettative
del mondo contadino.
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PEZZULLO. La 9a Commissione agricoltura e foreste già in passato
ebbe ad esprimere un giudizio negativo sull'impostazione del Docu~
mento di programmazione economico-finanziaria, evidenziando le con-
dizioni critiche e difficili del nostro paese, tuttora esposto al pericolo di
restare fuori dal processo di integrazione comunitario.

Da qui un forte richiamo al Governo a predisporre, con la massima
urgenza, i necessari interventi al fine di risollevare le sorti del settore
agricolo italiano. La risposta del Governo c'è stata anche se in maniera
insufficiente su due importanti fatti: l'approvazione del disegno di legge
per il finanziamento degli interventi programmati in agricoltura, ormai
senza più risorse, alla scadenza della legge n. 752 del 1986, e la
presentazione del disegno di legge finanziaria 1992.

Per quanto riguarda l'approvazione sul piano interno della legge
n. 201 del 10 luglio 1991, anche se essa è stata un ripiego, a causa dei
molteplici intoppi subiti dalla discussione in Commissione del disegno
di legge n. 2428, ha comunque assicurato il minimo delle risorse
pubbliche indispensabile al rilancio dei processi produttivi del settore
agricolo.

Le finalità dell'altra iniziativa (la legge finanziaria 1992), sono
rappresentate dal conseguimento degli obiettivi, fissati nel documento
per gli anni 1992-1994, miranti a risanare la pubblica finanza ed a
ridare credibilità all'impegno assunto dall'Italia di contribuire al raffor-
zamento dell'unione economica e monetaria.

Nel rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio siamo
chiamati ad esprimere le nostre valutazioni sulle due iniziative gover-
native. Il quadro contabile, economico e finanziario del settore agricolo
del nostro paese, pur non presentando indicazioni molto incoraggianti,
ritengo che non debba essere considerato del tutto negativo.

Scorrendo la tabella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(le previsioni per il 1992) non si può non rilevare come sia inaccettabile
la pratica della rimodulazione, che spinge sempre più in avanti risorse
programmate per il settore agricolo. Lo slittamerlto degli stanziamenti
al 1993 ~ in un esercizio finanziario nel quale andranno a confluire
anche finanziamenti della nuova legge pluriennale di spesa ~ provoca,
giustamente, non poche preoccupazioni tra gli imprenditori agricoli, in
quanto nella realtà esiste la indisponibilità concreta dei fondi.

Per quanto riguarda poi il settore agroalimentare, l'aumento della
misura contributiva dal 9 allO per cento penalizza gli imprenditori
agricoli di montagna e delle zone sottosviluppate: un aumento che
certamente non offre una concreta contropartita al deficit della ge-
stione agricola dell'INAIL.

Sono d'accordo con chi sostiene che la soluzione del problema si
avrebbe soltanto nel caso in cui il Governo si facesse carico delle
rendite erogate fino al 1991.

L'abolizione dei regimi forlettari ~ articolo 4, comma 3, lettera c) e
comma 4, lettera a) ~ trova giustificazione nella diminuzione dei costi
che devono essere sostenuti dai piccoli contribuenti (venditori ambu-
lanti, piccoli artigiani) i quali sono esonerati da adempimenti non
adeguati alla loro modesta struttura aziendale; tuttavia, nel caso delle
piccole aziende agricole, il limite di 16 milioni è insufficiente e
dovrebbe essere innalzato almeno a 20 milioni.
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Un dato senz'altro positivo, emerso dall'esposizione riguardante la
tabella 13 e le note di variazioni, concerne il totale di massa spendibile,
che ammonta a 4.145 miliardi di lire, con un'autorizzazione per 3.131
miliardi di lire.

Si registrano, pertanto, 5 punti percentuali in più rispetto al 1991 e
addirittura Il punti in più rispetto al 1989.

L'Italia, comunque, è ancora un paese a rischio: l'allarme proviene
dall'ultimo rapporto dell'OCSE che sottolinea le incertezze che pesano
sui risultati di bilancio in un paese in cui si registrano i maggiori tassi di
inflazione e di disoccupazione ed i più alti livelli di indebitamento
pubblico e di deficit di bilancio (come appunto si legge nel rapporto
OCSE). Di qui l'inderogabile necessità di promuovere interventi mirati
a ridurre, in modo sostanziale, le tensioni inflazionistiche.

Adesso che la CEE ha bocciato l'ipotesi di un'Europa a due velocità
e che l'adesione alla UEM non sarà sottoposta a pregiudiziali (quindi nè
veti nè esclusioni), è indispensabile che da parte del Governo si
programmi e valorizzi al massimo il potenziale produttivo, al fine di
rendere l'economia italiana sempre più concorrenziale e parla nelle
condizioni di far fronte, con successo, alla sfida della integrazione
finanziaria europea. Quindi, devo richiamare l'attenzione del Governo
sul mio emendamento, trasformato in un ordine del giorno, in occa~
sia ne dell'approvazione della proroga della legge n. 752 con il quale
chiedevo che fosse destinato ad investimenti produttivi almeno il 70 per
cento dei fondi disponibili.

CASADEl LUCCHI. Signor Presidente, questa mattina abbiamo
avuto l'occasione di ascoltare l'intervento del senatore Cascia che è
riuscito a spaziare su tutti gli argomenti che ci interessano e che
affrontiamo in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria.
Nel suo intervento il senatore Cascia ha inquadrato le proposte che
complessivamente il nostro Gruppo intende avanzare, modifiche in
qualche modo alternative rispetto a quelle del Governo, sia per quanto
riguarda il disegno di legge finanziaria, sia per quanto riguarda la
tabella 13 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Pertanto, mi limiterò a qualche breve considerazione su alcuni
aspetti che d'altra parte sono stati anche evidenziati negli ordini del
giorno che abbiamo presentato e che emergeranno anche in alcuni
emendamenti.

Il primo argomento su cui desidero richiamare la vostra attenzione
riguarda la politica comunitaria. Da diverso tempo stiamo assistendo ad
una riconsiderazione di questo tema, anche da parte dello stesso
Commissario MacSharry che ha presentato una bozza di documento
che praticamente ribalta completamente la politica della Comunità. Il
Commissario MacSharry ritiene che deve essere riconsiderata radical~
mente, soprattutto in considerazione del fatto che il meccanismo
tuttora vigente se può essere stato efficace e positivo in una fase in cui
l'Europa si presentava deficitaria, mantiene tuttavia in piedi un pro~
cesso che attualmente sta per diventare assurdo, in quanto determina
alcuni settori di sovrapproduzione nel campo agricolo che (essendo
impegnata fondamentalmente attorno a questo problema la politica
comunitaria) creano disfunzioni nell'ambito europeo.
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Ritengo che non si possa continuare (come si sta registrando in
questi giorni) da parte italiana a presentare una serie di no alle proposte
di MacSharry. Ritengo che queste proposte, molto importanti e indica~
tive, anche se generiche, non abbiano un quadro di riferimento ben
preciso e non siano effettivamente strategiche. Tuttavia, ritengo che
siano tutto sommato un'occasione positiva per il nostro paese, soprat~
tutto per la politica agricola nazionale e che possano permettere
finalmente un aumento delle produzioni tipiche meridionali e mediter~
ranee. Pertanto, ritengo che dovrebbero essere attenuati gli elementi
critici presenti nella posizione assunta dal Governo italiano in sede
comunitaria, essendosi già da tempo incominciata a delineare una
strategia alternativa, cioè una controproposta che dà anche la possibi~
lità di sviluppare alleanze con altri paesi (che sono consociati, insieme
a noi, in questo tipo di produzioni).

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Spagna, Portogallo, Grecia e, in parte, la Francia.

CASADEl LUCCHI. Non credo che queste siano da disprezzare.
D'altra parte la Spagna inizia a farci concorrenza in modo abbastanza
pressante e si presenta con una capacità di intervento che qualche
tempo fa non ci sognavamo.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Anche perchè la Spagna quando è entrata nella CEE ha mirato ad una
politica tendente a far funzionare l'Europa.

CASADEl LUCCHI. Sono d'accordo con lei, sottosegretario Noci.
La Spagna ha realizzato una politica che da questo punto di vista
condivido. La Spagna ha dimostrato di avere una capacità di presenza e
di programmazione notevole, in maniera compatta, realizzata mediante
una politica generale. Al contrario, la nostra realtà è ancora estrema~
mente articolata e differenziata.

Oltre all'aspetto della gamma delle produzioni, c'è il problema
della attenzione sulle modalità della produzione e su una presenza
strategie in campo commerciale. Mi riferisco ad un tema che è già stato
richiamato più volte in diversi interventi e che dovremmo considerare:
quello relativo alla qualità dei prodotti. Mi sembra che nelle proposte
che sono state avanzate questo argomento prevalga più come un
elemento di tattica che non come oggetto della nostra attenzione,
cogliendo la preoccupazione della gente in merito ai problemi della
qualità. Più che essere affrontato come un elemento tattico, si dovrebbe
cogliere l'occasione di una nuova politica comunitaria per cercare un
indirizzo strutturale di linea produttiva, che consideri soprattutto gli
aspetti della qualità e della salubrità. Bisognerebbe prestare attenzione
anche all'aspetto della salvaguardia ambientale ed al problema ambien~
tale nel campo della produzione agricola (trattamento dei terreni, dei
prodotti, eccetera). Ritengo che in questo senso dovrebbe essere
avanzata una proposta, andando al di là delle attenzioni che finora sono
state manifestate verso questa materia e realizzando una politica più
strutturale nella produzione agricola.
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Per quanto riguarda questo aspetto, quindi, credo che sia giunto il
tempo per agire e perchè (anzi penso che siamo in ritardo) il Governo
presenti una propria proposta in maniera autorevole. Ho avuto occa~ .
sione di ascoltare il Ministro durante il Congresso della Confcoltivatori
e non so che cosa aspetti a presentare una contropropasta alle indica~
zioni del Commissario della CEE affinchè diventi una realtà concreta.

Ritengo che più passa il tempo minori sono le possibilità che
abbiamo di offrire una valida alternativa per una nuova politica comu~
nitaria, anche in relazione a quelle alleanze che si dovrebbero andare a
comporre e che non potrebbero limitarsi ai soli paesi mediterranei,
dovendo diventare superiori anche ai paesi dell'Europa occidentale.
L'ordine del giorno che abbiamo presentato rivolge proprio questo
invito al Governo, affinchè presenti un'autorevole proposta alternativa
per una nuova politica comunitaria.

Desidero sollevare anche un'altra questione, che riguarda la poli~
tica della montagna. Il collega Carlotta, relatore sul provvedimento, si è
fatto promotore di una iniziativa che ha raccolto molte adesioni anche
all'interno del nostro Gruppo, ma c'è ancora grande disattenzione
intorno alle questioni dell'economia montana.

Al di là del provvedimento che ci accingiamo a discutere in
Commissione, si deve guardare alla montagna con un'ottica più com~
plessiva, altrimenti le diverse articolazioni istituzionali rischiano di
creare il caos, di produrre interventi tra di loro contradditori. Senza per
questo dimenticare i soggetti economici aggregati operanti nel campo
dell'economia montana. Occorre perciò una legge~quadro per un rior~
dina complessivo di questa realtà; in tal senso invitiamo il Governo ad
integrare il disegno di legge che ha come primo firmatario il senatore
Carlotta con una proposta alternativa.

Il Governo tra l'altro gode di una collaborazione davvero interes~
sante: mi riferisco alla Commissione presieduta dal professar Barberis.
Sappiamo ad esempio che sono state già indette riunioni interministe~
riali; ci ha preoccupato però la risposta data dalla Presidenza del
Consiglio ad una interpellanza di cui ero firmatario, secondo cui non
poteva essere data alcuna garanzia sulla presentazione di un disegno di
legge tenendo delle sovrapposizioni di competenza tra i vari Ministeri.
Evidentemente all'interno del Governo vi è un caos analogo a quello
istituzionale che si registra nelle realtà territoriali e che può essere
risolto solo attraverso una proposta organica.

L'ultima questione che desidero sollevare riguarda la legge n. 590:
in sostanza, il bilancio finisce per diminuire le possibilità di intervento,
dato che viene previsto uno stanziamento grosso modo pari a quello
degli anni precedenti, senza tenere neanche conto dell'inflazione.
Eppure ogni anno dobbiamo rincorrere l'emergenza con provvedimenti
speciali che danno luogo a procedure caotiche, andandosi ad accaval~
lare agli interventi normali: di conseguenza i benefici giungono agli
interessati con ritardi incredibili. Per questi motivi, più che ricorrere ad
interventi ex post, è utile una dotazione finanziaria diversamente
strutturata. In tal senso proponiamo un aumento di almeno 200
miliardi annui della dotazione della legge n. 590.

Certo, se dovessimo guardare a quanto è avvenuto in questi ultimi
anni dovremmo addirittura proporre un aumento non di 200 ma di
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1.000 miliardi. Tuttavia, considerato che questa Commissione dovrà
affrontare l'esame del disegno di legge di modifica della legge n. 590,
nel cui merito non voglio entrare ~ dovrebbe consentire lo snellimento
delle procedure e la previsione di modalità di intervento diverse,
concentrando l'intervento dello Stato sulle grandi calamità e lasciando
il resto alla assistenza volontaria ~ una maggiore dotazione finanziaria
potrebbe comunque offrire una opportunità diversa da quella consegui~
bile con la legislazione vigente.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.
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MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del Presidente MORA

I lavori hanno inizio alle ore 20,40.

DISEGNI Dl LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale
per il triennia 1992-1994» e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944.bis)

~ Stato di preVISIOne del Mmlstero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno

finanziario 1992 e relativa Nota di vanazioni (Tabelle 13 e 13-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurlennale dello Stato (legge
finanziaria 1992)>>(3003)

(Seguito dell'esame congiunto e rmvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e
bilancio pluriennale per il triennia 1992-1994» e relativa Nota di
variazioni ~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'anno finanziario 1992 e relative Nota di variazioni (Tabelle
13 e 13~bis) ~ e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)>>.

Riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo,
sospeso nella seduta antimeridiana.

MICOLINI. Signor Presidente, la Commissione è chiamata ad
esprimere la propria valutazione in ordine alla posizione in cui ci si
propone di collocare il settore agricolo nell'attuale fase di politica
economica, in cui il Governo incentra la propria azione su obiettivi di
contenimento del debito pubblico che denota una crescita continua
rispetto al prodotto interno lordo e di rafforzamento dell'economia nel
suo complesso, in vista dell'imminente appuntamento con il mercato
unico.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge finananziaria 1992
si afferma che una corretta manovra finalizzata alla riduzione del
disavanzo non può sottrarsi all'obbligo di considerare con atteggia-
mento di estremo rigore tutte quelle occasioni di spesa non sorrette da
effettive giustificazioni e si fa riferimento ad un severo vaglio tecnico
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che ha consentito di enucleare una serie di esigenze di rilevante valore
economico alla cui soddisfazione non può che soccorrere il supporto
finanziario diretto dello Stato.

Con piacere, notiamo che sotto tale riguardo, viene considerata
espressamente «l'ulteriore azione di sostegno per lo sviluppo del settore
agricolo».

Senonchè, a questa rilevante affermazione di principio non mi
sembra che si dia un concreto seguito se è vero che dall'esame
dell'insieme di disposizioni finanziarie di maggiore interesse per l'agri~
coltura si ricava un ulteriore accantonamento di 198 miliardi finalizzato
a supportare «interventi vari di rilevanza nazionale» ed una riduzione di
85 miliardi sui finanziamenti a favore dell' AIMA.

In tale contesto, particolare rilievo assume la rimodulazione, ope~
rata in tabella F, degli stanziamenti recati dalla recente legge n. 201 del
10 luglio 1991.

Detta legge, nel differire l'efficacia delle disposizioni della legge
pluriennale di spesa sino al 31 dicembre 1992, ha autorizzato la spesa di
lire 2.675 miliardi per il 1991 e di lire 3.085 miliardi per il 1992, che
trovano copertura con i rispettivi accantonamenti stabiliti dalla legge
finanziaria 1991.

Questi ultimi stanziamenti già risultavano ridotti rispetto alla pre~
visione del disegno di legge governativo n. 2428, all'esame della Com~
missione agricoltura, che autorizzava la spesa complessiva nel quin~
quennio 1991~1995 di 19.086 miliardi ripartita, per quanto interessa, in
ragione di lire 3.498 miliardi per il 1991 e di lire 3.698 miliardi per il
1992.

Pertanto, nella complessiva manovra economica per il 1991 il
supporto finanziario per il settore agricolo si è sviluppato nel modo
seguente: il disegno di legge n. 2428 prevedeva per il 1991 3.498
miliardi; la legge finanziaria 2.720 miliardi; la legge n. 201 2.675
miliardi.

Per il 1992 il disegno di legge n. 2428 prevedeva 3.698 miliardi; la
legge finanziaria 3.150 miliardi; la legge n. 201 3.085 miliardi.

In totale, il disegno di legge n. 2428 prevedeva per entrambi gli
anni 7.196 miliardi; la legge finanziaria 5.870 miliardi; la legge n. 201
5.760 miliardi.

Come già evidenziato, in tabella F, lo stanziamento di 3.085 miliardi
viene iscritto in bilancio in ragione di 1.000 miliardi per il 1992 e di
2.085 miliardi per il 1993, con l'ulteriore precisazione che la quota
1993 può essere impegnata, come competenza, interamente nell'eserci~
zio 1992.

Si tratta di meccanismi contabili già sperimentati a partire dalla
legge finanziaria 1990 ma che riguardano con tale incidenza per la
prima volta il settore agricolo interessato, in precedenza, da rimodula~
zioni e slittamenti di spesa sia di competenza che di cassa, rinnovati
periodicamenti durante l'attuazione del quadrifoglio e della stessa legge
pluriennale di spesa.

Si può ricordare, inoltre, che la legge n. 752 prevedeva per il 1990
uno stanziamento di 3.900 miliardi, mentre per il 1991 l'autorizzazione
è stata di 2.675 miliardi e gli accantonamenti per gli anni 1993 e 1994
ammontano rispettivamente a 3.070 e 3.300 miliardi.
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Non credo si possa parlare di uno sforzo da parte del Governo per
il sostegno finalizzato del settore a cui non vengono garantite nè in
valori assoluti nè in termini reale le risorse degli anni precedenti.

Del resto, bisogna anche tener conto degli aggravi contributivi
previsti in materia previdenziale ed assicurativa, già evidenziati nella
relazione del senatore Carlotta, che contribuiscono a rendere sempre
più precario l'equilibrio dei costi di gestione delle imprese agricole.

Aggiungerò ancora un passo, signor Presidente. Non abbiamo
ancora approfondito fino in fondo cosa significhi l'applicazione inte~
grale del nuovo regime della politica comunitaria. Per un certo verso,
nella dislocazione pratica e quindi nella presentazione della nuova
ipotesi della regolamentazione comunitaria, è altamente interessante.
Ma negli effetti strumentali e nei regolamenti attuativi dimostrerà ~ e
già sta dimostrando dai segnali che riceviamo ~ la sua non efficacia.

È il primo segnale che riceviamo. Forse l'agricoltura nel nostro
paese riceverà 5.000 miliardi in meno di entrate complessivamente dal
punto di vista della politica dei prezzi e di reddito. Il nuovo regime
infatti certamente non valorizza e non privilegia la rispondenza del
reddito dell'agricoltura e avrà una sola conseguenza, quella di espellere
ulteriori energie dal comparto agricolo con risultati che oggi nessuno
di noi è in grado di valutare. Quindi, accanto a questi disegni di legge,
accanto al provvedimento che andiamo ad approvare, bisognerà rivalu~
tare e ripensare complessivamente la disciplina comunitaria.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non c'è
dubbio.

MICOLINI. E chiedo al Sottosegratario di farsi interprete presso il
Ministro di queste nostre forti preoccupazioni.

In sostanza, nonostante l'autorevolezza e l'impegno profusi dal
Ministro, non mi sembra di assistere a quella inversione di tendenza
della manovra economica del settore necessaria per perseguire gli
obiettivi, indicati negli strumenti programmatori, di sostegno dei red~
diti, di mantenimento dell'occupazione e di sviluppo della concorren~
zialità delle imprese italiane nella Comunità europea.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, svolgerò alcune brevi riflessioni e successivamente illustrerò
un ordine del giorno.

Il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra di bilancio
per gli anni 1992~1994 e sulla finanziaria del 1992 per ciò che concerne
il settore dell'agricoltura, giudizio ampiamente motivato dal senatore
Cascia nel suo intervento, che io condivido pienamente, non discende
meccanicamente da un giudizio più generale e complessivo che noi
diamo sul Governo Andreotti e sulle caratteristiche fondamentali che
contraddistinguono, a nostro avviso, la politica di risanamento finanzia~
rio posta in essere dal Governo e cioè l'iniquità e l'inefficacia.

Il nostro giudizio si colloca coerentemente nel quadro di valuta~
zioni negative che la nostra Commissione, all'unanimità, in modo
consapevole, responsabile ed equilibrato, ha espresso sul documento
che costituise la base per l'elaborazione degli strumenti finanziari e di
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bilancio dello Stato ~ come giustamente è stato ricordato dal relatore,
senatore Carlotta ~ in termini più formali che sostanziali.

Certamente è possibile esprimere una posizione diversa sui due atti
del Governo che sono intimamente legati, il documento di programma~
zione economico~finanziaria da una parte e la finanziaria ed il bilancio
dall'altra, rovesciando il giudizio da negativo a positivo in rapporto
all'evoluzione, alle novità e alle modifiche eventualmente introdotte.
Ma questo non è il caso nostro perchè se modifiche ci sono state,
rispetto al documento di programmazione economico~finanziaria, sicu~
ram ente non sono state migliorative per il mondo agricolo.

Intendo leggere un passo, non quello già richiamato da altri
colleghi prima di me, contenuto nella premessa al parere negativo
espresso dalla nostra Commissione sul documento di programmazione.
Mi pare importante riportare all'attenzione della Commissione su di
esso che testualmente dice:

«La situazione del settore agricolo nei vari comparti da quello
lattiero~caseario a quelli bieticolo~saccarifero e zootecnico è ulterior~
mente peggiorata, come confermano i dati dell'INEA per il quinquen~
nia 1984~1989. Molte aziende hanno dovuto chiudere, non essendo in
grado di far fronte ai programmi; fra quelle in difficoltà, solo quelle cbe
più fortunatamente banno potuto fruire di sostegni pubblici riescono a
tirare avanti, ma con il rischio di essere, un giorno o l'altro lasciate al
loro destino.

I recenti dati ufficiati forniti dalla Commissione esecutiva delle
Comunità europee confermano l'ulteriore caduta dei redditi agricoli
italiani, crollati del 10,6 per cento (reddito netto reale per unità di
lavoro). In particolare il calo dei redditi della manodopera familiare è
stato ancora più drastico: 16,6 per cento. È inoltre continuato l'esodo
dalle campagne (~3 per cento), col conseguente venir meno del
presidio del territorio e dell'ambiente. Il sostegno pubblico, riferito
sempre all'agricoltura italiana, nel 1990 si è ridotto del 6 per cento. Di
contro le altre agricolture europee banno fruita di un aumento degli
aiuti pubblici del 12 per cento.

La nostra bilancia agro alimentare mantiene il suo deficit di oltre
14.000 miliardi, mentre le controversie nell'ambito dei negoziati multi~
laterali commerciali in sede GATT offrono prospettive solo di segno
negativo.

In questo quadro preoccupante per il presente ed il futuro dell'a~
gricoltura italiana si sono venuti ad aggiungere i recenti tagli (~ 1.234
miliardi per il 1991) operati con la nuova legge finanziaria sui finanzia~
menti quinquennali al settore agricolo e ~ col documento programma~

tico in esame ~ la totale assenza di un disegno strategico per il settore
agricolo e l'intero sistema agroalimentare».

Ebbene, rispetto alla «totale assenza di un disegno strategico per il
settore agricolo», quali sono le novità della finanziaria per il 1992? Le
novità sono il rinvio dal 1992 al 1993 dei due terzi dei finanziamenti
assegnati dalla legge n. 201 del 1991 agli interventi programmati in
agricoltura per il 1992, attraverso la tecnica furbesca della rimodula~
zione, espressione dolce e soft cbe copre in realtà drastici e gravi tagli
all'agricoltura per il prossimo anno.
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D'altra parte si tratta di una linea che dura da anni e che si iscrive
in una logica di «governo» dei processi agricoli che ha puntato
prevalentemente su posizioni di potere (vedi l'esperienza della Feder~
consorzi), su pratiche assistenzialistiche, su interventi contingenti, su
giustapposizioni di spinte contrastanti e che ha rifiutato reali processi di
riforma, di innovazione, di sviluppo, di integrazione europea e di
modernizzazione dell'agricoltura italiana.

Mi sia consentito di sottolineare brevemente alcuni dati concer~
nenti stanziamenti relativi agli interventi programmati in agricoltura,
partendo dal 1988. Con la finanziaria del 1989 i miliardi sono stati 3.292
cioè 300 miliardi in meno rispetto a quanto la legge n. 752 prevedeva
con l'impegno a recuperarli l'anno successivo. Nel 1990 i miliardi sono
stati 3.329 e cioè 571 miliardi in meno rispetto alle previsioni della
«752» e 871 miliardi in meno rispetto agli impegni del 1989 anno in cui
sono cominciate le famigerate rimodulazioni.

Con la finanziaria 1991 sono stati assegnati 2.720 miliardi, quindi
609 in meno rispetto al 1990 e 778 in meno rispetto al disegno di legge
presentato dal ministro Saccomandi. La legge n. 201 del 1991, relativa~
mente al 1991, ha assegnato 2.675 miliardi, quindi 754 miliardi in meno
rispetto al 1990 e 823 miliardi in meno rispetto al disegno di legge
precedentemente citato. Per il 1992 i miliardi assegnati sono stati 3.085,
quindi 613 miliardi in meno rispetto allo stesso disegno di legge.

Con la finanziaria 1992 ci sono 5 miliardi nella tabella Bel 000
miliardi nella tabella F; questo significa 2.080 miliardi in meno rispetto
alla legge n. 201 del 1991 e 2.693 miliardi in meno rispetto al disegno di
legge Sacco mandi. Circa 5.000 miliardi, per concludere, vengono
sottratti all'agricoltura italiana in 4 anni.

Per il 1992, addirittura, in termini reali gli stanziamenti a favore
dell' AIMA ~ 1.260 miliardi ~ superano gli stanziamenti per gli interventi
programmati in agricoltura. In altre parole, la gestione delle contrad~
dizioni, delle emergenze e dell'assistenzialismo supera la volontà e la
capacità di programmazione del Governo.

Nè vale, a nostro avviso, l'argomento dei ritardi nell'approvazione
della legge n. 201 del 1991, o della ridotta capacità di spesa in
agricoltura: certamente sono problemi veri e reali. Ma allora, come mai
non si affronta in termini radicali il problema della capacità comples~
siva di spesa in agricoltura, a partire dalla riforma del Ministero?

Stando così le cose, come è credibile prospettare per il 1993 una
improvvisa capacità di spesa in agricoltura, sia per ciò che concerne la
quota rimodulata (2.085 miliardi), sia per ciò che concerne la quota
prevista per il 1993?

La verità è che l'anno prossimo ci troveremo a discutere di nuovi
slittamenti, di nuove rimodulazioni, di ulteriori tagli al settore agricolo
e sentiremo probabilmente dal Ministro dell'agricoltura di turno, se
verrà, le vecchie giustificazioni, le vecchie lamentele, le vecchie furbi~
zie ragionieristiche.

Come si fa a non vedere che in due anni, il 1991 e il 1992, si
stanziano, in termini di cassa, 2.675 miliardi, oltre ai 1.005, quindi 3.680
miliardi, quindi tanto quanto il disegno di legge del ministro Sacco~
mandi prevedeva per il solo 1992?
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È possibile pensare che basti inventare una spiegazione tecnicistica
per dare risposte a problemi vecchi e nuovi dell'agricoltura italiana, che
si trova alla vigilia della scadenza importantissima del 1993? Come non
rilevare, come risulta dalla lettura del bilancio pluriennale 1992~1994, la
tendenza alla equiparazione sostanziale tra spesa corrente e spesa in
conto capitale? Se osserviamo il bilancio assestato del 1991, esso
assegna all'agricoltura 1.619 miliardi, di cui 574 per le spese correnti e
1.045 per le spese in conto capitale, quindi un rapporto quasi di uno a
due. La previsione per il 1994 è di 1.364 miliardi, di cui 645 per spese
correnti e 719 per spese in conto capitale, quindi con una equipara~
zione sostanziale dei due capitoli di spesa.

Tutto ciò ci preoccupa e ci allarma, così come crediamo siano
profondamente preoccupati i produttori agricoli, le organizzazione
sindacali e professionali, i colleghi della Commissione agricoltura del
Senato, al di là della loro collaborazione rispetto al Governo e alla
maggioranza. D'altra parte, il voto unanime della nostra Commissione
sul documento di programmazione economico~finanziaria rappresenta
una testimonianza eloquente di sensibilità, di coraggio, di respon~
sabilità.

Si tratta quindi, di avere piena consapevolezza della situazione e
della realtà, ma anche dei processi in atto a livello nazionale e
comunitario ed agire di conseguenza.

Non c'è dubbio, ad esempio, che la tendenza a livello europeo sia
quella di una riduzione dei sostegni comunitari: ma se le cose stanno
così, è veramente assurdo e miope pensare e proporre una riduzione
degli investimenti nazionali in agricoltura.

Il concorso di alcuni fattori, come la domanda crescente di
prodotti agroalimentari, l'aumento del disavanzo agroalimentare
(14.680 miliardi), l'aumento dell'inflazione e del differenziale inflazio~
nistico rispetto agli altri paesi europei, il conseguente aumento dei costi
di produzione dei nostri prodotti agricoli in un quadro europeo ~

questo è importante ~ caratterizzato da livelli dei prezzi dei prodotti
agricoli ancorati al tasso di inflazione europeo, configurano una situa~
zione di rischio, di precarietà e di marginalizzazione dell'agricoltura
italiana. Se a ciò aggiungiamo le condizioni particolari dell'agricoltura
meridionale, aggredita da maggiori costi e da minori servizi, non
possiamo non trarre elementi ulteriori di preoccupazione e di in~
quietudine.

Sta in questo il nostro giudizio fortemente critico sulle proposte del
Governo in materia di agricoltura e la nostra linea di cambiamento
radicale, alternativa a quella del Governo, illustrata dal senatore Cascia
e dagli altri colleghi del mio Gruppo, attraverso gli interventi, gli ordini
del giorno e gli emendamenti che presenteremo.

Ci auguriamo ~ e mi avvio alla conclusione ~ che il senso oggettivo
del nostro ragionamento e della nostra proposta venga percepito nei
suoi termini reali da tutti i colleghi con i quali vorremmo non solo
poter riconfermare sul bilancio e sulla finanziaria il giudizio negativo
espresso sul documento di programmazione economico~finanziaria, ma
anche muoverci concretamente per cambiare in modo radicale i
provvedimenti del Governo in agricoltura.
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A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole
Sottosegretario, vorrei illustrare il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Agricoltura del Senato,

considerato che l'acqua costituisce elemento primario ed indispen~
sabile per lo sviluppo delle attività agricole e che i sistemi di irrigazione
rappresentano strumenti preziosi ed insostituibili per una agricoltura
moderna, competitiva ed avanzata;

considerato che l'attuale disponibilità di acqua per l'agricoltura
presenta marcate differenziazioni territoriali (75 per cento al Nord; 7
per cento al Centro; 18 per cento al Sud ed Isole) e notevoli variazioni
in rapporto agli andamenti meteorici;

considerato che negli ultimi anni la persistente e grave siccità ha
evidenziato enormi problemi strutturali concernenti i sistemi di rac~
colta, di incremento, di distribuzione, di gestione e di utilizzazione delle
risorse idriche in agricoltura, con ripercussioni negative in tutto il
Paese ed in particolare nelle aree meridionali;

considerato che si rende necessario ed improcrastinabile l'elabora~
zione e l'attuazione di un Progetto acqua per l'agricoltura, attraverso
adeguati finanziamenti che consentano il completamento delle opere di
raccolta e distribuzione delle acque (invasi, canalizzazioni), la diffu~
sione di tecniche per accrescere la piovosità, l'impiego di acque
salmastre, reflue, l'utilizzazione dei processi di dissalazione, nonchè
l'adozione di tecniche di irrigazione che favoriscono il risparmio
dell'acqua;

considerato che la maggiore crescita dei costi di produzione dei
prodotti agricoli nazionali, in un quadro comunitario di prezzi dei
prodotti agricoli vincolati al tasso europeo di inflazione, riduce non
solo il margine di reddito dei produttori agricoli ma anche la competi~
tività complessiva dell'agricoltura italiana;

considerato, infine, che i costi di produzione dei prodotti agricoli si
accrescono, in modo pesante, in rapporto a vari fattori fra i quali
l'incidenza elevata delle tariffe relative all'energia elettrica impegnata
dalle aziende agricole per il sollevamento dell'acqua,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, con la massima sollecitudine, un
Progetto acqua per l'agricoltura, basato su una chiara individuazione
delle risorse finanziarie necessarie, delle competenze regionali e degli
assetti istituzionali, delle priorità di intervento, a partire dal completa~
mento delle opere di raccolta e distribuzione dell'acqua e che tenga
conto degli elementi che emergono dall'indagine conoscitiva sulle
risorse idriche in agricoltura, già avviata dalla ga Commissione perma~
nente del Senato;

a concordare con l'ENEL ed eventuali altri produttori di energia
elettrica tariffe ridotte (casi come avviene per il settore industriale) per
il consumo di energia elettrica impegnata, per fini produttivi ed
aziendali, dai produttori agricoli».

(0/3003/1/9) ScIVOLETIO, NEBBIA, CASCIA, CASADEI LUCCHI,

Lops, MARGHERITI



Senato della Repubblica ~ 52 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 2944, 2944-bis e 3003 - Tabella 13

Il nostro ordine del giorno riguarda la questione dell'acqua in
agricoltura e vorrei sottolineare brevemente alcuni punti di esso.

La nostra Commissione, in occasione dei vari provvedimenti sulla
siccità e attraverso l'indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agri-
coltura ~ in corso di svolgimento ~ ha affrontato questo tema impor-
tante e fondamentale per la nostra agricoltura.

A questo punto, si tratta di dare avvio alla elaborazione ed alla
realizzazione di un progetto acqua in agricoltura, sulla base di finanzia-
menti certi ed adeguati, di priorità (vedi il completamento delle opere
di raccolta e di distribuzione dell'acqua), di sperimentazione di nuove
tecniche, di rapporti corretti con le regioni, utili a garantire a tutte le
aree agricole del paese, dal Nord al Sud, le quantità di acqua sufficienti
e a prezzi accessibili per una agricoltura forte, moderna ed avanzata.

A tal fine, desideriamo impegnare il Governo a presentare, con la
massima sollecitudine, in Parlamento, una proposta di "Progetto ac-
qua» per l'agricoltura, che contenga i requisiti, le finalità e la concre-
tezza che abbiamo voluto sottoporre alla vostra attenzione e alla vostra
valutazione.

Riteniamo infine che nell'immediato sia necessario fornire una
risposta ad un problema che attiene ai maggiori costi di produzione
legati al sollevamento dell'acqua.

Intendiamo richiamare la vostra sensibilità sul tema della elevata
incidenza che sui costi di produzione hanno le tariffe elettriche per
l'energia impegnata per usi agricoli ed irrigui. Queste tariffe, a diffe~
renza di ciò che succede nel settore industriale, non usufruiscono di
alcuna riduzione e si scaricano pesantemente sul reddito dei produttori
agricoli.

Proponiamo che il Ministro dell'agricoltura, di concerto con il
Ministro dell'industria, concordi con l'Enel un regime di tariffe ridotte
per il consumo di energia elettrica impegnata per usi agricoli.

Confidiamo in un atteggiamento positivo del relatore, del Governo
e dell'intera Commissione sull'ordine del giorno che ho testè illustrato.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Questa
sera dai senatori Micolini e Scivoletto e questa mattina da diversi altri
colleghi ho sentito ripetere le stesse argomentazioni; anch'io sono
convinto che la politica comunitaria delle quote debba essere rivista. A
quanto già detto vorrei aggiungere, però, una mia considerazione. Mi
sembra cioè che non si tenga nel dovuto conto il fatto che il nostro
paese è composto da 58 milioni di persone, da 58 milioni di consuma-
tori e che la pari dignità non può essere ricercata in base ai vecchi
schemi del 1957.

Non manca poi mai di stupirmi il fatto che non ci siano incentivi
per l'esportazione. Non voglio fare la figura del primo della classe,
tanto più considerando che ho una esperienza governativa minima, mi
chiedo però se sia possibile essere casi buoni produttori e casi cattivi
mercanti. Attualmente l'Italia ha un progetto con la Turchia (di cui il
Governo turco ha chiesto il rinnovo) per l'esportazione in quattro anni
di 4.000 capi di bestiame ed un altro analogo progetto in via di
perfezionamento con l'Algeria. Abbiamo avuto modo di rilevare come
in questi mercati, paesi come la Svizzera, la Germania, la Francia, la
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Gran Bretagna sono già da tempo attivissimi. Possibile che non ci dica
nulla tutto questo? È inutile limitarsi a prendere atto che le nostre
quote di latte diminuiscono. Diamoci da fare in altri modi. Non
potremo essere competitivi per quanto concerne l'agricoltura esten-
siva, ma potremmo fare qualcosa per un'agricoltura di qualità. Invece
di pensare solo ad aumentare piccole quote nel nostro mercato nazio-
nale, cerchiamo di trasformarci in esportatori perchè ne abbiamo le
possibilità. Ripeto, non voglio fare il primo della classe, ma tra tutte le
leggi riguardanti il comparto agricolo non ne ho trovata una che
preveda una chiara scelta a favore dell'esportazione. Vogliamo pen-
sarci? Magari così qualche problema in più lo risolviamo.

MARGHERIT!. Signor Presidente, non posso non dichiararmi sod-
disfatto e ciò per ben due motivi. Intanto perchè questa sera c'è un
uditorio superiore a quello che avevamo stamattina e poi per gli
interventi, che io nella sostanza condivido, fatti dal Sottosegretario. Se
quanto egli ha affermato rispecchia la linea del Governo ~ Governo che
il Sottosegretario è qui a rappresentare ~ vuoI dire che finalmente si
comincia a fare sul serio e a convenire in larghissima misura e per
aspetti essenziali sulle questioni che ormai da anni da questi banchi
l'opposizione esprime senza che esse trovino rispondenza nell'operati-
vità concreta del Ministero dell'agricoltura.

Sul merito dei documenti in discussione già i colleghi del mio
Gruppo, per ultimo il senatore Scivoletto, hanno svolto considerazioni
molto puntuali e rivolto critiche su aspetti essenziali alle parti della
finanziaria e del bilancio riguardanti il settore agricolo. I colleghi
inoltre hanno avanzato proposte di correzione che condivido intera-
mente e anche puntuali richieste al Governo di non disperdere il
positivo lavoro svolto su alcuni provvedimenti importanti dai due rami
del Parlamento. In particolare mi riferisco al provvedimento poliennale
di spesa per l'agricoltura biologica e al disegno di legge sul credito
agrario. Riteniamo infatti che su tali questioni il Governo debba
seriamente attivarsi affinchè il positivo lavoro che il Parlamento ha
compiuto possa essere portato a termine entro questa legislatura dal
momento che è possibile riuscirci.

Da parte mia mi limiterò ad alcune notazioni e ad evidenziare che
alle urgenti necessità del settore, sottolineate anche dal senatore
Carlotta e da chi ha steso la relazione alla tabella 13, nei documenti di
bilancio non sono date risposte adeguate. Cercherò allora di presentare
alcune proposte tese quanto meno ad attenuare tali contraddizioni e
con questo intervento intendo dare per illustrata la filosofia comples-
siva degli emendamenti alla tabella 13 che presentiamo.

Anzitutto desidero anch'io ringraziare sinceramente il senatore
Carlotta per l'ampia analisi svolta e per le preoccupazioni espresse
anche se non posso condividere le conclusioni cui è giunto quando ha
affermato che non si può considerare negativamente quanto quest'anno
viene proposto in finanziaria ed in bilancio per l'agricoltura. Non si
riesce a comprendere infatti cosa di positivo e di diverso vi sia nei
documenti al nostro esame rispetto al documento di programmazione
economico-finanziaria 1992-1994 sul quale, come puntualmente ricor-
dava il senatore Carlotta, la Commissione all'unanimità aveva espresso
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parere negativo, invitando il Governo ad assumere iniziative tese a
risollevare, così era scritto, «le sorti dell'agricoltura italiana assediata e
costretta ad uno stato di crisi da vincoli interni e da vincoli comunitari
e internazionali col rischio di essere travolta al momento dell'entrata in
funzione del mercato unico». Noi che abbiamo responsabilmente con~
diviso tali valutazioni alcuni mesi fa non riscontriamo assolutamente
nei disegni di legge finanziaria e di bilancio che sia stato compiuto lo
sforzo necessario per risollevare le sorti della nostra agricoltura. Il
relatore ha fatto riferimento a due novità che avrebbero cambiato i dati
di riferimento e di conseguenza le valutazioni sulla manovra finanziaria
al nostro esame. Il primo riferimento riguarda la legge che proroga la
legge n. 752 del 1986. Mi domando però cosa è cambiato con l'appro~
vazione della legge n. 201 dello scorso luglio rispetto ai contenuti del
disegno di legge di rifinanziamento poliennale per l'agricoltura, che era
in discussione quando esprimemmo il parere sul documento di pro~
grammazione. A mio parere non è cambiato nulla. Va considerato
inoltre che quel disegno di legge fu bloccato e di fatto affossato per
contrasti interni alla maggioranza, tra Democrazia cristiana e Partito
socialista, contrasti ancora non superati, tanto che anche il disegno di
legge sul credito agrario ~ lo ricordava stamattina il senatore Cascia ~ è

stato rinviato per le stesse motivazioni prima su richiesta del Governo e
poi del Capogruppo del Partito socialista. A parte tutto questo, che
comunque influisce negativamente sull'agricoltura italiana, l'unico
cambiamento importante rispetto ad allora, e profondamente negativo,
è stata la riduzione delle risorse previste nel disegno di legge di
rifinanziamento per l'agricoltura, peraltro ora in via di slitamento al
1993, secondo la proposta del Governo, e il fatto che si continua a
spendere come in passato, sulla base della stessa legge, nonostante il
mancato raggiungimento ~ come sottolineava poco fa il sottosegretario
Noci ~ degli obiettivi fondamentali che con la legge n. 752 del 1986 ci si
era proposti.

Lo stesso senatore Carlotta non ha potuto tacere che l'andamento
del settore agricolo, messo in evidenza dalla delibera CIPE di aggiorna~
mento del Piano agricolo internazionale, rileva un minor tasso di
incremento della produzione, una riduzione in termini reali dei redditi
agricoli, un aumento del deficit agro~alimentare e una rilevante ridu~
zione del numero degli addetti.

Quanto a novità positive, dunque, senatore Carlotta, non c'è che
dire per riconsiderare oggi la valutazione che avevamo espresso qual~
che mese fa.

La stessa considerazione suscita la seconda novità enunciata dal
senatore Carlotta. Essa infatti fa riferimento alle pressioni esercitate dal
Fondo monetario e dalla CEE per risanare rapidamente la finanza
pubblica italiana. Come ha affermato il relatore, una serie di decisioni
della CEE per la politica agricola comunitaria hanno in seguito impe~
dito lo sviluppo di una serie di nostre produzioni, contribuendo ad
aggravare ~ sono sempre parole del re latore ~ la nostra situazione
debitoria e le nostre difficoltà, quantomeno per la parte inerente al
deficit agro~alimentare in una Europa cosiddetta a due velocità, almeno
per quanto riguarda il comparto agricolo.
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Per altro verso la nuova politica agricola comune, ora in discus~
sione, sembra perseguire obiettivi opposti al mantenimento degli agri~
coltori in attività, per cui i rischi si accresceranno non solo sul piano
economico e sociale, ma anche per la salvaguardia del paesaggio e
dell'assetto idro~geologico del territorio, cosa delicatissima e di grande
importanza, come ci ricordano i disastri provocati dal maltempo in
questi giorni.

Le due novità analizzate dal senatore Carlotta per giustificare i
nuovi tagli che la finanziaria apporta alle risorse per l'agricoltura
dovrebbero responsabilmente portare a tutt'altra conclusione, cioè a
confermare la valutazione negativa sulla manovra economico~finanzia~
ria del Governo ed a rivendicare e proporre una inversione di rotta, tesa
ad accrescere gli investimenti per riqualificare e potenziare lo sviluppo
nei settori deficitari, in particolare in quelli tipici e di elevata qualità sui
quali fare leva per riequilibrare i nostri conti con l'estero e garantire,
con la competitività sui mercati, una remunerazione del lavoro e dei
capitali investiti tale da incoraggiare la permanenza del lavoro umano
delle nostre campagne, a cominciare dalle zone più delicate e più a
rischio.

Questo sarebbe necessario per avviare in concreto su basi sane e di
sviluppo il risanamento economico e finanziario del nostro paese;
sarebbe indispensabile per evitare un'accresciuta subordinazione della
nostra agricoltura a quelle degli altri paesi della comunità quando è
invece necessario contribuire, da pari a pari, con scelte e programmi
concreti, a costruire i nuovi equilibri sui quali fondare la nuova politica
agricola comunitaria.

Ebbene, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, signor Presi~
dente, se queste valutazioni sono valide per la legge finanziaria (che
definisce le risorse per l'agricoltura per il triennia 1992~94, pur di
fronte ad una esperienza che non dà certezze, viste le annuali rimodu~
lazioni e gli slittamenti di quote importanti di risorse sempre agli anni
futuri) tanto più lo sono per il bilancio a legislazione invariata del
Ministero dell'agricoltura, quindi per la tabella 13.

Nelle premesse illustrative dei documenti leggiamo sempre analisi
abbastanza puntuali sul quadro internazionale ed europeo in cui ci
troviamo ad operare e le misure da prendere per collocare su basi
valide un nuovo sviluppo della nostra agricoltura, salvo poi contraddire
queste analisi e queste enunciazioni di necessità negli indirizzi e
soprattutto nella quantità di spese che vengono autorizzate.

Ebbene, anche quest'anno, la relazione e le cifre della tabella 13
non smentiscono l'impostazione degli anni precedenti.

Si afferma, giustamente, che il bilancio deve tenere conto delle
prospettive derivanti dal panorama economico e politico extra~comuni~
tario e comunitario; della possibile conclusione in tempi ravvicinati del
negoziato GATT; dei nuovi problemi che deriveranno dai processi in
atto nell'Est europeo; delle pressioni dei prodotti agricoli, a prezzi
competitivi, provenienti dal terzo mondo; del permanere dei surplus
nella CEE; della proposta di riforma della politica agricola comunitaria,
e così via.

Si afferma che l'imprenditore agricolo comunitario dovrà cercare
diverse e più favorevoli combinazioni tra costi e ricavi e che per l'Italia,
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in dipendenza da probabili ulteriori riduzioni dei prezzi agricoli, si
delineano rischi di ulteriore riduzione dei redditi che potrebbero dare
luogo ad una nuova fuga dalle campagne.

Si afferma, nella relazione della tabella 13, che l'intervento pub~
blico in agricoltura dovrà tendere a recuperare il più possibile la
produttività, tramite più oculate e meglio localizzate scelte produttive;
le decisive riconsiderazioni strutturali; l'aggiornamento delle tecnolo~
gie e un decisivo intervento dei servizi reali alle imprese.

Dunque si ha consapevolezza di ciò che sarebbe necessario fare ma
con quale strumenti e con quali mezzi, onorevole Sottosegretario?

Si può fare affidamento prevalentemente sui finanziamenti stanziati
dai regolamenti comunitari nno 797 e 2052, che si dice nella relazione
sembra che stiano per entrare in funzione?

Si può davvero affermare, come si legge nella stessa relazione:
«Fino ad oggi, nella prospettiva di breve e medio periodo, non è dato di
vedere un attestamento dell'agricoltura italiana su posizioni di svantag~
gio rispetto alle agricolture dei paesi più dotati e meglio organizzati
della CEE»?

A me sembra francamente un'affermazione quantomeno azzardata,
contraddittoria rispetto alle valutazioni più generali svolte nella stessa
relazione e soprattutto rispetto alla realtà, anche se è indicativa an~
ch'essa di una tendenza ormai invalsa nel Governo e nella maggioranza,
cioè la tendenza ad accontentare, la tendenza a tirare a campare, in
attesa che qualche santo prima o poi provvederà, che sembra poi essere
l'esercizio meglio riuscito al Governo in carica.

Ma, nonostante queste affermazioni di comodo, un po' autoconso~
latorie, la relazione alla tabella 13 sembra rendersi conto invece della
situazione reale della nostra agricoltura, tanto che elenca con preci~
sione anche una serie di scelte e di azioni concrete che dovrebbero
essere attivate in vista del Mercato unico europeo, tenendo conto dei
primi dati che emergono dal recente censimento agricolo.

Le azioni dovrebbero riguardare il riassetto fondiario, anche per
incrementare le dimensioni aziendali; l'uso più razionale delle risorse
naturali dei settori produttivi; le innovazioni di prodotto e di processo;
l'ulteriore professionalizzazione degli operatori agricoli; il migliora~
mento della qualità dei prodotti; l'incremento di capacità di penetra~
zione sui mercati.

Queste azioni, se attuate, potrebbero evitare ai nostri imprenditori
agricoli di pagare a caro prezzo il nuovo accordo GATT e potrebbero
evitare un nuovo esodo dai territori svantaggiati delle colline e delle
montagne e un aumento della dipendenza agro~alimentare del nostro
paese dall' estero.

Dunque in chi stende materialmente il bilancio c'è consapevolezza
di ciò che sarebbe necessario ed urgente fare. Ma l'impostazione del
bilancio per il triennio 1992-1994 risponde alle necessità enunciate
nella relazione presentata? Indubbiamente alcune scelte vengono com-
piute, soprattutto con la Nota di variazioni, ancor più che con la Tabella
13, ma vi è una serie di elementi che non può non far riflettere e
sollecitare cambiamenti ulteriori anche profondi rispetto a quelli che
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sono stati autonomamente apportati dal Governo. Mi vorrei allora
soltanto limitare ad una semplificazione, con alcune sintetiche nota~
zioni.

Innanzitutto, rispetto al bilancio 1991, le spese assestate fanno
registrare una diminuzione non molto cospicua, cioè di 58 miliardi e
888 milioni, ma occorre guardare le poste di bilancio su cui si è puntato
per risparmiare. Ebbene, non si tratta delle spese correnti, che anzi
aumentano di 15 miliardi, ma delle spese in conto capitale, che
diminuiscono di 75 miliardi. La stessa tendenza viene programmata per
il 1992, anno in cui il tasso di realizzabilità voce per voce viene stimato
in coerenza rispetto agli anni precedenti, come a dire che non deve
proprio cambiare assolutamente niente!

Pertanto, la previsione di competenza per il triennia indica che le
spese correnti aumenteranno da 590 miliardi per il 1992 a 618 miliardi
per il 1993 e a 645 miliardi per il 1994, mentre le spese in conto
capitale dovranno diminuire da 969 miliardi per il 1992 a 863 miliardi
per il 1993 e a 719 miliardi per il 1994, andandosi quindi alla fine a
stabilizzare ad un livello che sarebbe quasi pari alla spesa corrente.

Si prevede dunque di stanziare sempre di meno, fidando, come
accade quest'anno, sulla massa residua dell'anno precedente e sulle
rimodulazioni. Pertanto, secondo l'esperienza di questi anni, che ha
visto nel 1991 rimodulare e slittare in avanti un terzo delle risorse
previste in poliennale, oggi vediamo proporre 10 slittamento al 1993 di
due terzi delle risorse previste dalla legge n. 201 per il 1992. Di questo
passo, fidando nell'incapacità o nella mancanza di volontà di spendere,
nel 1993 si potrà arrivare allo slittamento dei tre terzi delle risorse, cioè
dell'intero stanziamento previsto nel disegno di legge di riforma della
legge n. 752.

Sto esagerando, signor Sottosegretario, con questo interrogativo?
Sto forse facendo un processo alle intenzioni? A me francamente non
sembra. Se infatti andiamo a vedere la Tabella 3, che accompagna la
Tabella 13, in essa si legge che il tasso di spesa previsto sulla cassa
autorizzata per il 1992 sarà pari al 96,53 per cento per la spesa corrente,
mentre per la spesa in conto capitale ci si dovrà accontentare del 54,41
per cento rispetto alla massa spendibile. Si programma quindi la
sopravvivenza per l'apparato ministeriale e l'inefficienza dell'agricol~
tura reale: questa è la conclusione che si può trarre leggendo la Tabella
13. Tanto è vero che, se andiamo a vedere cosa dovrà ridursi nella spesa
(Tabella 5 allegata alla Tabella 13) ci accorgiamo che l'unica voce in
riduzione è quella alla rubrica 4 (<<Miglioramenti fondiari» ) dove si vede
un decremento progressivo dagli 825 miliardi nel 1992 ai 749 miliardi
nel 1993, ai 613 miliardi nel 1994. Pertanto, mentre ~ come ha
affermato l'altro giorno il Ministro del commercio estero in una
dichiarazione ~ la Comunità europea spinge per concludere rapida~
mente l'accordo GATT, con la disponibilità a ridurre progressivamente
i sussidi all'agricoltura, il Governo italiano programma una riduzione
degli investimenti già nel bilancio 1992~1994. Altro che rischio di
rinazionalizzazione, senatore Carlotta, viste le cifre in questo bilancio!
Per rinazionalizzare c'è bisogno di finanziamenti e non di chiacchiere.
Qui invece si prevede l'abbandono degli agricoltori a se stessi!
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Si programma nei fatti una selezione selvaggia delle imprese, a
cominciare da quelle delle zone svantaggiate, ma è una selezione che
non potrà limitarsi soltanto a tali aree. Con questa impostazione è ovvio
che fa paura la nuova politica comunitaria che emerge dalla proposta
MacSharry che demanda in larghissima misura a scelte nazionali le
necessarie compensazioni. Ecco perchè non condividiamo quest'impo~
stazione del bilancio, che non viene predisposto per governare il futuro,
e consideriamo un grave errore non autorizzare una massa spendibile
più adeguata allo stato di necessità della nostra agricoltura e delle
stesse emergenze confermate in questi giorni anche dai drammatici
danni prodotti dal maltempo.

Naturalmente, non chiediamo nuovi stanziamenti in Tabella 13, in
questa sede; chiediamo soltanto che la massa spendibile (residui più
competenza, ma almeno la massa residui) possa realmente essere spesa.

Riteniamo un non~senso, un grave errore che su 4.145 miliardi
venga autorizzata la spesa solo per 2.529, programmando già oggi più di
1.600 miliardi di residui per il 1992. Valutiamo positivamente la Nota
aggiuntiva, sia per i 600 miliardi di maggior autorizzazione di spesa, sia
perchè tiene conto di alcune nostre proposte più volte ripetute in
questa sede e in Aula (inerenti alla ricerca, alla valorizzazione dei
prodotti, al rafforzamento della cooperazione e dell'associazionismo dei
produttori, alla lotta integrata alle fitapatie, alla provvista e la distribu~
zione delle risorse idriche, alla lotta antineendia e così via); quindi pur
valutando positivo tutto questo, frutto anche della nostra iniziativa e
della nostra capacità di proposta, riteniamo tuttavia che si può fare
ancora di più e di meglio cercando di autorizzare la spesa almeno della
massa residui accumulata in alcune voci qualificanti.

Analizziamo allora quali sono queste voci. Mi riferisco innanzitutto
al miglioramento delle strutture per concentrare l'offerta dei prodotti,
dando un aiuto serio alle associazioni di produttori. In questo senso, si
deve considerare qualificante la certificazione del materiale di moltipli~
cazione delle specie vegetali (chi era con noi si ricorderà come anche
in Spagna ci era stata rivolta la richiesta in questo senso in occasione
della visita della nostra Commissione). Occorre tale certificazione
perchè altrimenti non ci saranno più le condizioni per collocare detto
materiale, per cui questa si presenta come un'esigenza indispensabile.
Un altro settore fondamentale è la cooperazione nella trasformazione
dei prodotti agricoli nel Mezzogiorno, perchè il valore aggiunto possa
finalmente rimanere in loco, affinchè il Mezzogiorno non continui ad
essere soltanto fornitore di materie prime.

Occorre poi intervenire sulla liquidazione dei contributi e sugli
aiuti negli interessi sui mutui contratti dai produttori danneggiati dalle
avversità di questi anni, in particolare nel Mezzogiorno, spendendo
finalmente gli stanziamenti, quasi tutti decisi con provvedimenti an~
nuali e mai arrivati ai coltivatori. Lo stesso discorso vale per le opere di
miglioramento fondiaria e per l'ammodernamento delle strutture. Rite~
niamo inoltre indispensabile, mentre discutiamo della riforma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 sulla produ~
zione dei vini e dei nuovi compiti che saranno attribuiti al Comitato
nazionale, che sia elevato, sia pure di poco, lo stanziamento per il suo



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 2944, 2944-bis e 3003 - Tabella 13

finanziamento, quanto meno per dare un segnale chiaro della nostra
volontà di qualificare l'opera del Comitato stesso.

Ecco, signor Presidente, signor Sottosegretario, è a tale finalità che
sono rivolti gli emendamenti da noi presentati alla Tabella 13 e che
puntano ad impiegare nel 1992 altri 636 miliardi della massa residui
disponibili. Mi auguro, naturalmente, che la Commissione voglia pren~
dedi in seria considerazione e ciò nell'interesse esclusivo dell'agricol~
tura italiana e della costruzione delle condizioni materiali, economiche
e finanziarie che consentiranno di porre su basi concrete, solide e
permanenti l'azione indispensabile di risanamento del deficit pubblico,
azione in cui non possiamo non essere fortemente e sinceramente
impegnati.

Ho un'ultima domanda da rivolgere al Governo e su di essa
richiedo una risposta puntuale. Si è letto questa mattina che, a seguito
della crisi della Federconsorzi, assieme ad altre imprese, viene messo in
vendita lo «Zuccherificio castiglionese», in provincia di Arezzo. Le
preoccupazioni dei lavoratori e delle istituzioni, compresa la Regione,
oltre che dei produttori di barbabietole sono fortissime. Il rischio è
infatti che chi acquisterà lo zuccherificio possa fado più che per
mantenere attivo quel punto produttivo per acquisirne le quote di
produzione e trasferide ad altri impianti. So che varie imprese hanno
espresso l'intenzione di acquisire lo zuccherificio e dal momento che la
stessa Regione Toscana, in questo periodo in cui lo zuccherificio è
commissariato, è chiamata a concorrere per ridurre le perdite ed
evitare il peggio, chiedo di conoscere quali garanzie contrattuali ritenga
di attivare il Governo per mantenere in attività lo stabilimento, salva~
guardare l'occupazione e il ritiro delle barbabietole a cominciare dal
prossimo anno. Mi auguro che sia possibile avere una risposta già in
sede di replica e, ove ciò non fosse possibile, al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Il Sottosegretario è stato invitato a fornire alcune precisioni. se lo

desidera può fado subito.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ringra~
zio il collega Margheriti e gli altri senatori intervenuti, che ho ascoltato
con molta attenzione, perchè mi danno modo di riprendere alcune
considerazioni. Questa mattina il senatore Lops, probabilmente a ra~
gione, ha definito di transizione la situazione attuale della nostra
agricoltura. Indubbiamente sarebbe stato opportuno che già avessimo
innescato delle riforme per dare concretezza ad una esigenza di
sviluppo che esiste. Ci troviamo invece in una situazione che gli inglesi
definirebbero di stop and go, di frena e accelera. Alcune situazioni
contingenti, come quella per ultimo documentata dal senatore Marghe~
riti, ci obbligano infatti ad occuparci di esigenze immediate, mentre
l'impegnarci nel varo di una riforma di grande respiro ci costringe~
rebbe a trascurare il 50 per cento dei problemi che riguardano la
produzione agricola i quali al contrario, richiedono spesso leggi di
corto respiro. Non si tratta mai di <deggine» però, bensì di passi in
avanti che comunque promuovono uno sviluppo e spingono il settore
nella realtà dell'Europa. È un concetto questo su cui domani mattina,
mi piacerebbe tornare.
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Vi porto un esempio di quanto sto sostenendo. La Camera vuole
procedere ad una indagine conoscitiva sull' AIMA e al riguardo il
Ministro ha già presentato due proposte di legge, approvate dal Consi~
glio dei ministri, tendenti ad un maggior controllo circa la quantità e
qualità dei prodotti che vengono conferiti agli ammassi. È un fatto
positivo. Senza attendere infatti i risultati dell'indagine, si è avuta la
presa d'atto che le cose vanno mutate. Questo non mi sembra significhi
star fermi. Forse non possiamo parlare di politica di sviluppo, ma lo
sviluppo operato sul chiarimento è sempre meglio di uno sviluppo
tentato a parole in una situazione confusa e non ben delineata. La legge
per il piano carni, che voi avete approvato l'agosto scorso, cerca di
orientare questo sottore, tenendo conto della realtà. Questo settore
avrebbe però bisogno di una più generale disciplina, non limitata solo
alla produzione agricola ma estesa anche alla trasformazione ed alla
conservazione. Ci giungono poi molte richieste dal mondo della coope~
razione, sia da parte ~ uso i vecchi termini, per capirci meglio ~ delle
Coop bianche sia delle Coop rosse. In questo settore è in atto una
ristrutturazione non indifferente. Siamo di fronte infatti a grandi
progetti di accorpamento di realtà esistenti, diverse per rendita e per
dimensione, così da metterle in grado di affrontare la concorrenza.
Questo non può che esser visto con piacere. Abbiamo chiesto poi la
corsia preferenziale, (penso che si comincerà a lavorare al riguardo
entro brevissimo tempo), per la riforma del credito agrario così da
offrire la possibilità, a chi intende conseguire nuove dimensioni e
strutture più idonee per essere concorrenziali, di usufruire di tassi di
interesse agevolati. Certo, il nuovo che viene avanti vuole un aiuto ed è
comprensibile che si cerchi di rischiare il meno possibile; è necessario
però che il settore agricolo esca dalla pigrizia che lo caratterizza. Non
voglio fare confronti semplicistici, ma il mondo industriale, per pigro
che sia, lo è meno del mondo agricolo. Mi rendo conto che provengono
da storie e culture differenti, è necessario però accelerare certi processi
e ci fa piacere che in questi tempi un processo di innovazione nel
mondo agricolo stia per essere avviato.

È stato poi approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge
di riforma del Ministero, che ancora disporrà alla Camera di una corsia
preferenziale, nonchè le proposte sull'irrigazione e sul rilancio dei
consorzi di bonifica. I problemi di siccità che abbiamo nella bella
stagione si trasformano in inverno in tracimazioni, in pericoli per cose
e persone e la non regolazione dei nostri corsi d'acqua fa sì che ogni
scroscio in più che arriva possa determinare conseguenze tragiche.

È in allestimento poi una proposta mirante ad introdurre anche nel
nostro ordinamento la figura dell'«agricoltore~ambientalista», e mi
risulta che un disegno di legge a firma del senatore Carlotta già prevede
qualcosa del genere. Pensiamo che debba essere garantito un reddito
minimo all'agricoltore che svolge la sua attività nelle zone di montagna
e di collina, nelle zone cioè che sempre più si sono spopolate. Bisogna
arginare l'abbandono di queste terre poichè tale abbandono si è rivelato
spesso se non la causa almeno una concausa di tanti disastri ambientali
non ultimo quello verificatosi in Valtellina. Non a caso del resto le
Ferrovie dello Stato spendono quel che spendono proprio per salva~
guardare la dorsale appenninica ed evitare così un degrado estrema~
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mente pericoloso. Mi auguro che nel giro di due mesi la proposta sia
completamente definita. È chiaro quindi, che il Governo non è rimasto
fermo.

Volevo poi rispondere, e lo faccio io perchè stamattina il Ministro
non era presente, al senatore Cascia il quale, accoratamente, ci ha detto
di aver appreso, leggendo il «Manifesto», che due commissari della
Federconsorzi sono membri del consiglio di amministrazione del FATA,
la società di assicurazione, cioè, che è nel patrimonio della Federcor~
sorzi. La notizia risponde a verità, però va chiarita nei suoi giusti
termini. I due commissari governativi sono diventati membri del
consiglio di amministrazione del FATA solo otto giorni fa e certo non
ne facevano parte prima di essere nominati commissari della Federcon~
sorzi. Lo sono diventati, lo ripeto, da otto giorni e questo perchè dopo
la situazione di crisi della Federconsorzi l'Istituto di sorveglianza e
vigilanza è voluto intervenire nel settore per accertare se nel FATA
esistevano particolari problemi.

Sono state date assicurazioni che il FATA, sotto l'aspetto econo~
mica, è un'azienda sana. È una società di assicurazioni che vive molto
di immagine e si sono creati alcuni problemi di transizione nel
momento in cui il direttore generale è andato in pernsione e il
presidente si è dimesso. L'attuale presidente Brizzi, rappresentante del
Tribunale di Roma, certamente consolida la immagine del FATA in
questo momento così delicato (come i colleghi sanno, questa società fa
parte del patrimonio della Federconsorzi e si poteva ritenere che
potesse essere un'azienda non sana). Il recente incarico dei due
commissari delle Federconsorzi presso il consiglio di amministrazione
del FATA costituisce un elemento di chiarezza e di garanzia anche a
tutela dell'immagine di questa azienda assicurativa.

Per quanto riguarda la Zuccherificio vastiglionese, il Ministero ha
avanzato la richiesta al Tribunale di Roma di poter mettere sul mercato
tale unità (insieme ad altre tre aziende) prima del 29 gennaio 1992,
momento in cui si svolgerà l'assemblea dei creditori della Federcon~
sorsi. Il Ministero ha fatto questa richiesta per evitare un depaupera~
mento del patrimonio della Fedit.

Onorevoli colleghi, credo di aver risposto esaustivamente ai quesiti
da voi postimi, in particolare dai senatori Cascia e Margheriti.

PRESIDENTE. Avverto che nella seduta di domani mattina sarà
presente il ministro Goda per la fase finale del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

I lavori terminano alle ore 21,55.
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MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente MORA

[lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale
per il triennio 1992.1994» e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944.bis)

~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1992 e relativa Nota di variaziolll (Tabelle 13 e 13.bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1992)>>(3003)

(Seguito e conclusione dell'esame congmnto. Rapporto favorevole, ai sensi dell'ar~
Hcolo 126 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e
bilancio pluriennale per il triennia 1992-1994» e relativa Nota di
variazioni ~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'anno finanziario 1992 e relative Nota di variazioni (Tabelle
13 e 13-bis) ~ e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)>>.

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta notturna di ieri.
Abbiamo chiuso ieri notte la discussione. La mattinata odierna è

dedicata all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti alla
tabella 13.

Abbiamo presente tra di noi il signor Ministro, che ringrazio, oltre
al sottosegretario Noci che ha seguito i lavori di ieri, e chiedo al signor
Ministro se ha una dichiarazione da fare: so che ha un impegno di
carattere internazionale alle 10, quindi immagino che non potrà seguire
tutti i lavori della mattinata. Comunque lo ringrazio per l'attenzione
che la sua presenza tra di noi significa; sappiamo che ha seguito i nostri
lavori e quindi, se crede di dirci la sua opinione, siamo qui per
ascoltarlo.

GORlA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente,
innanzi tutto ringrazio il relatore e tutti i colleghi che sono intervenuti
e do totale affidamento che i loro interventi, al di là della relativa fretta
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con la quale purtroppo le procedure parlamentari finiscono per condi~
zionare questo dibattito, saranno riletti tutti e credo ancora ripresi nel
nostro dibattito.

Sono state avanzate osservazioni molto specifiche e io credo
peraltro che il sottosegretario Noci abbia già avuto modo di dare una
risposta o fornire un commento: quindi io rinvierei al suo intervento la
definizione della posizione del Governo.

Vorrei piuttosto, se gli onorevoli senatori consentono, dire subito,
per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, un po' la situazione
come si presenta alla luce anche della legge finanziaria che ci si
appresta a discutere.

I senatori ricordano esserci stata qualche polemica sulle risorse
destinate all'agricoltura; fuori da ogni strascico conflittuale, io vorrei
soltanto ricordare che, in realtà, le iniziative settoriali sono state, in
maniera anche incisiva, ridotte al dibattito dello scorso anno, quando
tutte le previsioni che erano state proposte ad appoggio della nuova
legge pluriennale, che dovrà sostituire la legge n. 752, sono state
dibattute; quest'anno le proiezioni dello scorso anno si sono confer~
mate; anzi, mi permetto notare che l'anno che si aggiunge, il 1994,
propone sull'anno precedente un incremento del 7,5 per cento che, per
l'amar di Dio, è molto sproporzionato se lo riguardiamo rispetto alle
esigenze, ma che è chiaramente indicatore di un incremento reale
significativo se lo guardiamo rispetto alle difficoltà e alle previsioni di
andamento economico generale.

Circa la vexata quaestio della rimodulazione operata attraverso la
tabella F, io vorrei ancora ricordare che, all'inizio di gennaio (perchè
tale è l'intendimento del Ministero, salvo incidenti di percorso di
natura extragricola), noi proporremo al CIPE il riparto dell'intera
somma disponibile, sia per quanto riguarda i trasferimenti alle Regioni
che per quanto riguarda le assegnazioni relative alle azioni specifiche
del Ministero. Quindi non ha fondamento la preoccupazione secondo la
quale manca la effettiva impegnabilità della somma.

Il problema vero, però, pare a me quello di inserire le risorse
disponibili, poche o tante che siano, in un quadro di politica agricola
che corrisponda agli obiettivi condivisi e, soprattutto, di avere un
minimo di affidabilità sulla sua efficacia. In altre parole, io credo che a
noi tutti si chieda prima di tutto di spendere bene le risorse che ci sono
affidate; poi, ciascuno concorrerà, nelle sedi sue proprie, alla loro
definizione (alcuni chiederanno che le risorse siano aumentate, altri
chiederanno che siano diminuite; i colleghi sanno che, nel dibattito
recente, qualche volta si è levata anche una voce per una riduzione
della spesa).

Io mi permisi di proporre a questa Commissione, prima della pausa
estiva, diciamo un programma per dodici mesi, un elenco di cose da
fare realisticamente possibili nella loro realizzazione entro l'arco tem-
porale che il Governo aveva davanti, visto che (se Dio vuole, aggiungo
io) con la primavera prossima si andrà a votare e ci metteremo dietro le
spalle un passaggio fondamentale ma anche molto delicato. Ricordo
questo aspetto innanzi tutto per chiedere alla Commissione se non
riterrà, nel momento in cui il dibattito sarà un poco più sollevato dagli
impegni della «finanziaria» od altro, di dare corso ad uno degli
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intendimenti che allora esprimemmo, cioè di ritrovarci in autunno per
fare il punto della situazione, di ritrovarci a qualche mese di distanza
dalla scadenza della legislatura, avendo dunque ancora tempo per dire:
«Questo pezzo di cammino l'abbiamo fatto; quest'altro resta ancora da
fare». Quindi, se volessimo trovare quest'occasione, in maniera infor~
male o formale, secondo le procedure del Parlamento, sarebbe bene.

Ma, al di là di questo aspetto specifico, oggi gli obiettivi ci appaiono
forse un po' più chiari di quanto potevano essere all'epoca; soprattutto,
ci appare più possibile organizzarli in una visione completa. Allora pare
a me di poter indicare tre ordini di questioni sulle quali abbiamo
bisogno, se riteniamo di dover andare avanti, di una straordinaria
sinergia tra Governo e Parlamento.

Abbiamo questioni di ordine generale, mi permetterei quasi di dire
strutturale, legate a scelte importanti che dovremo fare in sede comu~
nitaria, ma poi, di rimbalzo, anche in sede nazionale. n dibattito sulla
riforma della politica agraria comune, legata anche al confronto che in
sede GATT continua con gli altri paesi, e segnatamente con gli Stati
Uniti e i paesi del gruppo di Cairns (le cui pressioni continuano), sta
arrivando ad un bivio fondamentale, ad un bivio molto importante nel
quale occorre compiere delle scelte. Io ho assunto, a nome del Governo
italiano, una posizione molto radicale nei riguardi, per esempio, della
proposta del commissario Mac Sharry, nel senso che abbiamo detto che
questa proposta non risponde ai problemi che abbiamo di fronte e
quindi non ne dovevamo nemmeno discutere.

n Governo italiano, peraltro, è stato l'unico ad assumere una
posizione così radicale, nel senso che tutti gli altri, chi più chi meno,
con toni diversi l'uno dall'altro, hanno fatto chiaramente intendere che
sì, la proposta non piace, però, se la si modificasse in un punto, se la si
modificasse in un altro, se alcune questioni, anche molto importanti,
fossero riviste, il giudizio potrebbe cambiare.

Allora, cosa sta davanti a noi?
Se mi si passa il termine, ci troviamo di fronte ad un trivio, ossia

abbiamo tre diverse possibilità che in parte si intersecano. Una sicura~
mente è quella di continuare con l'atteggiamento che abbiamo avuto in
passato. Argomentiamo la nostra posizione, e la sosteniamo con grande
dignità e forza politica. n risultato di questa scelta ~ devo dirlo con

molta franchezza ~ sarebbe che gli altri 11 paesi decideranno per conto
nostro, e nessun Governo davvero responsabile può consentire questo.

Vi è poi una seconda ipotesi: quella di far presente le nostre buone
ragioni e soprattutto chiarire perchè, a nostro avviso, la proposta è
sbagliata; tuttavia, considerato che siamo isolati, entriamo anche noi
nel negoziato e discutiamo, tentando evidentemente di migliorare la
proposta del commissario Mac Sharry quanto più possibile. Vorrei però
non arrivare a questa soluzione senza aver prima tentato una terza
strada, quella di formulare una contropropasta almeno di indirizzo, in
modo da saggiare se vi è un minimo di disponibilità da parte degli altri
paesi e della Commissione; in questo caso accorrerebbero approfondi~
menti per dare poi delle concrete indicazioni.

Per questo, però, non si può ipotizzare una politica comune
alternativa a quella della Commissione, perchè non avrebbe alcun
senso una contraproposta frutto dell'elaborazione, magari intelligente e
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utile, di una sola persona, fosse pure il Ministro dell'agricoltura. Una
proposta alternativa sul piano degli indirizzi ha senso se è espressione
di un sentire comune del mondo dell'agricoltura italiana, rappresentato
in parte dalle organizzazioni professionali, dalle quali mi aspetto un
contributo importante, e in parte da chi tutela gli interessi della
generalità dei cittadini. La politica agricola infatti riguarda tutti i
cittadini, anche se forse interessa maggiormente quella parte dei
cittadini che lavorano in campagna. Se non fosse così, sarebbe una
politica sindacale.

Mi scuso se mi sono dilungato troppo, ma a mio giudizio do~
vremmo ~ anticipo quel che posso fare per la mia parte, della quale ho
già evidenziato i limiti ~ raccogliere indicazioni, orientamenti, per
verificare se siamo capaci di mettere a punto una proposta alternativa.
Se ne saremo capaci, tenteremo anche questa strada; in caso contrario
anticipo alla Commissione, assumendone in pieno la responsabilità, che
la seconda ipotesi da me indicata diventa l'unica percorribile. Biso-
gnerà cioè entrare nel negoziato, discutere, all'interno della logica
seguita dal Commissario Mac Sharry e accettare il confornto con tutti.

Vi è poi un secondo ordine di problemi. Ogniqualvolta parliamo
dell'agricoltura, bisogna mettere in evidenza che esistono dei problemi
orizzontali, che riguardano cioè l'insieme dei settori, anche se forse
qualcuno più di altri. Tali problemi si rivelano, ogni volta che se ne
parla, sempre più importanti, e per una loro soluzione occorre adottare
alcuni strumenti legislativi. Mi riferisco in particolare all'ordinamento
contro le avversità atmosferiche, che è divenuto ancor più urgente in
questi giorni, ai problemi legati al credito; alle questioni legate, ad
esempio, alla regimazione delle acque e al governo di questa risorsa
fondamentale. Si tratta di problemi sui quali vi sono rilevanti proposte
legislative, molte delle quali sono all'attenzione della vostra Commis-
sione, e di cui abbiamo già parlato. Occorrerà pensare poi anche
all'organizzazione stessa della strumentazione legislativa.

Ieri alla Camera, nella Commissione che si occupa delle politiche
comunitarie, mi è stato richiesto di commentare alcuni dati circa il
buon utilizzo delle risorse comunitarie. Ho fatto presente in quella sede
che accanto al dato richiamato più spesso, cioè la scarsa capacità da
parte dell'Italia di utilizzare tutte le opportunità messe a disposizione
dalla politica comunitaria, c'è la necessità di una corretta attuazione
della normativa comunitaria con valenza economica per il 1988: siamo
stati contestati dalla Commissione europea per 398 miliardi che la CEE
non ci ha dato. A volte discutiamo a lungo di 5 o di 10 miliardi, mentre
in un anno, per la difficoltà di attuare le norme comunitarie, rischiamo
di perdere 398 miliardi.

Come i colleghi sanno, abbiamo presentato un disegno di legge,
che spero sia presto discusso alla Camera, in un'ottica di bilanciamento
degli impegni, che «rivoluziona» tutta la materia dei controlli e che
attiene a questioni non solo procedurali, ma sostanziali.

Il terzo ordine di problemi riguarda le azioni settoriali, molte delle
quali hanno valenza anche amministrativa, ma che devono essere in
qualche modo ricomprese in una visione globale dell'intervento.
Quando discutiamo di un piano di qualità dei formaggi italiani, e alle
parole facciamo seguire i fatti, ci occupiamo di un pezzo importante
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della nostra agricoltura; lo stesso vale per il latte piuttosto che per gli
agrumi o altri prodotti. Credo che sia necessaria una riflessione su
queste politiche settoriali.

Io credo che anche una riflessione su queste politiche settoriali
sarebbe opportuna, al di là del fatto che abbiano come riferimento
diretto il disegno di legge o l'intervento normativo (che ovviamente è di
stretta competenza del Parlamento), perchè anche quando si svolgono
nell'ordinamento già realizzato hanno importanza. E, per quello che ci
riguarda, stiamo lavorando molto seriamente su questo.

Il tutto, Presidente, per concludere che il Ministro dell'agricoltura
esprime, sulla manovra di bilancio, una moderata soddisfazione, nel
senso che in un clima nel quale ad eccezione dell'ordine pubblico, tutti
i programmi settoriali hanno avuto pesanti riduzioni, l'agricoltura ha
avuto non molto di più della lira, ma comunque quella lira in più che
andavamo cercando a testimonianza di una sensibilità collettiva; per
dire che pare comunque a me fondamentale (perchè in questo sta la
nostra responsabilità) che si usino bene le risorse disponibili; che il
Governo intende fare tutta la sua parte perchè esse siano usate bene e
ritiene che questo obiettivo sia raggiungibile inserendo anche il pro-
blema finanziario in una visione che comprenda le grandi scelte che
dobbiamo fare in sede di politica comunitaria ed, evidentemente,
conseguentemente anche in politica nazionale: le azioni orizzontali, che
mi paiono essere di grandissimo rilievo, e le azioni settoriali, notando,
rispetto a queste, che un momento di dibattito parlamentare (formale o
non formale non tocca a me ovviamente dirIo) mi sembra importante,
perchè solo così in primo luogo si possono raccogliere sensibilità e
opinioni di chi ha una rappresentanza generale degli interessi e quindi
di chi deve essere protagonista nell'impostazione di una politica e non
soltanto nella rivendicazione; in secondo luogo consentirebbe, questa
opportunità, di affrontare ogni singola questione non disgiunta da altra,
quindi traendone poi un quadro un poco più completo che metta
dentro di sè. Per esempio, anche ciò che non passa nel Parlamento, nel
senso che non tocca l'ordinamento ma è di fatto una espressione
dell'ordinamento già approvato.

Rispetto a questo impegno, troviamoci un paio d'ore a chiacchie-
rare, lavoriamo continuamente nell' ottica di una visione quanto più
possibile organica dei problemi che abbiamo davanti.

Il Governo riconferma tutta la propria disponibilità e si permette di
sollecitare l'approvazione dei documenti di bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Ministro per il suo intervento ed
il ringraziamento non è formale perchè questa disponibilità del Mini-
stro a discutere con noi anche la possibile proposta di definire l'atteg-
giamento del nostro paese nei confronti della politica comune, che è
oggetto di proposte di revisione, corrisponde a un'esigenza che più
volte in questa sede è stata espressa; poter partecipare, almeno sotto il
profilo dell'espressione di un parere, di un giudizio, alla formazione
della volontà politica dell'Italia nei cOhfronti degli altri partners comu-
nitari e della politica comune. Di questo lo ringrazio; troveremo i modi,
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formali o non formali, per poter affrontare adeguatamente questo
punto, al quale tutti, dal Ministro alla Commissione, annettiamo una
straordinaria importanza.

Voglio rassicurare il Ministro che è condivisa dalla Commissione la
consapevolezza dell'urgenza di pervenire alla definizione di provvedi~
menti legislativi che sono stati ormai oggetto di approfondita riflessione
da parte della Commissione, che stanno per esserlo, per modo che lo
scorcio di legislatura che ancora ci appartiene possa vedere finalmente,
sul credito agrario, sul fondo di solidarietà e sulla legge sul vino, la
conclusione dei lavori di questo ramo del Parlamento. Quindi la sua
sollecitudine, la sua preoccupazione sono da noi condivise e noi faremo
fino in fondo il possibile perchè questi provvedimenti vedano final~
mente la luce.

Nel rinnovare il ringraziamento al Governo, in particolare al
Ministro ed al Sottosegretario, proseguiamo nei nostri lavori con
l'esame della tabella 13 e dei relativi ordini del giorno.

CASCIA. Un'osservazione, signor Presidente: non è prevista la
replica del relatore prima di andare ad illustrare gli ordini del giorno e
gli emendamenti e prima delle varie votazioni?

PRESIDENTE. Il re latore può ovviamente chiedere di replicare, ma
può anche fare una dichiarazione di voto alla fine che ha il significato di
replica. In genere la replica si fa al termine della discussione, ma
dipende dal relatore. Se il senatore Carlotta crede di fari a subito, può
prendere la parola.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Mi riservo di intervenire in
sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della tabella 13 e dei relativi
ordini del giorno.

Il primo, presentato dai senatori Margheriti e Cascia, è il seguente:

«La 9a Commissione (agricoltura e produzione agroalimentare),

considerate le profonde innovazioni intervenute negli ultimi
decenni nel Governo dell'agricoltura a seguito del trasferimento di
compiti e poteri alle Regioni e della integrazione europea;

preso atto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha
subito le necessarie trasformazioni, risulta sempre più inadeguato alle
nuove necessità e non riesce neppure ad investire annualmente gli
insufficienti finanziamenti stanziati accrescendo la massa dei residui;

preso atto altre si che il Governo della X legislatura non ha
neppure presentato un suo disegno di legge di riforma del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, e la maggioranza non ha consentito
l'inserzione all'ordine del giorno di quello presentato dal Gruppo
comunista~PDS (atto Senato, n. 747);

considerata l'urgenza di una profonda riforma del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste,
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impegna il Governo:

a predisporre e presentare nei tempi più brevi possibili una sua
specifica proposta».

(0/2944/1/9) MARGHERITI, CASCIA

MARGHERITI. Do per illustrato questo ordine del giorno, signor
Presidente; l'illustrazione è stata fatta ieri sia dal senatore Cascia che da
me. Si auspica soltanto che il Governo presenti nei tempi più rapidi
possibili un proprio disegno di legge di riforma del Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Io su questo ordine del
gi9rno mi rimetto alle valutazioni del Governo.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Nella
sostanza il Governo accoglie quest'ordine del giorno. Fa presente però
che non è accoglibile (anche perchè risponde a delle esigenze più
partitiche che altro) il terzo punto delle considerazioni, cioè quello in
cui si dice: «preso atto altresì che il Governo della X legislatura non ha
neppure presentato un suo disegno di legge di riforma del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, e la maggioranza non ha consentito
l'inserzione all'ordine del giorno di quello presentato dal Gruppo
comunista~PDS (atto Senato, n.747)>>. Ecco, se viene tolto questo
punto, l'ordine del giorno può essere accolto, anche perchè corri~
sponde ad un' esigenza dell' Amministrazione.

MARGHERITI. Acconsento a togliere dall'ordine del giorno il terzo
punto delle considerazioni e, preso atto delle dichiarazioni del Go~
verno, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Da parte dei senatore Margheriti e Cascia è stato
presentato anche il seguente ordine del giorno:

«La ga Commissione (agricoltura e produzione agroalimentare) del
Senato della Repubblica,

considerato che con decreto~legge n. 182/86 convertito con
legge n. 462/86, fu istituito l'Ispettorato centrale repressione e frodi e
furono dettate nuove norme in materia di prevenzione e repressione
delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroa~
limentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, di controlli di
qualità, ivi compresi quelli della distribuzione commerciale non espres~
samente affidata ad altri organismi;

considerato che per l'espletamento di un così vasto e delicato
ambito di attività, l'Ispettorato centrale richiede, una elevata professio~
nalità amministrativa, tecnica ed analitica di laboratorio, da aggiornare
costantemente sia sul piano normativa che su quello delle tecniche di
controllo e di analisi, per cui le funzioni svolte dal personale dell'Isti-
tuto centrale non possono che considerarsi «atipiche»;

ritenute del tutto inadeguate le norme tuttora in vigore relative a
tale personale, in quanto si limitano ad un parziale riconoscimento
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economico, essenzialmente derivante da fattori incentivanti, anzichè
alla «particolare funzione» conseguente ai compiti di indagine, di
analisi dei campioni, di sequestro dei beni, fino all'arresto di persone
sospette di aver violato le leggi ed alle attribuzioni previste per
l'autorità di pubblica sicurezza,

impegna il Governo:

ad adeguare la normativa inerente al personale dell'Ispettorato
centrale repressioni e frodi configurando uno «status» che:

a) riconosca la «atipicità» delle funzioni rispetto ad altri dipen-
denti ministeriali;

b) riconosca la professionalità che deriva da compiti istituzionali
estremamente delicati, che di norma comportano attività di polizia
giudiziaria, non riscontrabili, ad eccezione del Corpo forestale dello
Stato, in altre categorie del Ministero dell'agricoltura e foreste».

(0/2944/2/9) MARGHERITI, CASCIA

MARGHERITI. Due parole di illustrazione, signor Presidente.
Noi abbiamo ripresentato ultimamente tale questione, che spesso è

stata recepita e approvata unanimemente dalla Commissione sempre
con ordini del giorno. Si tratta della questione attinente alle funzioni
che vengono esplicitamente riconosciute, nel senso di attribuire anche
sul piano economico un'indennità adeguata, ai dipendenti dell'Ispetto-
rato centrale repressione e frodi del Ministero dell'agricoltura.

Noi abbiamo affrontato questa questione subito dopo la vicenda del
metanolo, in rapporto al decreto governativo che assegnava nuove
funzioni all'Ispettorato centrale repressioni e frodi; l'abbiamo ripresen-
tata nel momento in cui abbiamo discusso del compenso incentivante
ai dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiarendo
che c'è una profonda diversità fra il compenso incentivante, che va a
tutti i dipendenti del Ministero, e ciò che spetterebbe, rispetto alla
profonda diversità delle loro funzioni, ai dipendenti dell'Ispettorato.

Signor Presidente, riproponiamo tale questione invitando il Go-
verno ad adeguare, come si è fatto in passato, la normativa inerente il
personale dell'Ispettorato centrale repressioni e frodi, per riconoscere
la atipicità delle sue funzioni rispetto ad altri dipendenti e la professio-
nalità che deriva dai compiti istituzionali ad esso demandati. Questo
riconoscimento specifico esiste, ad esempio, per il Corpo forestale dello
Stato; noi riteniamo che vada esteso anche a questa categoria.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, su que-
sto ordine del giorno, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo condivide le ragioni che hanno indotto il Gruppo del PDS a
presentare questo ordine del giorno. Non può tuttavia sottacere una
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questione piuttosto delicata. Il Ministero dell'agricoltura deve gestire
contratti di lavoro con i vari dipendenti del Ministero stesso; questo
comporta spesso equilibri non indifferenti.

Prendo atto che il problema esiste; tuttavia, sarebbe opportuno, ad
avviso del Governo, formulare un invito generico a risolvere il pro~
blema, senza prefigurare le possibili soluzioni.

Invito pertanto i proponenti dell'ordine del giorno n. 0/2944/2/9
ad eliminare l'ultima frase del primo capoverso ~ dalle parole «per cui»
fino alla parola «atipiche» ~ e il punto a) del dispositivo.

MARGHERITI. Accolgo l'invito del Sottosegretario.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Dal
momento che il senatore Margheriti ha accolto l'invito che gli ho
rivolto, il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti alla tabella.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Prima di
passare all'esame degli emendamenti alla tabella, vorrei ricordare che
nel dibattito svolto ieri vi è stata una ricerca, anche dotta, sulle ragioni
che hanno determinato un certo accumulo di residui passivi, una
lentezza nell' erogazione di risorse. Si tratta di problemi realmente
esistenti, e la finanziaria per il 1992 tiene conto di questa situazione.
Alcuni meccanismi vanno snelliti e alcune procedure rese più celeri.

Debbo però dire che se dovessimo accogliere questi emendamenti
ne risulterebbero completamente sbilanciate le stesse procedure di
accelerazione che stiamo mettendo a punto. Si sposterebbero infatti da
un capitolo all'altro non solo residui passivi, ma anche postazioni già
previste sulla base di scelte che si vanno prefigurando.

Il Governo, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto a
presentare gli emendamenti, non potrà tuttavia accoglierli, anche
perchè verrebbe meno la nuova strumentazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei primi tre emendamenti
presentati dal senatore Crocetta ed altri senatori.

Ne do lettura:

Al capitolo 1004, ridurre gli stanziamenti di competenza da lire
692.560.000 a lire 592.560.000 e quelli di cassa da lire 800.000.000 a lire
500.000.000.

14.Tab.13.1 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 1101, ridurre gli stanziamenti di competenza da lire
55.000.000 a lire 30.000.000 e quelli di cassa da lire 55.000.000 a lire
30.000.000.

14.Tab.13.2 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI
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Al capitolo 1115, ridurre gli stanziamenti di competenza da lire
5.500.000.000 a lire 5.000.000.000 e quelli di cassa da lire 5.500.000.000
a lire 5.000.000.000.

14.Tab.13.3 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

CASCIA. Signor Presidente, il Gruppo dei senatori comunisti~PDS si
asterrà sugli emendamenti presentati dal senatore Crocetta. Il senatore
Crocetta non ha illustrato dettagliatamente tali emendamenti, per cui
non ne conosciamo le motivazioni e gli obiettivi. Da una lettura
superficiale, posso solo rilevare che questi emendamenti prevedono
delle diminuzioni rispetto ai capitoli del bilancio. Non riesco, quindi a
comprendere la ratio per cui sono stati presentati. Per questo motivo,
come ho già detto, il mio Gruppo si asterrà nella votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimere il loro parere sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Il mio parere è contrario.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il mio
parere è contrario.

Senza discussione sono respinti gli emendamenti n. l, 2 e 3 presen~
tati dal senatore Crocetta e da altri senatori.

PRESIDENTE. Segue poi un emendamento presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori. Ne do lettura:

Al capitolo 1140, aggiungere lo stanziamento di competenza di lire
1.000.000.000.

14.Tab.13.4 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

Dichiaro improponibile l'emendamento n.4 perchè non prevede
una compensazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento n. 5 presentato dal senatore
Crocetta e da altri senatori. Ne do lettura:

Al capitolo 1540, aggiungere lo stanziamento di competenza di lire
200.000.000 e ridurre quello di cassa da lire 681.301.000 a lire
581.301.000.

Conseguentemente al capitolo 5055 ridurre di pari importo lo
stanziamento in conto competenza.

14.Tab.13.5 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.
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NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il
mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n.5 presentato dal
senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento n. 6 presentato dal senatore Marghe~
riti ed altri senatori:

Al capitolo 1592, aumentare lo stanziamento in conto cassa da lire
990.390.000 a lire 5.000.000.000. Di conseguenza, al capitolo 7756,
ridurre lo stanziamento di cassa di lire 4.009.610.000.

14.Tab.13.6 MARGHERlTI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Vorrei solo ricordare che con questo emendamento
proponiamo di incrementare i contributi per l'attuazione dei pro~
grammi delle unioni nazionali riconosciuti dalle associazioni dei pro~
duttori, diretti a realizzare forme di concentrazione razionale dell'of~
ferta dei prodotti agricoli. In questo modo si accoglie anche una
osservazione del rappresentante del Governo al fine di un potenziale
contrattuale da parte dell'agricoltura nei confronti del settore indu~
striale per andare all'estero.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Il mio parere è contrario.
Non si tratta di una contrarietà di principio, ma legata alle motivazioni
addotte dal Governo.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Io
chiedo, se è possibile, ai senatori del Gruppo del PDS, al collega
Margheriti in particolare, di ritirare l'emendamento 14.Tab.13.6,
perchè questo emendamento mette in risalto gli interventi che vengono
proposti per creare incentivi, ma non è con un emendamento di questa
natura che noi riusciamo, sia pure parzialmente, a risolvere il pro~
blema. È una costruzione molto difficile quella che si deve fare.

Voglio richiamare la vostra attenzione su una questione per foto~
grafare la situazione. Esiste una differenza tra competenza e cassa che è
enorme. I vostri emendamenti tendono a spostare da capitolo a capitolo
i residui passivi; ciò non è possibile perchè nella realtà corrispondono
ad impegni già assunti. Per parlare molto chiaro se l'attuale Ministro
dell'agricoltura ritenesse di firmare qualche impegno, non potrebbe
farlo se prima non recupera 700 miliardi. Quando siamo arrivati al
Governo abbiamo trovato non solo completamente impegnato ciò che
era previsto, anche se non erogato, ma addirittura emanati «affidamenti
per 700 miliardi in più».

Il lavoro che si sta facendo oggi è un lavoro di selezione: indivi~
duare talune iniziative da finanziare e scartarne altre seguendo criteri di
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maggiore rendimento nel rapporto costi~benefici, altrimenti tutto il
1992 risulterebbe completamente impegnato per fare fronte a promesse
di finanziamento, «affidamenti» appunto firmati nel 1989.

Ove fossero approvati questi emendamenti, si creerebbe una so~
vrapposizione con una impossibilità di spostamenti che renderebbe
ancora più precaria la situazione. So che l'opposizione potrebbe dire
che questi sono problemi del Governo e che spetta a questi risolverli,
dal momento però che ci rivolgiamo al mondo della produzione e della
trasformazione del prodotto agricolo, settore già in difficoltà, presumo
di trovare nell'opposizione una giusta collocazione nei confronti del
Governo che è dibattuto tra l'esigenza di tutelare un settore sofferto e la
proposta di accettare questi emendamenti. Da qui l'opposizione del
Governo agli emendamenti in questione per motivi di opportunità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.6, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non e approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.7, presentato dal
senatore Margheriti e da altri senatori. Ne do lettura:

Al capitolo 1598, sostituire lo stanziamento nel conto cassa con il
seguente: lire 5.000.000.000. Di conseguenza ridurre al capitolo 7756 lo
stanziamento in conto cassa di lire 4.926.025.000.

14.Tab.13.7 MARHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETIO

MARGHERITI. Vorrei dire intanto che io capisco che ogni volta
che arriva un nuovo Ministro si trovi in difficoltà per il fatto che quelli
precedenti hanno speso tutto, o meglio, hanno promesso di spendere
tutto, perchè poi i residui sono qui; ma francamente io ritengo che, nel
momento in cui andiamo ad approvare il bilancio per l'anno succes~
sivo, sia utile ~ perchè altrimenti che ne discutiamo a fare? ~ che il
Parlamento dia i propri indirizzi, fissi i propri orientamenti anche voce
per voce, proprio per questo, per non consentire anche al nuovo
Ministro di fare come quelli precedenti e di impegnare spese che non
può poi fare perchè non ha finanziamenti o di mettere male il Ministro
che successivamente arriverà e che potrebbe trovarsi in difficoltà
perchè la cassa è vuota. Noi vogliamo invece definire in tabella 13,
capitolo per capitolo, le poste sulle quali il Parlamento è d'accordo e le
poste sulle quali il Parlamento non è d'accordo, perchè anche il
Ministro, pure all'interno di una massa spendibile che è più ampia di
quella che viene concretamente impegnata, sia un tantino vincolato,
diciamo così, alle scelte che il Parlamento ritiene più opportune per
l'agricoltura italiana. Altrimenti lo possiamo sciogliere il Parlamento e
sarà il Ministro a fare le proprie scelte e ad impegnare magari anche i
dieci anni successivi, tanto poi se ne andrà e quindi non avrà neanche
da rispettare gli impegni che ha preso.
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Non mi pare francamente che si possa ragionare in questi termini,
quindi noi manteniamo gli emendamenti, perchè deve essere chiaro
che ci sono degli indirizzi che quantomeno l'opposizione del Partito
democratico della sinistra indica con estrema chiarezza; se poi questi
indirizzi non saranno accolti dalla maggioranza, pazienza, sarà la
maggioranza che, naturalmente, se ne farà carico di fronte ai produttori
e alle difficoltà che incontreranno perchè queste spese non si realizze-
ranno e sarà il Governo a farsi carico delle scelte che questa maggio-
ranza gli consente di fare.

Per quanto riguarda l'emendamento di cui stiamo ora discutendo,
il 14.Tab.13.7, anche qui si tratta soltanto di aggiungere poche lire (426
milioni) alla spesa, che è irrisoria, anzi è pressochè inesistente, perchè
è appena di 70 milioni, inerente alla certificazione del materiale di
moltiplicazione, di cui abbiamo parlato ieri sera, che rischiamo di non
diffondere più soprattutto all'estero, perchè senza certificazione il
materiale di moltiplicazione delle specie vegetali oggi non si porta più
da nessuna parte. Quindi rischiamo di far chiudere i nostri vivaisti;
possiamo anche fare questa scelta, per carità; io ritengo che sia un
errore grande andare in questa direzione, però se il Governo e la
maggioranza ritengono che questa sia la scelta da fare, la facciano pure.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
all'emendamento 14.Tab.13.7.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. In
relazione a quanto ho dichiarato prima, ritengo che probabilmente le
mie parole sono andate oltre il mio pensiero: non c'era nessuna volontà
di mortificare nè il dibattito nè le risoluzioni parlamentari, ma soltanto
l'esigenza di far comprendere come la situazione non sia facilmente
districabile, come sia una situazione un po' pesante; questo non vuoI
dire che questi emendamenti non sono bene impostati, ci manche-
rebbe, ma solo che stravolgerebbero uno schema di lavoro che è in
atto. Certo, la maggioranza e il Governo in particolare, si assume le
proprie responsabilità e per questo sarà giudicata; ciò però non signi-
fica non sottovalutare la sensibilità che è stata dimostrata dal Gruppo
del PDS nel presentare gli emendamenti; anche se il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
14.Tab.13.7.

NEBBIA. La Sinistra indipendente voterà a favore dell'emenda-
mento n. 7, sia per l'importanza del capitolo 1598, riferito alla certifi-
cazione del materiale di moltiplicazione, settore estremamente deli-
cato, sia per aver scelto di ridurre il capitolo 7756 che prevede
stanziamenti attraverso gestioni speciali dell'ente di sviluppo agricolo,
scelta che noi condividiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 7 presentato dal
senatore Margheriti ed altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento n. 8, di cui do lettura:

Al capitolo 2033, sostituire la cifra 102.981.000 in conto cassa, con
la seguente: 249.468.000. Conseguentemente al capitolo 2039 sostituire
la cifra 374.683.000 in conto cassa con la seguente: 228.196.000.

14.Tab.13.8 MARHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps,

SCIVOLETTO

MARGHERITI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento n. 8 e
presento, in sostituzione, l'emendamento 8/1, di cui do lettura:

Al capitolo 2033, sostituire come segue l'importo degli stanziamenti:

CP: 246.487.000
CS: 249.468.000

Di conseguenza al capitolo 2112 ridurre lo stanziamento in CP di lire
146.487.000 ed al capitolo 2039 ridurre lo stanziamento in CS di lire
228.196.000.

14.Tab.13.8/1 MARGHERITI

Ho presentato un nuovo testo dell'emendamento n. 8 perchè nel
vecchio si prevedeva soltanto l'incremento di cassa e mancherebbe così
una parte di finanziamenti.

Nel nuovo testo dell'emendamento che ho presentato, l'aumento di
cassa è identico a quello dell'emendamento precedente, ma la compe~
tenza viene coperta sottraendo una parte di finanziamenti al capitolo
2039 della tabella.

Questo emendamento si riferisce alla volontà di aumentare, sia
pure di poco, il finanziamento per l'attività del Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Stiamo discutendo,
anche su sollecitazione del Governo, la riforma della normativa riguar~
dante la denominazione del vino, che assegna a questo Comitato nuovi
compiti e nuove funzioni, accresciute rispetto al passato. Attualmente il
Comitato non è in condizione di riunirsi, perchè non può neppure
pagare ai componenti le spese di viaggio. Questi finanziamenti aggiun~
tivi metterebbero il Comitato nazionale in condizione di funzionare e
soprattutto di adempiere, nei limiti del possibile, alle funzioni nuove
che saranno ad esso attribuite con la nuova legge.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Condivido le osservazioni
del senatore Margheriti. Se l'emendamento fosse ritenuto compatibile,
in riferimento anche al discorso che ha fatto il Sottosegretario, con la
organicità della manovra, esprimerei parere favorevole.

In ogni caso, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Se
l'emendamento fosse trasformato in un ordine del giorno che impegna
il Governo ad esaminare la questione, lo accoglierei senz'altro.
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PRESIDENTE. Senatore Margheriti, dopo l'invito del Governo
ritira l'emendamento in esame per trasformado in ordine del giorno?

MARGHERITI. Signor Presidente, abbiamo presentato anche lo
scorso anno un ordine del giorno in tal senso ed il Comitato non è
ancora in condizioni di funzionare.

MICOLlNI. Signor Presidente, l'emendamento in questione pre-
vede una cifra non molto consistente. Come il senatore Margheriti ha
ricordato, sulla stessa questione abbiamo presentato lo scorso anno un
ordine del giorno, ed una parte di noi potrebbe votare a favore
dell'emendamento in esame, mettendo peraltro in difficoltà il Governo.

Dal momento che la cifra è esigua, vorrei invitare il Sottosegretario
a rivedere la sua posizione.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accolgo
l'invito del senatore Micolini ed esprimo parere favorevole all'emenda-
mento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 8/1, presentato dal
senatore Margheriti ed altri senatori.

È approvato.

Segue l'emendamento n. 9 del senatore Margheriti di CUl do
lettura:

Il capitolo 2085 (Interventi per iniziative e campagne a carattere
nazionale, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di
specifici programmi di attività, da destinare all'informazione dei consu-
matori ed all'orientamento dei consumi a scopo di educazione alimen-
tare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati nonchè
mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione),
nella parte competenza viene incrementato di lire 5.000.000.000 con
corrispondente diminuzione del capitolo 162 (AIMA).

14.Tab.13.9 MARGHERITI

Tale emendamento è improponibile.
Passiamo all'esame dell'emendamento n. 10 presentato dal sena-

tore Margheriti, di cui do lettura:

Il capitolo 2085 (Interventi per iniziative e campagne a carattere
nazionale, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di
specifici programmi di attività, da destinare all'informazione dei consu-
matori ed all'orientamento dei consumi a scopo di educazione alimen-
tare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati nonchè
mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione),
incrementare, nella parte cassa lire 7.000.000.000 con una corrispon-
dente riduzione del capitolo 7227.

14.Tab.13.1O MARGHERITI
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CARLOTTO, re latore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Esprimo
anch'io parere contrario.

NEBBIA. Signor Presidente, mi rallegro davvero molto della di~
chiarazione del Governo fatta oggi, 16 ottobre, giornata mondiale
dell'alimentazione. Il Governo esprime parere contrario su un minimo
stanziamento diretto all'educazione dei consumatori in campo alimen~
tare, e questo ~ lo ribadisco ancora una volta ~ proprio nel giorno in
cui la FAO promuove la giornata mondiale sull'alimentazione. Sarei
curioso di sapere cosa dichiareranno stamattina alla FAO i nostri
rappresentanti governativi quando, insieme a tutti gli altri Governi,
dovranno esprimere l'intenzione di operare per la difesa dei consuma~
tori, per l'aumento della disponibilità alimentare, per l'educazione
alimentare.

Questo è un segno tipico delle contraddizioni del Governo, e sono
ben felice di votare a favore dell'emendamento in esame, che condivido
pienamente. Sono consapevole dell'importanza dell'educazione dei
consumatori in campo alimentare, in un mondo in cui la negligenza di
questo aspetto avrà conseguenze drammatiche sul futuro del nostro
pianeta.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Senatore
Nebbia, le sue sono parole da cattedratico. Lei parla come se il Governo
non avesse previsto nel bilancio e nella finanziaria per il 1992 stanzia~
menti inerenti all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione dei
consumatori sotto l'aspetto nutrizionale. Se lei legge bene i capitoli
relativi a queste voci, si accorgerà che il Governo non è insensibile a
tale problema.

L'emendamento è senz'altro legittimo, ma una lettura più accurata
della tabella avrebbe evitato il suo intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 10, presentato dal
senatore Margheriti ed altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti nno Il e 12 presentati dal
senatore Cossutta e da altri senatori:

Al capitolo 3031, aumentare lo stanziamento di cassa da lire
3.500.000.000 a lire 5.500.000.000.

l4.Tab.13.11 COSSUTIA, CROCETIA, LIBERTINI

Al capitolo 3032, ridurre lo stanziamento di competenza
450.000.000 a lire 400.000.000 e aumentare quello di cassa
400.000.000 a lire 700.000.000.

l4.Tab.13.12

da lire
da lire

COSSUTIA, C ROCETTA, LIBERTINI
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CARLOTTa, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il
parere del Governo è contrario.

Senza discussione sono respinti gli emendamenti nno Il e 12.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento n. 13, pre~
sentata dal senatore Margheriti ed altri senatori:

Il capitolo 5004 (Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di
controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro~alimen~
tari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi
più assidui e localizzati sul territorio nazionale), nella parte competenza
viene incrementato di lire 1.500.000.000 con corrispondente diminuzione
del capitolo 7743.

14.Tab.13. 13 MARGHERITI

MARGHERITI. L'emendamento 13 e l'emendamento 14 si riferi~
scono allo stesso capitolo inerente uno alla competenza e l'altro alla
cassa. Mi risulta che spesso le missioni dei dipendenti del Servizio
repressioni frodi non sono possibili per mancanza di mezzi. Propo~
niamo quindi di incrementare la competenza e la cassa, sia pure di
poco, per consentire all'Ispettorato repressioni frodi di funzionare e di
poter rimborsare le spese per missioni. In tal modo gli ispettori
potranno effettuare sul territorio i controlli necessari.

CARLOTTa, relatore alla Commissione. Pur riconoscendo la vali~
dità delle osservazioni, io, per i motivi che ho detto prima, sono
contrario a questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
collega Margheriti è sempre puntuale nell'illustrare gli emendamenti.
Vorrei ricordare che non è un problema di mancanza di fondi, anche se
una maggiore quota di finanziamenti in questo settore non farebbe
male; il vero problema è che sono basse le diarie delle trasferte. Queste
diarie non sono sufficienti: con 27.000 lire al giorno non si va molto
distante. Non è tanto che esista un tetto di copertura per principio
molto basso; il fatto è che le trasferte in sè creano una serie di problemi
e siccome si ha un appuntamento prima della fine dell'anno con i
sindacati interni proprio per rivedere queste cose, pur dicendo no a
questo emendamento non si ha assolutamente la volontà di respingere
questa istanza (anche perchè i soldi poi rimangono lì, non sono spesi).
Siamo convinti di poterla accogliere anche senza prevedere qualcosa in
più; non è che noi, prevedendo questo miliardo in più, abbiamo risolto
il problema, perchè questa risoluzione dovrà derivare dalla contrat~
tazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.13, presen~
tato dal senatore Margheriti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.14. Ne do lettura:

Nel capitolo 5004 (Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di
controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro~alimen~
tari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi

"più assidui e localizzati sul territorio nazionale), incrementare, nella
parte cassa, di lire, 1.000.000.000 ed in conseguenza ridurre il capitolo
7227.

14.Tab.13.14 MARGHERITI

Questo emendamento è già stato illustrato.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario a
questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.14, presen~
tato dal senatore Margheriti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.15. Ne do lettura:

Il capitolo 7244 (Contributi a favore di organismio a carattere
associativo ed altri organismi specializzati per iniziative dirette alla
valorizzazione delle qualità delle produzioni tipiche, anche attraverso
iniziative agrituristiche), nella parte competenza, viene incrementato di
lire 2.000.000.000 con corrispondente diminuzione del capitolo 7743.

14.Tab.13.15 MARGHERITI

MARGHERITI. Si tratta di incrementare un poco lo stanziamento
per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, soprattutto
delle produzioni tipiche, attraverso anche iniziative di tipo agrituristico.

Questo vale per gli emendamenti 14.Tab.13.15 e 14.Tab.13.16.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Sono contrario a questo
emendamento per i motivi che ho già dichiarato, anche se ne condivido
le motivazioni.
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NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo esprime parere contrario all'emendamento 14.Tab.13.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.15, presen-
tato dal senatore Margheriti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.16. Ne do lettura:

Al capitolo 7244 (Contributi a favore di organismi a carattere
associativo ed altri organismi specializzati per iniziative dirette alla
valorizzazione delle qualità delle produzioni tipiche, anche attraverso
iniziative agrituristiche), incrementare nella parte cassa, lire
2.000.000.000 con una corrispondente riduzione al capitolo 7227.

14.Tab.13.16 MARGHERITI

Quest'emendamento è già stato illustrato.

CARLOTTO, re latore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario all'emendamento 14.Tab.13.16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.16, presen-
tato dal senatore Margheriti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.17. Ne do lettura:

Al capitolo 7287, aumentare la previsione di cassa da lire
15.000.000.000 a lire 34.472.699.000.

14.Tab.13.17 MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

MARGHERITI. L'obiettivo anche qui è molto semplice: è quello di
incrementare la quota per l'intervento ordinario finalizzato alla eroga-
zione di contributi alla cooperazione operante nel Mezzogiorno per la
trasformazione dei prodotti agricoli. Cioè, se vogliamo far rimanere un
po' di valore aggiunto nel Meridione e non far essere il Meridione
soltanto fornitore al Nord di prodotti che devono poi essere lavorati,
abbiamo bisogno di incrementare questa voce che altrimenti sarebbe
ridotta all'osso.
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CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario a
questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Collega Margheriti, io ho preso visione di come sono stati spesi i fondi
del Ministero negli ultimi quattro anni. Da un apposito elenco dispo~
niamo di nome e cognome delle aziende che ne hanno usufruito e mi
riferisco in particolar modo ai contributi regionali. Io vi posso garantire
che siamo ampiamente dentro la logica del 40 per cento al Nord e del
60 per cento al Sud, infatti siamo al 67~68 per cento. Certo, parlo degli
impegni che ci sono già. che sono stati già finalizzati, in molti casi i
fondi sono già spesi, in molti altri sono ancora in via di selezione, ma
non c'è dubbio che siamo al di sopra della media del 60 per cento.
Pertanto, non mi sembra che, nei confronti di esigenze imprenditoriali
del Sud del nostro paese, il Ministero sia stato particolarmente severo,
anzi qualcun altro si lamenta del contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.17, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.18. Ne do lettura:

Al capitolo 7455, aumentare la previsione di cassa da lire
251.320.525.000 a lire 451.320.525.000.

14.Tab.13.18 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO

MARGHERITI. Signor Presidente, ci sono quattro emendamenti, il
14.Tab.13.18, il 14.Tab.13.19, il 14.Tab.13.20 e il 14.Tab.13.21 che
attengono tutti ai fondi ancora da spendere (e che sono tra i residui)
inerenti la legge n. 590 per i danni provocati dal maltempo e i decreti
che di volta in volta in questi anni sono stati fatti ed approvati poi dal
Parlamento per incrementare lo stanziamento a questo proposito.

Infatti, noi tendiamo ad incrementare, nel capitolo 7455, il con~
corso negli interessi sui prestiti erogati da istituti di credito agrario ad
aziende singole o associate per la raccolta, la conservazione, la lavora~
zione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, danneggiati
dalle avversità atmosferiche.

Con l'emendamento 14.Tab.13.19 tendiamo ad incrementare il
fondo da erogare alle Regioni per la concessione del concorso negli
interessi e dell'abbuono di quota parte dei capitali mutuati sui prestiti
per la ricostituzione dei beni di conduzione danneggiati dalle avversità
atmosferiche.

Con l'emendamento 14.Tab.13.20 puntiamo ad assegnare somme
più elevate alle Regioni per la concessione del concorso negli interessi
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sui mutui decennali, con preammortamento triennale, o contributi per
la ricostituzione, il ripristino e la riconversione delle attrezzature e
strutture fondiarie aziendali.

Con l'emendamento 14.Tab.13.21 tendiamo ad aumentare somme
da erogare ormai vecchissime, di volta in volta riportate a residui nel
bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, somme da asse-
gnare alle Regioni per la concessione del concorso negli interessi sui
mutui quindicennali, con ammortamento quinquennale, o contributi,
per la ricostituzione degli oliveti ed il vivaismo monocolturale specia-
lizzato alla produzione dell'olivo. Voglio ricordare che questo è uno
stanziamento del 1986 ancora non erogato a coloro che hanno ricosti-
tuito gli oliveti in Liguria e in Italia centrale; sarebbe francamente il
caso che finalmente si mettesse fine alla voce «residui» e si erogasse
questo finanziamento.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Io dichiaro che le afferma-
zioni del senatore Margheriti sono corrispondenti ad una realtà che
esiste, ma per i motivi che ho indicato all'inizio, che sono quelli
illustrati dal Governo, dovrei esprimermi in modo contrario a questo
emendamento. Vorrei però proporre al collega Margheriti un eventuale
ritiro di questo e degli emendamenti nno 19, 20 e 21, con trasforma-
zione in ordine del giorno.

MARGHERITI. Questo lo faremo in Aula.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Con
le stesse motivazioni e lo stesso invito del senatore Carlotta, esprimo
parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se, uditi gli inviti del
relatore e del rappresentante del Governo, intendono ritirare i propri
emendamenti.

MARGHERITI. No, signor Presidente, li manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.18, presen-
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

NOD è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.19. Ne do lettura:

Al capitolo 7456, aumentare la previsione di cassa da lire
150.000.000.000 a lire 236.000.000.000.

14.Tab.13.19 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Lops,

SCIVOLEITO

Questo emendamento è già stato illustrato.
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CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.19, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.20. Ne do lettura:

Al capitolo 7460, aumentare la previsione di cassa da lire
60.000.000.000 a lire 180.115.000.000.

14.Tab.13.20 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps,

SCIVOLETTO

Questo emendamento è già stato illustrato.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.20, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.21. Ne do lettura:

Al capitolo 7461, aumentare la previsione di cassa da lire
58.837.000.000 a lire 108.308.000.000.

14.Tab.13.21 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps,

SCIVOLETTO

Questo emendamento è già stato illustrato.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.21, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Dichiaro improponibile il seguente emendamento del senatore
Margheriti:

Al capitolo 7503 (Somma da assegnare alle Regioni per concorso
negli interessi sui mutui di miglioramento fondiaria autorizzati dagli
organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito
agrario), incrementare, nella parte cassa, lire 25.000.000.000 con una
corrispondente riduzione per lire 10.000.000.000 dal capitolo 363 (AIMA)
e per lire 15.000.000.000 dal capitolo 7966.

14.Tab.13.22 MARGHERITI

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.23. Ne do lettura:

Al capitolo 7505, aumentare la previsione di cassa da lire
170.408.000 a lire 256.000.000.

14.Tab.13.23 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Questo emendamento si illustra da sè, signor Pre~
sidente.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.23, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.Tab.13.24. Ne do lettura:

Al capitolo 7508, aumentare la previsione di cassa da lire
11.000.000.000 a lire 15.000.000.000.

14.Tab.13.24 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO
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MARGHERITI. Questo emendamento si illustra da sè, signor Pre~
sidente.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.24, presen-
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 14.Tab.13.25. Ne do lettura:

Al capitolo 7510, ridurre lo stanziamento in conto residui da lire
1.481.627.000 a lire 981.627.000 e quello in conto competenza da lire
18.113.772.000 a lire 17.113.772.000.

14.Tab.13.25 COSSUTTA,CROCETTA,LIBERTINI

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.Tab.13.25, presen~
tato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell' emendamento 14.Tab.13.26. Ne do lettura:

Al capitolo 7539, aumentare la previsione di cassa da lire
30.000.000.000 a lire 82.825.640.000.

14.Tab.13.26 MARGHERlTI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Questo emendamento si illustra da sè, signor Pre~
sidente.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su questo emendamento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento l4.Tab.13.26, presen~
tato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti:

Al capitolo 7695, prevedere sia in conto residui che in conto cassa la
spesa di lire 100.000.000.

l4.Tab.13.27 COSSUTTA, C RaCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7703, prevedere sia in conto residui che in conto cassa la
spesa di lire 500.000.000.

l4.Tab.13.28 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7709, prevedere sia in conto residui che in conto cassa la
spesa di lire 500.000.000.

l4.Tab.13.29 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7713, prevedere sia in conto competenza che in conto
cassa la spesa di lire 500.000.000, con riduzione di pari importo in
conto competenza e residui nel capitolo 1115.

l4.Tab.13.30 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
sugli emendamenti in esame.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il
parere del Governo è contrario.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti da 27 a 30.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento n. 31, presentato dal
senatore Margheriti:

Al capitolo 7717, aumentare la previsione di cassa da lire
40.000.000.000 a lire 52.340.104.000.

l4.Tab.13.3l MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps,

SCIVOLETTO

MARGHERITI. Signor Presidente, l'emendamento da noi presen~
tato diventa molto significativo in questi giorni, come lo è stato nel
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periodo estivo. Infatti, esso tende ad accrescere lo stanziamento per il
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, relativi alla rea~
lizzazione delle opere irrigue di competenza statale.

Sappiamo tutti che per l'irrigazione della VaI di Chiana ci sono
opere iniziate da anni, di competenza statale, per la raccolta delle acque
e per la canalizzazione, che non sono state concluse.

Perciò, se vogliamo evitare la siccità nel periodo estivo e le
alluvioni nel periodo autunnale, dovrebbe essere incrementato il fondo,
che è ora talmente esiguo da non consentire il completamento delle
opere.

Come ho già detto, si tratta di opere che bisogna solo completare.
Sarebbe davvero uno spreco non portarle a termine; fra l'altro, le ditte
appaltatrici, con la revisione dei prezzi, prenderebbero molti più soldi
di quelli che noi proponiamo di dare oggi per il completamento di
queste opere.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
sull' emendamento in esame.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei
far presente al senatore Margheriti che alla Camera si sta lottando
contro il tempo perchè il provvedimento relativo della VaI di Chiana sia
approvato entro il mese. Diversamente ci sarebbero rischi di carattere
patrimoniale; e se non riusciremo a varare la legge sarà emanato un
decreto.

Nella proposta di legge che ho menzionato ieri, e che riguarda i
consorzi di bonifica e di irrigazione, sono previsti mutui fortemente
agevolati, e sono previsti circa 250 miliardi di contributi, anche a fondo
perduto, da dare a tutti i progetti debitamente approvati.

Esprimo, per le motivazioni che ho fornito, parere contrario
sull'emendamento n. 31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 31.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dei successivi emendamenti nno 32 e 33 di cui
do lettura:

Al capitolo 7756, aumentare lo stanziamento di cassa da lire
25.000.000 a lire 30.000.000.

14.Tab.13.32 COSSUTTA, CROCETTA, LIBERTINI

Al capitolo 7966, aumentare la previsione di cassa da lire
15.000.000.000 a lire 85.000.000.000.

14.Tab.13.33 MARGHERITI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps,

SCIVOLETTO
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CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
sugli emendamenti in esame.

NOCI. Anche il parere del Governo è contrario.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti nno 32 e 33.

PRESIDENTE. Passiamo all' esame degli ordini del giorno relativi al
disegno di legge finanziaria.

Il primo ordine del giorno, di cui do nuovamente lettura è il
seguente:

«La Commissione agricoltura del Senato,

considerato che l'acqua costituisce elemento primario ed indi~
spensabile per lo sviluppo delle attività agricole e che i sistemi di
irrigazione rappresentano strumenti preziosi ed insostituibili per una
agricoltura moderna, competitiva ed avanzata; considerato che l'attuale
disponibilità di acqua per l'agricoltura presenta marcate differenzia~
zioni territoriali (75% al Nord; 7% al Centro; 18% al Sud ed Isole) e
notevoli variazioni in rapporto agli andamenti meteorici;

considerato che negli ultimi anni la persistente e grave siccità ha
evidenziato enormi problemi strutturali concernenti i sistemi di rac~
colta, di incremento, di distribuzione, di gestione e di utiizzazione delle
risorse idriche in agricoltura, con ripercussioni negative in tutto il
Paese ed in particolare nelle aree meridionali;

considerato che si rende necessario ed improcrastinabile l'elabo-
razione e l'attuazione di un Progetto acqua per l'agricoltura, attraverso
adeguati finanziamenti che consentano il completamento delle opere di
raccolta e distribuzione delle acque (invasi, canalizzazioni), la diffu-
sione di tecniche per accrescere la piovosità, l'impiego di acque
salmastre, reflue, l'utilizzazione dei processi di dissalazione, nonchè
l'adozione di tecniche di irrigazione che favoriscano il risparmio
dell'acqua;

considerato che la maggiore crescita dei costi di produzione dei
prodotti agricoli nazionali in un quadro comunitario di prezzi dei
prodotti agricoli vincolati al tasso europeo di inflazione, riduce non
solo il margine di reddito dei produttori agricoli ma anche la competi-
tività complessiva dell'agricoltura italiana;

considerato, infine, che i costi di produzione dei prodotti agricoli
si accrescono, in modo pesante, in rapporto a vari fattori fra i quali
l'incidenza elevata delle tariffe relative all'energia elettrica impegnata
dalle aziende agricole per il sollevamento dell'acqua,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, con la massima sollecitudine, un
Progetto acqua per l'agricoltura, basato su una chiara individuazione
delle risorse finanziarie necessarie, delle competenze regionali e degli
assetti istituzionali, delle priorità di intervento, a partire dal completa-
mento delle opere di raccolta e distribuzione dell'acqua e che tenga
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conto degli elementi che emergono dall'indagine conoscItIva sulle
Risorse idriche in agricoltura, già avviata dalla 9a Commissione perma~
nente del Senato;

a concordare con l'ENEL ed eventuali altri produttori di energia
elettrica tariffe ridotte (così come avviene per il settore industriale) per
il consumo di energia elettrica impegnata, per fini produttivi ed
aziendali, dai produttori agricoli».

(0/3003/1/9) SclVOLETIO, NEBBIA, CASCIA, CASADEI LUCCHI,

Lops, MARHERITI

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Condivido pienamente lo
spirito dell'ordine del giorno in esame.

Vorrei solo rilevare che l'ultimo capoverso mi lascia piuttosto
perplesso. Esiste una proposta di legge per ottenere delle agevolazioni
tariffarie legate alla riduzione fiscali, ma nutro dei dubbi sull'ipotesi di
ottenere un risultato nel senso indicato dall'ordine del giorno.

PEZZULLO. Sarebbe opportuno applicare le tariffe previste per
l'impiego notturno di energia ed adottare un sistema analogo a quello
dell'industria.

In ogni caso, come ha fatto rilevare il relatore Carlotta, sarebbe
opportuno adottare una formulazione più adeguata.

PRESIDENTE. Propongo al senatore Scivoletto di sostituire nella
parte finale del dispositivo la parola «concordare» con quella «esami~
nare» ed aggiungere dopo la parola «elettrica» le parole «la possibilità
di».

SCIVOLETTO. Accolgo la proposta di modifica avanzata dal Pre~
sidente.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo accoglie volentieri l'esigenza di un progetto~acqua per l'agri~
coltura.

Mi permetto di fare una minima osservazione, cioè, laddove si dice:
«con la massima sollecitudine», io direi: «non appena sarà pronto
l'esame fatto dall'apposita Commissione del Senato», così almeno si
parte da un presupposto: la sollecitudine leghiamola a un fatto certo
avvenuto. La sollecitudine dovrebbe partire dal giorno in cui il Senato
avrà terminato il suo studio.

Per quanto riguarda il «concordare» o l'«esaminare» con l'ENEL, io
concordo di più sull' «esaminare» che non sul «concordare», anche
perchè sono diverse le istituzioni e le implicazioni non sono poche. Ma
badate che, per quanto riguarda i consorzi di bonifica, questo avviene
già, non c'è una differenza rispetto al mondo industriale. Ora, tutto sta
a vedere e a conoscere; dalle mie parti c'è un vecchio slogan che dice:
«Conoscere per partecipare»; bisogna conoscere quale tipo di esigenza
viene denunciato o manifestato per poter intervenire, non si può, ad
esempio, dire all'ENEL: «Signori, noi vogliamo che in questo settore i
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trattamenti siano uguali a quelli di tutti gli altri», perchè la risposta
sarebbe: «Sono già così», per i consorzi di bonifica infatti sono già così.
Esistono altri soggetti oggi trattati differentemente che dovrebbero
essere messi in queste condizioni? O noi li individuiamo, e diamo un
significato alla richiesta, oppure, diversamente, è una ripetizione,
perchè si chiede una cosa che già viene data.

PRESIDENTE. Allora, sostituendo alla parola: «concordare» la
parola: «esaminare» ed, aggiungendo dopo la parola: «elettrica» le
parole: «la possibilità di», mi pare che ci sia il consenso anche del
Governo.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Qui si
dice: «cosÌ come avviene per il settore industriale», ma avviene anche
in agricoltura; se ci sono altri soggetti indichiamoli, altrimenti cosa
esaminiamo? Con chi? Perchè?

SCIVOLETTO. Guardi che, almeno in uno dei documenti che, nel
corso dell'indagine, ha portato l'Associazione nazionale bonifiche, alla
fine una delle obiezioni che viene sollevata è proprio questa: «Si ritiene
quindi che, a prescindere dagli oneri di manutenzione, una misura utile
che avrebbe una incidenza rilevante sull'abbattimento dei costi po-
trebbe essere quella di tariffe agevolate di energia elettrica rispetto a
quelle in vigore».

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Ma,
appunto, maggiormente agevolate rispetto ad una agevolazione che
c'è già.

SCIVOLETTO. No, non c'è scritto «maggiormente agevolate».

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Comunque accolgo questo ordine del giorno con le modifiche
proposte.

PRESIDENTE. Allora non c'è bisogno di porre in votazione questo
ordine del giorno, accolto dal Governo con le integrazioni accettate dal
proponente e fatte proprie dal relatore.

È stato poi presentato, da parte dei senatori Lops ed altri, il
seguente ordine del giorno:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

constatato:
che con l'estensione del sistema di calcolo introdotto dalla

legge 2 agosto 1990, n. 233, le previsioni della contribuzione a carico
dei coltivatori diretti per il Servizio sanitario nazionale per il 1992
saranno di lire 453.640 per le zone di piano e di lire 226.820 per le zone
di montagna e svantaggiate;

che il comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge di accom-
pagnamento della "finanziaria" 1992 (Disposizioni in materia di finanza
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pubblica, atto Senato n. 3004) prevede che la partecipazione alla spesa
farmaceutica anche dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, aumenterà
dal 40 per cento al 60 per cento così come aumenterà la quota base
sulle singole prescrizioni farmaceutiche nonchè per le prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale;

considerato:
che questi inutili balzelli in continuo aumento aggravano le già

precarie condizioni economiche dei contadini coltivatori, che si sono
visti ridotti i loro redditi in questi ultimi anni in generale, e quelli delle
zone svantaggiate e del Mezzogiorno in particolare, che subiscono
anche tassazioni di altro tipo derivanti da altre leggi dello Stato;

che tutte queste imposizioni contributive a carico delle aziende
contadine, fanno accelerare un processo già in atto di abbandono delle
campagne,

impegna il Governo:

a predisporre un disegno di legge di fiscalizzazione dei contributi
di malattia e sanità, nonchè l'abolizione di ogni forma di ticket sulla
partecipazione dei cittadini alle spese sanitarie, responsabilizzando le
Regioni, che devono assumere autonomia impositiva con una imposta
sul valore aggiunto destinato ai consumi finali».

(0/3003/2/9) Lops, CASCIA, CASADEl LUCCHI, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

LOPS. Do per illustrato questo ordine del giorno; io ieri, durante il
mio intervento, ho specificato di che si tratta e ora rinnovo, al relatore
ed al Governo, l'invito a essere accorti su questa questione.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Io anche in questo caso
accetto l'ordine del giorno nello spirito, cioè lo accetto nelle motiva~
zioni che sono serie e quindi accettabili. Però vorrei chiedere ai
presentatori di attuare alcune modeste modifiche.

Dopo «considerato:», laddove si dice: «che questi inutili balzelli», io
suggerirei di mettere invece le parole: «che questo continuo aumento
aggrava» .

Poi, dopo le parole: «impegna il Governo:», nella parte in cui si
dice: «a predisporre un disegno di legge di fiscalizzazione dei contributi
di malattia e sanità», su cui sarei d'accordo, che poi continua dicendo:
«nonchè l'abolizione di ogni forma di ticket}', io qui proporrei di dire:
«nonchè rivedere il sistema di applicazione dei ticket». Con queste
modifiche, io sarei pienamente d'accordo nell'accogliere l'ordine del
gIOrno.

NOCI, sottosegretario di Staio per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo dichiara il suo disaccordo ad affrontare un problema che
appartiene più alla Commissione lavoro che non alla Commissione
agricoltura. Per essere chiari, non è materia di competenza del Mini~
stero dell'agricoltura e foreste, questa è una materia specifica legata al
costo del lavoro, legata ai contributi, eccetera, che interessa la Commis~
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sione lavoro. Tutto quello che posso dire è chiedere di togliere la
parola: «balzelli» perchè non è vero che ogni cosa che si paga è un
balzello. Per il resto, non posso concordare laddove si dice: «l'abolizio~
ne di ogni forma di ticket sulla partecipazione dei cittadini»; io sono un
Sottosegretario del Ministero dell'agricoltura e non posso accogliere un
ordine del giorno che, per il 99 per cento, tolta la dizione: «La 9a
Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica», con detta Commissione non ha a che
fare. Scusate la franchezza. Forse voi siete molto più tecnici e preparati
del sottoscritto, ma io come Governo queste cose non le posso acco~
gliere, non perchè non sono di competenza del Governo nella sua
collegialità, ma perchè non competono al Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Allora noi abbiamo due possibilità: o i proponenti
tengono conto delle osservazioni del relatore e del Governo e modifi~
cano in conformità l'ordine del giorno che, in tal caso, tolta la parte che
riguarda i ticket e sostituite le parole: «che questi inutili balzelli»
sarebbe accettato dal relatore e dal Governo; oppure loro insistono e
allora, se il relatore crede, si può votare per parti separate.

Personalmente domando se non sia possibile parlare del disegno di
legge di fiscalizzazione, eccetera e fermarsi lì, perchè entrare nell'abo-
lizione dei ticket, cosa che in Aula il vostro Gruppo potrà fare certa~
mente, colleghi del PDS, in questa sede mi pare non dico non congruo,
perchè noi possiamo esprimere un voto della Commissione, ma certa~
mente un po' fuori dalla competenza della Commissione.

MICOLINI. Io mi permetto di dire, signor Presidente, colleghi,
prima di tutto che ho sentito ieri sera, per esempio, parlare di riduzione
al 40 o al 50 per cento dal 60 per cento che era stato proposto l'aliquota
dei ticket sanitari, cioè di una forte riduzione. In secondo luogo, ho
l'impressione che questa materia sia opportuno affrontarla in una
valutazione più globale, complessiva, pur essendo una materia molto
delicata per il settore dell'agricoltura, al momento dell'esame in Aula,
per vedere fino in fondo quali sono le posizioni complessive del
Governo sulla materia.

Noi certamente siamo in imbarazzo sulla legge n. 233 perchè la
valutazione e la gestione della legge n. 233 dà dei risultati drammatici,
per alcuni versi (pensate alle ultime fasce di reddito). Ci sono errori
formali, ma al di là di questo io credo che in questa sede non possiamo
che votare contro.

PRESIDENTE. Mi permetto di dare un suggerimento di carattere
metodologico. Se mettiamo l'ordine del giorno in votazione può darsi
che non passi; se il Governo non lo accoglie, ciò consente ai presenta-
tori di ripresentarlo in Aula. Vedano i presentatori di comportarsi come
ritengono.

CASCIA. Anche se non fosse accolto potrebbe essere ripresentato in
Aula.

PRESIDENTE. Certo.
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LOPS. Per quanto riguarda il problema della competenza ad
esaminare una determinata problematica, vorrei ricordare che la Com~
missione lavoro dice di essere stata «espropriata» dalla Commissione
bilancio. Noi sullo specifico problema delle condizioni dei coltivatori
diretti siamo stati, a nostra volta, «espropriati».

Il relatore ha dichiarato che introducendo alcuni accorgimenti,
come quello di eliminare l'espressione «inutili balzelli» ~ e sono

d'accordo con questa impostazione ~ sarebbe disponibile ad accettare
l'ordine del giorno in questione.

Egli ha proposto inoltre di modificare la parte del dispositivo in cui
si fa riferimento ai ticket.

Le discussioni che vi sono state ieri in seno alla maggioranza sulla
eventualità di rivedere la percentuale dei ticket dimostra che si tratta di
un problema aperto per la stessa maggioranza, ed a maggior ragione
per noi. Se la maggioranza ed il Governo ritengono di poter accettare
l'ordine del giorno ~ con le modifiche indicate ~ questo sarebbe un atto
di disponibilità che giudicherei positivamente.

PRESIDENTE. Si potrebbe modificare la parte iniziale del disposi~
tivo inserendo, prima delle parole «a predisporre», le altre «ad esami~
nare la possibilità di».

CARLOTTO. Il mio parere sull'ordine del giorno, con le modifiche
testè indicate è favorevole.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
Governo non può accogliere questo ordine del giorno. Basti pensare
alle differenti competenze ed a come il Ministro dell'agricoltura e
foreste non può intervenire sull'attività dei servizi veterinari. Come si
può immaginare che il Ministero dell'agricoltura possa intervenire nel

settore sanitario, quando non può neppure aver voce sugli antibiotici da
dare ai bovini?

La Commissione, ovviamente, può nella sua autonomia decidere
come meglio crede. Il Governo però ritiene che l'ordine del giorno in
esame, proposto nella Commissione agricoltura, non sia accoglibile.

PRESIDENTE. Senatore Lops, dopo le dichiarazioni del Governo,
insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 0/3003/2/9?

LOPS. Si, signor Presidente.

NEBBIA. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3003/2/9.

Non è approvato.

Passiamo all'esame del successivo ordine del giorno presentato dal
senatore Lops e da altri senatori:
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«La 9a Commissione permanente del Senato,

ritenuto:

che con il comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 3003
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ~ Legge finanziaria 1992) è previsto l'aumento percentuale di 0,9
punti dell'aliquota contributiva a carico dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri che avevano già subito in precedenza aumenti dell' 1 per cento
in virtù dell'articolo 18, comma 2 della legge n. 151 del 1991;

che i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, già subiscono il
pagamento dell'addizionale del 2 per cento sulle pensioni di reversibi~
lità pregresse in base al comma 4 dell'articolo 12 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e del contributo addizionale previsto dall'articolo 17 della
legge n. 160 del 1975, che pur essendo stato abrogato dalla legge n. 233
del 1990 è stato riproposto con la legge finanziaria del 1991;

che il Governo non ha rispettato gli adempimenti previsti dal
comma 6 dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, ristrutturazione
dell'INPS e dell'INAIL, nel quale si prevede l'assunzione e il ripiana~
mento da parte dello Stato del deficit patrimoniale e di esercizio della
gestione coltivatori diretti, nonchè l'assunzione dell'onere delle pen~
siani liquidate prima dello gennaio 1989 e delle pensioni di reversibi~
lità anche di quelle pregresse;

che questa situazione che grava invece in modo negativo sui
contadini ha prodotto, non solo la non equiparazione delle pensioni a
quelle di tutti i lavoratori dipendenti, bensì si sono visti aumentare e
triplicare il pagamento dei vari contributi previdenziali nell'arco di due
anni,

impegna il Governo:

1) a rispettare quanto stabilito dalla legge n. 88/89, in partico~
lare quanto disposto dall'articolo 37;

2) ad abrogare il disposto dell'articolo 18 comma 2 del decreto~
legge n. 151/91 convertito con la legge n. 202/91 e in subordine a non
aumentare l'aliquota dello 0,9 per cento previsto dal disegno di legge
n. 3003;

3) ad abrogare l'addizionale del 2 per cento sulle pensioni
pregresse prevista dall'articolo 12 della legge 233/90 perchè anacroni~
stico in quanto il gettito supera il fabbisogno;

4) ad abrogare l'addizionale prevista dall'articolo 17 della legge
n. 160/75 in quanto contrasta con il nuovo sistema di calcolo dei
contributi dovuti alla gestione e anche perchè rifà alla abrogazione che
avvenne nella legge 233/90».

(0/3003/3/9) Laps, CASCIA, CASADEl LUCCHI, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

LOPS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho illustrato le moti~
vazioni che sono alla base di questo ordine del giorno durante i miei
precedenti interventi.

Vorrei esortare la maggioranza a rivedere le proprie posizioni,
perchè questi problemi sono reali e non riguardano solo il mio Gruppo.
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Tutte le organizzazioni professionali e contadine hanno detto chiara~
mente che il Governo deve rispettare ciò che è stabilito nella legge
n. 233 del 2 agosto 1990.

Le organizzazioni professionali hanno posto il problema degli
aumenti contributivi, dovuti alle varie addizionali, come l' 1 per cento di
aumento dello scorso anno stabilito nella legge finanziaria, e l'aumento
dello 0,9 per cento dell'aliquota contributiva quest'anno a carico dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Come ho già specificato nell'ordine del giorno, queste categorie
subiscono già il pagamento dell'addizionale del 2 per cento sulle
pensioni di reversibilità pregresse. Non si capisce più a quanto am~
monta il numero delle pensioni di reversibilità pregresse.

Vi sono poi altre addizionali sui contributi che versano le aziende.
La maggioranza deve allora fare un serio ed attento esame della
situazione; per parte nostra, ci riserviamo di presentare emendamenti
alla legge finanziaria in Aula.

La Commissione deve dimostrarsi sensibile alle esigenze e alle
problematiche dei contadini ed assumere delle decisioni che vadano
loro incontro.

Rinnovo pertanto il mio invito al Governo, al relatore ed alla
maggioranza ad esprimersi favorevolmente sull'ordine del giorno in
esame.

MICOLlNI. Signor Presidente, una breve considerazione. I pro~
bIemi richiamati dall'ordine del giorno dovranno senz'altro essere
affrontati dal Governo. Tuttavia ritengo che non sia possibile affrontarli
ora, in questa sede, con degli ordini del giorno, perchè si tratta di
questioni delicate per le quali chiederemo nel momento e nella sede
opportuni le necessarie modifiche legislative.

Il Gruppo della Democrazia cristiana chiede comunque una vota~
zione per parti separate, poichè sulla prima parte, fino al punto 1 del
dispositivo concordiamo, sulla restante parte invece non siamo d'ac~
corda.

La disposizione di legge indicata nel punto 1 del dispositivo risolve
molti dei problemi indicati; le altre questioni devono essere risolte con
la contrattazione fra le parti: non è questa la sede per affrontarle.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Mi rendo conto che gli
argomenti affrontati nell'ordine del giorno sono di notevole importanza
ed investono una rilevante problematica legislativa. Essi però non sono
di competenza della nostra Commissione, come ha dichiarato il Sotto~
segretario.

Volevo ricordare che nalla mia relazione ho fatto riferimento a
questi temi di carattere sociale e previdenziale, per cui non posso
esimermi dal dare un mio parere, proprio per coerenza con quanto io
ho indicato nella mia relazione.

Condivido però anche le affermazioni del collega Micolini e,
mentre per quanto riguarda il primo spunto sono fermamente deciso a
esprimermi in senso positivo, con l'invito ai presentatori a modificare
eventualmente il termine: «rispettare» con: «dar seguito a», non posso
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esprimermi sul punto 2) del dispositivo, perchè dovrebbe essere fatta
una valutazione molto più ampia che comunque compete al Governo.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Carlotta, mi permetto di intervenire:
a parte il merito, il Governo non può abrogare nessuna legge, nessun
articolo, tocca al Parlamento farlo. Quindi non dico che mi sembrereb~
bero improponibili, ma inviterei veramente i presentatori a ritirare i
punti 2), e 3) e 4) del dispositivo, perchè possono essere oggetto di
un'iniziativa parlamentare (anche in questa Commissione), non certo di
un ordine del giorno che impegni il Governo. Questo semplificherebbe
anche le cose rispetto all'entrare nel merito.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Io sono d'accordo con lei,
Presidente sul fatto che effettivamente questo è un problema che non
può essere definito in questa Commissione e in questa situazione, però
vorrei rimandare, per quanto riguarda il punto 3), per dare forza ad
un'iniziativa parlamentare che è in atto, al fatto che esiste la necessità
di calcolare quelli che sono gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ar~
ticalo 12 della legge n. 233, perchè, da quanto risulta ai patronati e alle
organizzazioni professionali, l'integrazione per l'INPS è molto supe~
riore a quello che è il fabbisogno reale e quindi quella aliquota
associativa del 2 per cento pare che sia sproporzionata.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo rimane dell'avviso di prima. La parte dell'ordine del giorno
che impegna il Governo a rispettare una legge dello Stato è accoglibile;
per la parte rimanente, l'ordine del giorno non può essere preso in
considerazione perchè tratta di materie che esulano dalle competenze
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PEZZULLO. Io condivido le tesi esposte dal senatore Micolini e dal
relatore Carlotta e invito i presentatori ad adeguarsi alle richieste
formulate: in questo caso il Gruppo socialista voterà a favore dell'or~
dine del giorno.

PRESIDENTE. Allora, mi pare di poter riassumere la situazione in
questi termini: c'è il consenso del Gruppo democristiano, del Gruppo
socialista e del relatore fino al punto 1) della parte recante impegno per
il Governo, purchè, secondo il relatore, nel punto 1) stesso, anzichè:
«rispettare», si scriva: «dar seguito a», cosa che credo non muti la
sostanza.

LOPS. Vorrei solo dire che sono d'accordo con la proposta di
sostituire la parola: «rispettare» con le altre: «dar seguito a»; per quanto
riguarda gli altri punti, io proporrei quanto segue. Prendendo atto di
ciò che diceva il Presidente, cioè che è impossibile che il Governo
abroghi, eccetera, modificherei l'ordine del giorno nel senso di impe-
gnare il Governo a proporre di abrogare, eccetera.

Se la maggioranza non è di questo avviso, allora votiamo per parti
separate: fino al punto 1) del dispositivo e dal punto 2) di esso fino alla
fine.
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NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo mantiene la propria posizione con una preghiera: poichè il
Governo non può dare per scontato che non ha rispettato le leggi, al
terzo capoverso propongo di sostituire le parole: «non ha rispettato gli»
con le altre: «non ha dato seguito agli».

PRESIDENTE. Allora, riassumo lo stato della questione. Il Governo
ritiene che, al terzo punto delle premesse, dove si dice: «che il Governo
non ha rispettato gli adempimenti» , potrebbe accettare una dizione
diversa, cioè: «che il Governo non ha dato seguito agli adempimenti».
Accettano i presentatori questa modifica?

LOPS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che il terzo capoverso della parte
introduttiva dell'ordine del giorno va modificata nel senso dianzi
indicato.

Poi, il primo punto del dispositivo viene modificato, se i presenta~
tori sono d'accordo, nel senso che la parola: «rispettare» viene sostituita
dalle altre: «dar seguito a».

LOPS. Siamo d'accordo anche con questa modifica, signor Pre~
sidente.

PRESIDENTE. Allora, con queste modifiche, udito il consenso dei
Gruppi che si sono espressi e del Governo, passiamo alla votazione per.
parti separate dell'ordine del giorno in esame.

Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno n. 0/3003/3/9,
presentato dal senatore Lops e da altri senatori, cioè la parte dall'inizio
dell'ordine del giorno stesso fino al punto 1) del dispositivo, con le
modifiche proposte.

È approvata.

Metto ora ai voti la seconda parte dello stesso ordine del giorno,
cioè quella dal punto 2) del dispositivo fino alla fine, con la modifica,
proposta dal senatore Lops, delle parole: «ad abrogare», ovunque
ricorrano, con le parole: «a proporre la modifica».

NOD è approvata.

Passiamo ora all'esame del seguente ordine del giorno, presentato
dai senatori Casadei Lucchi ed altri, nel quale i presentatori hanno
recepito alcune mie proposte di modifica formale di talune parti:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

valutata la necessità di una efficace politica delle aree ad econo~
mia montana, per l'incidenza che può avere sul piano economico
sociale ed ambientale in un paese come l'Italia anche per le particolari
caratteristiche geo~morfologiche;
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considerato che ciò può essere ottenuto solo con una legge
quadro organica che sia di orientamento e di sostegno alla articolata
realtà istituzionale ed ai numerosi soggetti operanti la cui ottica locale
o settoriale rischia di creare inoperosità o contraddizioni paralizzanti;

ritenuto opportuno che l'iniziativa parlamentare in sede di Com-
missione sia integrata da una proposta del Governo;

ritenuto altresì che il Governo abbia ottenuto quanto predisposto
da un apposito comitato ministeriale,

impegna il Governo:

a presentare in tempo utile, al fine della approvazione nella
presente legislatura, un disegno di legge quadro per la montagna».

(0/3003/4/9) CASADEl LUCCHI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLETIO

CASADEl LUCCHI. Ho già illustrato quest'ordine del giorno, signor
Presidente.

NEBBIA. Sono favorevole a questo ordine del giorno.

MICOLINI. Anch'io sono favorevole a questo ordine del giorno e
mi auguro che esso sia accolto da tutti i Gruppi.

PEZZULLO. Sono favorevole all'ordine del giorno in esame.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
sull'ordine del giorno in esame e mi fa piacere che il senatore Micolini
abbia proposto che tutti lo firmino. Sarei soddisfatto se vi fosse
l'adesione di tutti i Gruppi, perchè è un ordine del giorno che va nella
direzione indicata da 104 colleghi del Senato quando hanno sottoscritto
la nostra proposta di legge.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il
Governo accoglie questo ordine del giorno che prevede la figura
«dell'agricoltore-ambiente». Esprimo pertanto parere favorevole, e così
pure sull'ordine del giorno seguente, che risponde a quanto ha detto il
Ministro stamane. Il Governo infatti condivide appieno le indicazioni
fornite in questi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3003/4/9 con
le modifiche da me proposte, presentato dal senatore Casadei Lucehi e
da altri senatori, con l'intesa che detto ordine del giorno sarà firmato
dai componenti degli altri Gruppi e dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3003/5/9, di cui do
lettura:
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La 9a Commissione del Senato,

considerata l'incidenza via via più crescente della politica comu~
nitaria in materia agricola;

vista la necessità di approdare velocemente ad una sua nuova
strategia, in considerazione della riconosciuta impraticabilità nel pro~
seguire il meccanismo del sostegno dei prezzi, con la conseguente
spinta aUa crescita delle produzioni, specie quelle cerealicole, utile
certamente in tutta una prima fase in cui l'Europa era deficitaria, ma
assurda ora che da tempo si registrano strutturali sovrapproduzioni,

valutato che la proposta contenuta nella bozza del Commissario
Mac Sharry costringe l'Italia, più che a pronunciarsi con una serie di no,
a cimentarsi neUa elaborazione di una vera strategia alternativa, che
sappia indicare non solo l'abbattimento di macroscopiche storture ma
un quadro di programmazione indicante quali produzioni e scambi
privilegiare, facendo della qualità non un elemento tattico bensì un
vero e proprio indirizzo strutturale al pari della componente relativa
alla salvaguardia ambientale;

impegna il Governo a presentare con la massima autorevolezza e
sollecitudine una propria proposta, per discutere la quale sia chiamato
anche il Parlamento, ciò altresì al fine di rendere coerenti gli interventi
cui dovrà incardinarsi la nuova legge poliennale di spesa aU'o.d.g. dei
lavori di questa Commissione.

(0/3003/5/9) CASADEl LUCCHI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLEITO

PRESIDENTE. Vorrei suggerire al senatore Casadei Lucchi di
introdurre alcune modifiche di carattere formale nell'ordine del giorno
che ha presentato. Proporrei innanzitutto di eliminare, nel dispositivo
al secondo e terzo rigo, le parole «per discutere la quale sia chiamato
anche il», e dire semplicemente «a presentare (...) una propria proposta
al Parlamento».

Propongo di eliminare, le parole «con la massima autorevolezza e»
in quanto il Governo è, per la sua stessa veste istituzionale, autorevole.

Ritengo inoltre sia meglio dire, al penultimo rigo del dispositivo
stesso, invece de «gli interventi cui dovrà incardinarsi la nuova legge»,
«gli interventi previsti dalla nuova legge».

Per quanto riguarda la parte iniziale, vorrei segnalare che nel
primo capoversa, laddove si dice «considerata l'incidenza, via via più
crescente,» il più sia del tutto pleonastico, per cui meglio sarebbe
eliminario.

Nel secondo capoverso della premessa mi permetterei di suggerire
al presentatore di sostituire le parole «di approdare velocemente ad»
con le altre «di definire con urgenza». Sempre in questa parte della
premessa, sarebbe meglio dire, invece che «nel proseguire il meccani-
smo del sostegno dei prezzi», «del solo meccanismo del sostegno dei
prezzi».

MICOLINI. La terza parte della premessa dell'ordiné del giorno
richiama la terza opzione illustrataci stamane dal Ministro. Se non sarà
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accolta una nostra posizione alternativa, dovremo operare una media~
zione ~ come ha detto giustamente il Ministro ~ che non può essere
solo un cambiamento radicale nella politica dei prezzi. Non possiamo
semplicemente pensare di contrapporre una nostra politica alternativa,
che condivido, ma dobbiamo anche gestire le situazioni contingenti.
Esso perchè occorre pensare ad una mediazione che lasci un ampio
spazio alla contrattazione.

CASADEl LUCCHI. Signor Presidente, accolgo le modifiche che
sono state da lei proposte.

PRESIDENTE. Mi permetto di suggerire: «impegni il Governo nella
sua collegialità».

CASADEl LUCCHI. Va bene.

MICOLINI. Al terzo capoversa, laddove si dice: «a cimentarsi nella
elaborazione» suggerirei di scrivere invece: «a tentare di cimentarsi
nella elaborazione».

PRESIDENTE. Io invece, anzichè dire: «a cimentarsi nella elabora~
zione», scriverci: «a elaborare».

CASADEl LUCCHI. Sono d'accordo su quest'ultima proposta.

MARGHERITI. Io toglierei, dopo la parola: «strategia», la parola:
«alternativa» perchè ci sono strategie sulle quali si può concordare ed
altre no.

CASADEl LUCCHI. Signor Presidente, vorrei far notare che la
dizione: «strategia alternativa» intende riferirsi ad una strategia alterna~
tiva all'attuale; c'è una proposta Mac Sharry e l'Italia dovrebbe presen~
tare una vera strategia alternativa all'attuale, ritenuto che quella Mac
Sharry non fosse tale.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Sono
d'accordo con l'osservazione del senatore Casadei Lucchi.

PRESIDENTE. D'accordo. Scriveremo dunque: «a elaborare una
strategia alternativa».

Si dice poi nell'ordine del giorno: «che sappia indicare non solo
l'abbattimento di macroscopiche storture ma un quadro di programma~
zione indicante quali produzioni e scambi privilegiare, facendo della
qualità non un elemento tattico bensì un vero e proprio indirizzo
strutturale al pari della componente relativa alla salvaguardia ambien~
tale». Va bene così?

MICOLINI. Certo, perchè la qualità rientra in pieno in quello che
diciamo noi: non siamo un paese di monocolture, senatore Casadei
Lucchi (è quello che lei vuoI dire, immagino). Siamo il paese dell'orto~
frutta, del vino, eccetera, ed in questo investiamo il nostro contributo.
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NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il
Governo è favorevole all'ordine del giorno in esame, nel testo mo-
dificato.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Anch'io sono favorevole
all'ordine del giorno in esame, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3003/5/9,
presentato dal senatore Casadei Lucchi e da altri senatori, che, nel testo
modificato, risulta così formulato:

.
«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerata l'incidenza via via crescente della politica comunita-
ria in materia agricola;

vista la necessità di definire con urgenza una sua nuova strategia,
in considerazione della riconosciuta impraticabilità del solo meccani-
smo del sostegno dei prezzi, con la conseguente spinta alla crescita
delle produzioni, specie quelle cerealicole, utile certamente in tutta
una prima fase in cui l'Europa era deficitaria, ma assurda ora che da
tempo si registrano strutturali sovrapproduzioni;

valutato che la proposta contenuta nella bozza del commissario
Mac Sharry costringe l'Italia, più che a pronunciarsi con una serie di no
a elaborare una strategia alternativa, che sappia indicare non solo
l'abbattimento di macroscopiche storture ma un quadro di programma-
zione indicante quali produzioni e scambi privilegiare, facendo della
qualità non un elemento tattico bensì un vero e proprio indirizzo
strutturale al pari della componente relativa alla salvaguardia am-
bientale,

impegna il Governo nella sua collegialità:

a presentare con sollecitudine una propria proposta, al Parla-
mento, ciò altresì al fine di rendere coerenti gli interventi previsti dalla
nuova legge poliennale di spesa all'ordine del giorno dei lavori di
questa Commissione».

(0/3003/5/9) CASADEl LUCCHI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

È approvato.

Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno, presentato dai
senatori Cascia ed altri:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato che il comma 13 dell'articolo 2 del disegno di legge
finanziaria 1992 stabilisce l'importo massimo delle garanzie per il
rischio di cambio sui prestiti esteri,
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impegna il Governo:

1) ad aumentare la quota di tali prestiti esteri da destinare agli
investimenti agricoli;

2) a permettere la completa utilizzazione di tale quota».

(0/3003/6/9) CASCIA, CASADEl LUCCHI, Laps, MARGHERITI,

SCIVOLETTO

CASCIA. Diamo per illustrato questo ordine del giorno.

CARLOTTO, relatore alla Commissione. Sono favorevole a questo
ordine del giorno.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Sono
ultrafavorevole a questo ordine del giorno, dovendo in questi giorni
ragionare con alcuni paesi rivieraschi per esportare i nostri prodotti e il
nostro bestiame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n.
0/3003/6/9.

MICOLINI. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo ordine del
giorno.

PIERRI. Anche il nostro Gruppo voterà a favore di questo ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.0/3003/6/9,
presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

L'esame e la votazione degli ordini del giorno sono così esauriti.
Resta ora da conferire il mandato ad esprimere il parere nel

rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio.

CARLOTTO, relato re alla Commissione. Sarò breve: anche se ieri
sera mi sono preparato un intervento piuttosto lungo, lo tralascio
perchè non credo sia necessario, soprattutto considerato che il Ministro
è già intervenuto. Quindi mi limito ad alcune considerazioni.

Intanto ringrazio il Presidente per avermi affidato questo incarico
che ho svolto con entusiasmo, anche se le tematiche e i problemi che
sono stati elencati e discussi sono impegnativi e se non tutte le risposte
che noi ci attendevamo sono venute dal Ministro. Devo dare atto che ci
sono state alcune risposte, ma credo che dall'intervento finale che farà
il Sottosegretario, che ringrazio, ci sarà la possibiità di avere ulteriori
chiari menti per conoscere l'atteggiamento e le posizioni del Governo.

Ringrazio coloro che sono intervenuti, nell'ordine i senatori Ca-
scia, Crocetta, Lops, Pezzullo, Casadei Lucchi, Micolini, Scivoletto e
Margheriti, e devo evidenziare che anche le chiose che ha fatto il
Sottosegretario sono state molto puntuali e anche opportune.
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Alcuni colleghi (i senatori Cascia, Lops e, soprattutto, Margheriti) si
sono soffermati sulle indicazioni e sulle considerazioni della mia
relazione. Pur nelle ovvie differenziazioni, si è seguito un filo logico
nella discussione che ha avuto origne dalla mia relazione. Dalla
discussione generale emergono chiari un messaggio e una indicazione
rivolti non soltanto al Governo ed alla maggioranza ma a tutte le forze
politiche e sociali, all'intero paese, messaggio e indicazione che vo~
gliono evidenziare con forza come l'agricoltura meriti maggiore consi~
derazione per quello che è, per quello che rappresenta nel contesto
sociale ed economico del paese.

Qualcuno ha parlato di contraddittorietà e di esigenza di coerenza:
ciascuno di noi svolge un ruolo politico ed i suoi atteggiamenti, i suoi
comportamenti e scelte derivano da convinzioni che hanno radici
lontane; non è coerenza non essere coerenti con noi stessi e con le
scelte di fondo che ci impegnano lealmente nei confronti di forze
politiche che hanno responsabilità di Governo. Queste scelte e questa
realtà non ci limitano, però, nelle nostre espressioni culturali e non ci
obbligano a rinunciare alla denuncia di una situazione che penalizza o
comunque non favorisce nella giusta misura un importante settore
primario qual è l'agricoltura.

La condivisione di moite delle osservazioni degli esponenti della
opposizione, il riconoscermi in una cultura che, quale esponente di un
mondo contadino e periferico, mi è congeniale non mi esime dalI'espri~
mermi coerentemente in linea con la maggioranza alla quale appar~
tengo e con il Governo che sostengo.

n senatore Margheriti, ma anche altri, hanno concluso responsabil~
mente la loro dichiarazione con la consapevolezza, della necessità di
procedere al risanamento dei conti pubblici, perchè tutti ben sappiamo
che questo significa presentarci alla scadenza europea con le carte in
regola e dare anche maggior forza al Governo e, quindi, al Ministro
dell'agricoltura, in relazione a quella trattativa, a quelle esigenze che si
ribaltano in positivo o in negativo a seconda della nostra posizione di
forza con la quale ci presentiamo all'Europa, anche nei confronti
dell' agricoltura.

Altri sostengono che nonostante la contrazione dei prezzi dei
prodotti agricoli e il costante aumento dei costi di produzione, l'agri~
coltura continua a produrre, fornendo al mercato prodotti di prima
necessità e rispondendo ad un'esigenza non solo sociale, ma anche
economica. Essa contribuisce al contenimento, grazie alle produzioni
interne, del deficit della bilancia dei pagamenti con l'estero, ed è questo
un contributo notevole.

Ritengo in parte giustificate le posizioni delle organizzazioni pro~
fessionali agricole, quando sostengono che del pauroso deficit commer~
ciale sono responsabili solo in misura assai marginale i settori agricoli
primari.

Se il Presidente, che ancora una volta ringrazio, vorrà propormi
quale estensare del parere e se la Commissione sarà d'accordo vorrei
evidenziare nel parere che trasmetterò alla sa Commissione quanto è
emerso nel dibattito. Tengo a precisare che il mio parere, pur accom~
pagnato da una serie di considerazioni, sarà favorevole.
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Le mie valutazioni, che recepiscono le osservazioni avanzate, anche
quelle critiche, e che accompagneranno il parere, daranno forza al
nostro Ministro, affinchè nel contesto della compagine governativa,
possa sostenere le buone ragioni del mondo agricolo che in questo
momento di grandi trasformazioni attende risposte concrete.

Le mie considerazioni serviranno, lo spero e me lo auguro, ad
ottenere una maggiore sensibilità e disponibilità, perchè i problemi
agricoli le cui conseguenze si riflettono in campo economico e sociale,
possano essere sentiti dall'intera collettività nazionale. I problemi
dell'agricoltura, infatti, non possono essere affare esclusivo del mondo
agricolo; sono invece questioni che riguardano l'intera collettività
nazionale, che deve farsene carico.

Non entro nel merito di quanto prevedono la finanziaria e il
bilancio. Alcune risposte sono già state date dal Ministro; come ho già
detto, nell'estensione del parere, terrò conto dell'ampio dibattito svol~
tosi in questa sede.

NEBBIA. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente
esprimerà parere contrario, con piena convinzione, nella giornata
mondiale della alimentazione che ha come tema l'albero sorgente di
vita.

Si avverte ancor più forte il contrasto, nel momento in cui si
discutono questi provvedimenti, fra un Governo privo di una propria
visione e la concezione di ampio respiro di un invito a realizzare atti di
coraggio a livello planetario, rivolto dalla FAO in questo momento. La
FAO conosce le grandi risorse dlel'agricoltura e delle foreste che
potrebbero risolvere i problemi fondamentali dell'umanità.

In questa sede, invece, la spartizione di quattrini è associata alla
visione ristretta di una politica agraria del Governo, che a parole dice di
voler fare delle grandi riforme, che restano poi degli auspici formulati
in ordine del giorno approvati con scarsa convizione. Sono ormai otto
anni che faccio parte della Commissione agricoltura del Senato, e noto
sempre che non si fa neppure un attento esame della situazione attuale.
Non vi è neppure una politica di protezione del suolo di cui si avverte
una impellente necessità. Anche i problemi che in questi giorni stiamo
drammaticamente vivendo non sono ineluttabili calamità naturali ma
sono legati ad una mancata protezione del suolo e al mancato rimbo~
schimento.

La distruzione delle eccedenze e dei prodotti è considerata inevita~
bile; si paga addirittura per questo, ma quante volte l'opposizione ha
indicato possibilità concrete per utilizzare questi prodotti agricoli
eccedenti e trasformarli in materiali utili o comercialmente attraenti,
come ad esempio i nuovi carburanti o le costruzioni compatibili con le
nuove regole ambientali.

L'invito della FAO á considerare l'albero come sorgente di vita e
fonte di materie prime dovrebbe darci coraggio in questa direzione. La
difesa dell'agricoltura passa attraverso la difesa dell'ambiente, attra~
verso progetti che riguardino l'uso dei concimi e dei pesticidi. Una
conferenza organizzata dal senatore Diana ha dato alcune concrete
indicazioni al riguardo, ma al di là di modesti stanziamenti per
l'agricoltura biologica ben poco si è fatto.
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Anche stamane è stata sollevata la questione della repressione delle
frodi. Ma la repressione delle frodi nel settore agrario deve essere
integrata da altri interventi; infatti in questo campo viene fatto troppo
poco rispetto alle effettive necessità.

Il servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura affronta
anch' esso problemi ambientali come quelli dei pesticidi, dei concimi,
eccetera. Al di fuori di un riordino delle gerarchie del Servizio repres~
sione frodi, non c'è una volontà nè di potenziare questo Servizio nè di
coordinado il che è essenziale, con il servizio repressione frodi del
Ministero della sanità, che è sovracongestionato da moltissimi altri
compiti, che deve occuparsi di lotta all'inquinamento, eccetera. Sotto~
linea che uno dei referendum è proposto proprio per razionalizzare
questo settore e per affidare la lotta per la difesa dell'ambiente e contro
gli inquinamenti a qualche altra struttura, diversa dai presidi multizo~
nali delle unità sanitarie locali.

Questi sono alcuni dei temi per i quali confermo che il Gruppo
della Sinistra indipendente esprime parere contrario a questi docu~
menti di bilancio.

CASCIA. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per
confermare il nostro parere contrario, così come è stato anche illu-
strato e motivato nello schema di rapporto che io, a nome del Gruppo
dei senatori comunisti~PDS ho già sostanzialmente illustrato nel mio
intervento e ora consegno alla Presidenza.

Vorrei anche esprimere, signor Presidente, una certa delusione per
quello che riguarda il dibattito che si è svolto in questa Commissione
sui documenti di bilancio per il 1992; una delusione parzialmente
attenuata per ciò che è successo nelle ultime ore di questa seduta, cioè
per il fatto che alcuni ordini del giorno che noi abbiamo presentato
sono stati dalla maggioranza accolti, anche se parzialmente. Ma è
chiaro che noi non possiamo diventare una Commissione degli ordini
del giorno: il nostro compito è quello di incidere, di decidere come
Parlamento sui provvedimenti concreti che il Governo presenta a
questo Parlamento per quello che riguarda il bilancio, e, tranne per un
emendamento che è stato accolto dalla Commissione relativo alla
tabella 13, sostanzialmente Governo e maggioranza si sono trincerati
dietro un rifiuto.

Io apprezzo anche parzialmente il fatto che il re lato re abbia, nella
sua replica, mostrato attenzione sulle questioni sollevate negli inter-
venti da parte nostra; il fatto che il relatore abbia dichiarato qui di voler
tenere conto di alcune questioni sollevate nello stendere definitiva-
mente il rapporto, da parte mia è apprezzato, ma la delusione deriva un
po' da una fase iniziale in cui mi è sembrato che sia il Governo sia la
maggioranza seguissero, partecipassero ai lavori in modo non molto
impegnato; e poi, allora, questi nostri lavori hanno un po' comunque
conservato il carattere di una specie di gioco delle parti o di «dialogo
tra sordi»: e faccio riferimento anche alle dichiarazioni che ha fatto quj
il Ministro. Il relatore ha già sottolineato che non ci sono state le
risposte a tutte le questioni che lui stesso poneva nella sua relazione.
Perchè un dialogo tra sordi? Perchè il Ministro, anche dopo il dibattito,
dopo la relazione, la evidenziazione delle cifre che riguardano la
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«finanziaria» e il bilancio ha continuato qui a parlare di «una lira in
più» che con questa «finanziaria» sarebbe stata destinata all'agricoltura.
Questa lira (non l'ha detto oggi il Ministro, l'ha detto in altre occasioni)
sarebbe costituita dai 198 miliardi previsti, su cui mi pare io ho già
espresso l'opinione del nostro Gruppo molto critica; e non sono affatto
soddisfatto dalla risposta che il Sottosegretario ci ha dato su questo
punto.

In realtà il Ministro sa che non può insistere su questo terreno, in
quanto anche la relazione ha fatto chiarezza sulla rimodulazione di
2.085 miliardi al 1993, già previsti dalla legge n. 201 per il 1992,
precisando che, anche se questa somma è impegnabile nel 1992, essa
comunque non può essere erogata nel 1993. Quindi in sostanza, per
questo verso, c'è una diminuzione di pari entità del flusso finanziario
all'agricoltura, così come c'è una diminuzione sostanziale, che ho
documentato nel corso del mio intervento, per il 1994.

Ora, a mio parere non è una risposta quella data dal Ministro,
secondo la quale, in fin dei conti, i tagli alla legge poliennale sono stati
già decisi con la legge finanziaria del 1991. È inaccetabile questa
risposta, perchè il Governo l'anno scorso, nel sottrarre al primo
triennia 2.026 miliardi, dichiarò che li avrebbe poi rimessi nell'ultimo
biennio del quinquennio, cioè il 1994~1995 e oggi ~ ci accorgiamo che
il Governo intende sottrarre tale somma dai 19.000 miliardi che erano
la dotazione che inizialmente lo stesso Governo proponeva per la legge
poliennale.

Quindi, puntare a dire che in fin dei conti si è trattato di una
decisione del Parlamento ormai operata con la legge finanziaria del
1991 è inaccettabile; e mi meraviglio che la maggioranza faccia finta di
niente, da questo punto di vista.

Circa poi la questione importante, su cui siamo tornati, della
proposta italiana per la riforma della politica agricola comunitaria (ci
siamo tornati con il nostro ordine del giorno), devo dire che la
disponibilità del Ministro a muoversi con questa impostazione, la
cosiddetta terza ipotesi da lui espressa, non è sufficiente, perchè mi
pare che il Ministro, nei confronti del Parlamento e anche di altre
istituzioni, pubbliche e private, si sia posto in una posizione ~ come

dire? ~ secondo la quale il Governo intende fare audizioni, ascoltare;
ma il Governo su questo punto non è che debba fare audizioni in
Parlamento: noi vogliamo un dibattito su una proposta che il Governo
si deve assumere la responsabilità, almeno nelle sue linee fondamen~
tali, di presentare come documento governativo. Cioè, noi vogliamo
sfatare questo equivoco, che mi è sembrato di riscontrare nelle parole
del Ministro, secondo cui lui è come se dovesse fare una specie di
audizioni, anche del Parlamento, che ha una rappresentatività generale
della società. Il Parlamento si vuole esprimere, ma vuole farlo su una
proposta le cui linee devono essere elaborate all'interno del Governo,
così come è scritto nell'ordine del giorno che noi abbiamo approvato.

Termino, signor Presidente, col dire che lo stesso Ministro ha
ammesso che la spesa pubblica agricola per investimenti ha manifestato
inefficacia. È una questione su cui noi insistiamo ormai da anni,
esaminando l'applicazione della legge n. 752; però qui il Ministro non
ha dato nessuna risposta circa la volontà o meno di approvare una
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nuova legge fortemente innovativa, con le caratteristiche che noi
abbiamo cercato i delineare con i nostri emendamenti quando ne
abbiamo discusso e anche con i nostri dibattiti, non solo relativamente
a nuove procedure di programmazione, ma anche a nuovi obiettivi al
cui centro ci sia la qualificazione delle produzioni, la valorizzazione
della qualità, la compatibilità con l'ambiente, lo sviluppo della ricerca
scientifica, eccetera. Non si sa che cosa intende fare il Governo; infatti
da un lato sottrae finanziamenti al settore agricolo e dall'altro vuole
operare proroghe successive della legge n.752. Ma il Governo vuole
davvero una legge fortemente innovativa, venendo così incontro alle
richieste che avanziamo da mesi?

Su questo non ci è stato dato una risposta. Ma se il Governo
dovesse insistere sul suo vecchio disegno di legge, sarebbe meglio
lasciare le cose come sono. Tengo però a sottolineare che noi parla~
mentari abbiamo lavorato, sottoponendoci anche a dei tour de force;
vorremmo almeno che il Governo si assumesse la responsabilità di dire
se fra i suoi obiettivi vi è anche quello di una legge poliennale,
fortemente innovativa in materia.

Nel dibattito sui documenti finanziari, ho potuto cogliere un certo
disagio e anche uno scarso impegno al confronto. Dopo le vicende che
tutti conosciamo, il disagio del mondo agricolo è comprensibile e si
estende alle organizzazioni professionali agricole. Ritengo che vi sia
una situazione di crisi del doppio mandato, sostenuto finora da alcuni
colleghi e da determinate forze politiche. Mi riferisco in particolare ad
alcuni parlamentari della Democrazia cristiana che rispondono ad un
doppio mandato, non in termini elettorali, ma nei confronti di una
parte del mondo agricolo e di una precisa forza politica. Questo sistema
è ora in crisi, e l'attuale situazione impedisce a dei colleghi o a
determinate forze politiche di giungere effettivamente ad un confronto
parlamentare che ci porti, se possibile unitariamente, ad una nuova
politica agricola non solo comunitaria ma anche nazÌ'onale. Questa è
una esigenza irrinunciabile e non più rinviabile.

Concludendo, signor Presidente, non posso non dichiarare la mia
totale delusione e insoddisfazione sulla risposta che il Sottosegretario
ha voluto dare nella seduta di stanotte ad un quesito che avevo posto, e
sul quale tornerò non appena concluso questo dibattito.

Da notizie di stampa, avevo rilevato che alcuni commissari della
Federconsorzi che svolgono funzioni pubbliche, in quanto nominati a
tal fine dal Governo, sono contemporaneamente amministratori di
società controllate dalla stessa Federconsorzi. Il Sottosegretario ha
risposto che le recenti nomine di queste persone ad amministrare
società controllate da un ente commissariato darebbero maggiori
garanzie. Io sono invece dell'avviso che vi sia incompatibilità, probabil-
mente da un punto di vista giuridico, senz'altro da un punto vi vista
morale e politico. Per questo, non solo ribadisco la mia preoccupa~
zione, ma dissento completamente dalle valutazioni del Governo, ripor~
tate dal Sottosegretario, e solleverò nuovamente il problema in altre
occasioni.

ZANGARA. Signor Presidente, mi limiterò solo a brevi considera~
zioni sulla tabella 13. Pur riconoscendo la crisi che travaglia l'agricol~
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tura italiana, nel momento in cui ci accingiamo ad entrare in Europa, il
Gruppo della Democrazia cristiana esprime parere favorevole sulla
tabella 13.

Come dicevo, signor Presidente, colleghi, il comparto agricolo sta
vivendo un momento di crisi, anche se vi è un grande impegno perchè
questa situazione sia superata.

Va sottolineato innanzitutto l'impegno del Ministro in questo mo~
mento assai delicato per la finanza pubblica: la tabella 13 che abbiamo
in esame è stata infatti la meno penalizzata, e di questo va dato atto al
Governo. Certo, come hanno rilevato molti colleghi, le aspettative degli
operatori del settore avrebberQ meritato maggiore attenzione.

Il Parlamento e il Governo si trovano ancora una volta a dover
affrontare drammatiche calamità naturali, come è successo già in
passato: dal terremoto alla siccità alle alluvioni. In questi giorni in
Sicilia è ancora emergenza; vi sono province danneggiate dalle allu~
viani che hanno causato non poche vittime. Il ministro Goria, il
Ministro della protezione civile e quello dell'industria dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle province danneggiate dalle
recenti alluvioni; al momento non si ha ancora il dato esatto sui
dispersi e sui morti.

Pur con le considerazioni e i rilievi che ho svolto, il mio Gruppo
ribadisce un giudizio positivo sui disegni di legge in titolo.

PEZZULLO. Signor Presidente, la situazione dell'agricoltura ita~
liana, in particolare del Mezzogiorno non ci consentirebbe di affermare
che la manovra finanziaria possa far fronte a tutte le esigenze del
mondo agricolo e che consenta di puntare ad un periodo di sviluppo.
Anzi, le ombre che vi sono sul futuro del mondo agricolo sono molte e
la situazione è tale per cui non è pensabile di poterle fugare in breve
tempo.

Il primo dato preoccupante di cui dobbiamo tener conto è la
dimensione notevole del debito pubblico, che concede poche possibi~
lità di soddisfare le esigenze dell'agricoltura italiana, che richiederebbe
maggiore disponibilità di risorse. Il compito del Governo, del Parla~
mento, degli imprenditori agricoli e degli amministratori pubblici è
allora quello di utilizzare al meglio le risorse disponibili, indirizzandole
verso attività produttive, di ricerca e di innovazione. La nostra agricoI~
tura deve infatti scegliere la strada della innovazione, della ricerca di
nuovi prodotti richiesti dal mercato che consentano di ottenere un
maggiore valore aggiunto. Solo così potremo difenderci dai prodotti
provenienti dai paesi del Terzo mondo. Naturalmente, se si vogliono
ottenere dei risultati positivi, un contributo deve anche venire dalla
burocrazia ministeriale e da quella regionale, per raggiungere una
efficienza, la cui mancanza rappresenta attualmente il freno maggiore
alla realizzazione dei programmi di sviluppo. Solo così potremo uscire
dalla crisi che attraversa il settore agricolo.

Fatte queste considerazioni, pur con i rilievi avanzati, esprimo il
voto favorevole del Gruppo socialista.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
Signor Presidente, non sono rimasto deluso dal dibattito che è avvenuto



Senato della Repubblica ~ 109 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 2944, 2944-bis e 3003 - Tabella 13

in Commissione perchè si è verificato il necessario confronto con il
dovuto approfondimento dei temi. Semmai qui dobbiamo ricercare in
altre motivazioni i limiti e le impotenze del dibattito; penso che illimite
vada ricercato nel fatto che è dal 1978 che questo paese assegna una
importanza massima alla finanziaria annuale, che pur ha una sua ragion
d'essere, mentre invece maggiore attenzione dovrebbe essere riservata
al bilancio dello Stato. Molte volte noi pestiamo l'acqua nel mortaio,
come si dice, perchè la finanziaria ha dei limiti dovuti al contenimento
del debito pubblico, ad una collegialità di Governo dove ogni membro
è portatore di istanza oltre ad aspirare a conseguire qualcosa di più.
Quale conseguenza di queste molteplici aspirazioni, il Governo molte
volte finisce con l'esprimere decisioni che sono le espressioni di
lobbismo interno: chi ha più esigenze le mette sul tavolo, c'è chi riesce
a contare di più, c'è chi riesce a farsi sentire di più. Questa è la realtà.
Se noi non prendiamo atto di questo, rimarremo sempre delusi quando
ci confrontiamo; dobbiamo prendere atto che sono limiti che ci siamo
dati nel 1978, e, pertanto, non dobbiamo ritenere deludente dover
discutere nel rispetto di limiti che il Parlamento stesso ha stabilito.

Ciò premesso, il fatto che il settore del bilancio riguardante
l'agricoltura, espresso dalla tabella 13, ne sia uscito non dico con tanto,
ma, come dice il Ministro, con una lira in più rispetto a prima, vuoI
significare che il Governo ha preso atto che in questo settore non era
possibile operare dei tagli.

Si è data un'articolazione diversa per gli impegni relativi agli anni
1992 e 1993; nel corso del 1991 gli impegni sono stati assunti anche per
tutto il 1992; teniamo conto anche dei tempi di esecuzione; vi è stata
più un' esigenza tecnica al fine di disporre di coperture di bilancio che
non la pretesa di avere un'incidenza sulle esigenze che ha il settore
agricolo. Così, ad esempio, è avvenuto anche per molti altri settori.

Semmai dobbiamo valutare alcune cose. Nel mondo dell'agricol~
tura vi sono due lacune fondamentali: in primo luogo, non si è mai
affrontato seriamente il problema delle esportazioni. Si è vissuto e si
vive in questo paese pestando l'acqua nel mortaio. Abbiamo operatori
che vivono di «quote» e sono convinti che rimanendo nel rispetto di
queste hanno un loro mercato. Non è così o comunque non è sempre
così, perchè al primo rovescio di pioggia si inondano le strade; la prima
volta in cui si trovano a dover sostenere un confronto concorrenziale
con altri i compensi risultano compromessi e si trovano completa-
mente scoperti.

La seconda lacuna, a cui non si è posta una sufficiente attenzione,
riguarda il peso politico che deve avere l'agricoltura nel nostro paese. È
mai possibile che agli appuntamenti più importanti la Confindustria si
presenti compatta di fronte al Governo e il mondo agricolo viva oggi
ancora su delle conventio ad escludendum determinate non dalla legge
ma dagli atteggiamenti derivanti dalla contrapposizione del 1948? È una
puntualizzazione questa mia, di carattere politico, non morale, eviden-
temente. Dopo la crisi della Federconsorzi, non sarebbe più saggio
conseguire l'unità del mondo agricolo coinvolgendo tutte le associa-
zioni professionali ed interprofessionali affinchè queste attuino sinergie
per rilanciare tutti i nostri consorzi agrari, i quali possono rappresen-
tare un servizio permanente a disposizione degli agricoltori e dei
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coltivatori? Se nasce una voglia di unità, se si individuano obiettivi
comuni, se si superano prese di posizione e di ripicche di parte, che
debbono essere relegate al passato, c'è da ipotizzare che l'unità di tutti
coloro che operano nell'agricoltura produrrebbe un peso politico più
consistente e certamente più determinante di quello di oggi. È dall'u~
nità che possono nascere le cose, che gli obiettivi possono essere più
facilmente raggiungibili.

Basta pensare a fatti che non sono secondari. Siamo bravi produt-
tori e pessimi mercanti. Non è assolutamente possibile che i nostri
produttori agricoli, nel 90 per cento dei casi, siano tagliati fuori dalla
trasformazione del prodotto agricolo e che i trasformatori a loro volta
nell'80 per cento dei casi, siano tagliati fuori dalla rete di distribuzione
commerciale. In questo settore noi viviamo una situazione così atipica
che, se volessimo trasporla nel settore delle produzioni di auto, po-
tremmo fare questa affermazione: se Agnelli fosse quello che produce le
auto e il suo vicino di casa quello che gliele vende, il ricco sarebbe
quest'ultimo e non Agnelli. Ebbene, nel mondo dell'agricoltura c'è
questa situazione atipica: i produttori non controllano, in gran parte, la
trasformazione e i trasformatori, in gran parte, non controllano la
distribuzione commerciale. Sono queste fasi che dobbiamo riuscire a
saldare nell'immediato futuro, se vogliamo operare, in termini reali,
per lo sviluppo del comparto dell'economia agricola.

Concordo sull'ordine del giorno riguardante critiche da fare alla
politica di Mac Sharry, perchè l'Italia non può vivere di assistenza,
altrimenti diventerà uno sport nazionale e per l'ennesima volta avremo
dei prepensionati, degli assistiti, gente che ha un reddito soltanto per il
fatto che è proprietario di un boccone di terra. È chiaro però che non
possiamo soltanto esorcizzare il problema e che dobbiamo affrontarlo
puntando ad un'agricoltura di qualità. Non ritengo che il comparto
agricolo nella finanziaria sia stato dimenticato, tutt'altro; però ci sono
due questioni di grande rilevanza da prendere in considerazione: in
primo luogo, che lo sviluppo deve puntare sull'esportazione, sulla
competizione internazionale; da qui si supera il concetto delle quote.
Potremo poi ipotizzare quote anche a livello europeo, non ci manca nè
capacità nè fantasia, basta cominciare a fare una politica per la
presenza di dirigenti italiani nella CEE e non una politica di assunzione
di tanti uscieri. In secondo luogo, bisogna ricercare tutte le ragioni, al
di là delle differenziazioni che possono esistere ancora, perchè i
produttori agricoli di tutte le categorie e di tutte le associazioni presenti
sul nostro paese possano dedicare le loro energie per il rilancio di
questo grande servizio. L'unità del mondo agricolo è il primo obiettivo
da realizzare, l'esportazione è il secondo: allora saremo molto meno
delusi in futuro, mi auguro, quando parleremo di questo comparto.

Voglio chiudere con un'altra piccola considerazione. Senatore
Cascia, non dovrebbe essere deluso dalle risposte che le ho dato:
quanto meno un Sottosegretario, di fronte alla denuncia che lei ha
fatto, si è tempestivamente attivato per conoscere il problema: dia atto
almeno di questo, non si è voluto perdere tempo. Poi, certo, i Resoconti
sommari, proprio per la loro funzione di compendio non possono
riportare nel dettaglio quanto espresso. Voglio però richiamare alla sua
attenzione, come già a quella dei colleghi nella seduta di ieri sera, che
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l'immissione di tre commissari, due dei quali sono gli attuali commis-
sari della Federconsorzi e un terzo nominato dal tribunale di Roma,
corrisponde all'esigenza di difendere l'immagine, la credibilità di una
azienda (la chiamo così), quella dell'assicurazione FATA, che ha un
bilancio sano e che, stante le dimissioni del direttore generale per
motivi di età e le dimissioni del presidente del consiglio di amministra-
zione, ed attesa la situazione di difficoltà che si stava profilando anche
per questo settore dell'economia agricola, rischiava addirittura di
andare fuori borsa o fuori mercato. La presenza di commissari della
Federconsorzi assieme al commissario voluto dal tribunale di Roma ne
rafforzano l'immagine proprio per tutelarne il patrimonio.

PRESIDENTE. A conclusione di questa fase intensa dei nostri lavori
mi consentirete, onorevoli colleghi, di ringraziare il Ministro, il Sotto-
segretario e quanti di voi senatori hanno preso parte alla discussione,
per il contributo offerto con i loro interventi al fervido dibattito che è in
atto nel Parlamento e nel paese sullo stato dell'agricoltura.

Nel manifestare la mia adesione alle tesi del relatore, che ringrazio
per la puntuale, approfondita, esauriente relazione, non posso non dare
atto, a quanti hanno espresso un diverso ed opposto giudizio, di uno
sforzo di concretezza e di serietà nell'indicare i mali ed i rimedi (sul che
pare a me che non esistano contrasti radicali), divergendo le opinioni sì
sulla congruità della manovra, ma, ancora prima, sulla considerazione
da dare alla gravità ed eccezionalità della situazione contingente che ha
condizionato la proposta complessiva del Governo.

Invece concorde mi è parsa la preoccupazione sugli intravveduti
sviluppi della politica comune e sull'esigenza di una sua riforma che la
riporti alla originaria ispirazione da cui ebbe vita il Trattato di Roma. La
richiesta di una «nuova Stresa» assume una estrema, ineludibile ur-
genza, soprattutto ora che le regole comunitarie appaiono sempre più
inadeguate e bisognevoli di superamenta. A fronte della realtà della
nuova Europa che si sta formando, a seguito dei rivolgimenti storici
all'Est, si pongono alla Comunità a dodici problemi nuovi, tra cui la
verifica della propria identità, dei propri limiti, delle proprie finalità e
dei meccanismi per conseguirle.

Sul piano legislativo, la necessità di portare a rapida approvazione
provvedimenti giunti ad una fase di elaborazione finale, come quelli
che attengono al credito agrario, al fondo di solidarietà, alla denomina-
zione dei vini, ed altri ancora, mi sembra condivisibile e condivisa da
tutti.

L'imminente applicazione di alcuni regolamenti comunitari cau-
serà grandi turbamenti in alcuni di tali comparti del nostro settore.
Proprio per questo occorre un oculato impiego delle risorse da parte
dello Stato e delle Regioni ed uno sforzo alto del Parlamento per
ovviare, e comunque per non accrescere le difficoltà che si abbattono
con inesorabile, iniqua progressione sugli agricoltori italiani.

A questo, superando i limiti talvolta angusti delle nostre visioni di
parte, siamo chiamati nel breve tempo che resta a nostra disposizione,
in questo scorcio finale di legislatura. Sono certo che da parte di
ciascuno di noi sarà dato il massimo contributo nell'interesse dell'agri-
coltura, dei suoi addetti e del paese tutto.
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Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla sa Commis~
sione sulle Tabelle 13 e 13~bis e sulle parti ad essere relative del disegno
di legge n. 3003.

Propongo di conferire mandato al relatore, senatore Carlotta, di
redigere un rapporto in senso favorevole, tenendo conto anche di
quanto è emerso nel dibattito.

Pongo ai voti tale proposta.

È approvata.

Do atto al senatore Cascia che il documento da lui presentato sarà
trasmesso come rapporto di minoranza.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,45.
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VENERDÌ 27 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente MORA

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale
per il triennio 1992.1994» (2944.B), approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1992)>>(3003-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame dei disegni di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e
bilancio pluriennale per il triennia 1992~1994» e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan~
ziaria 1992)>>,già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei
deputati.

Ricordo ai Colleghi che la Tabella 13 del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste non ha subito modifiche da parte della Camera dei
deputati. Viceversa l'altro ramo del Parlamento ha apportato delle
modifiche al disegno di legge finanziaria, più esattamente all'articolo 6,
che riguarda materie di nostra competenza. Infatti la Camera dei
deputati ha introdotto un comma 4 al suddetto articolo 6, il quale
stabilisce che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima
delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, le cui aziende siano ubicate nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repub~
blica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
è concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dovuti per l'anno 1992.

Il comma introdotto nell'altro ramo del Parlamento stabilisce
altresì che agli stessi soggetti e per il medesimo periodo è concessa una
riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per lo
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stesso Servizio sanitario nazionale sarebbe così concessa, in misura pari
al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse
dalle predette ubicazioni.

Indipendentemente dalle considerazioni e dalle osservazioni che
ognuno di noi potrà svolgere sulle possibilità che vi erano di approvare
anche in prima lettura una norma di questo tenore, non abbiamo che
da compiacerei per questa modifica, che comporta uno sgravio di 160
miliardi per il 1992 a favore dei soggetti interessati. Invito pertanto la
Commissione ad esprimersi favorevolmente sulle parti modificate dalla
Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOPS. Avremmo potuto veramente compiacerei di questa modifica,
se fosse stata coerente con l'impostazione generale. Invece non mi
sembra di notare una particolare coerenza da parte del Governo e della
maggioranza. Ouando abbiamo approvato la legge in prima lettura al
Senato, il Gruppo del PDS aveva presentato ~ come si ricorderà ~

alcuni emendamenti su questa materia, i quali furono esaminati nella
Commissione di merito e in Aula. Tali emendamenti non si limitavano
al contenuto della modifica ora approvata, ma riguardavano una
riduzione dell'addizionale del 2 per cento sulle pensioni pregresse.
Avevamo inoltre chiesto una fiscalizzazione del 60 per cento sulle
assicurazioni obbligatorie, così come avevamo proposto di ridurre la
cosiddetta tassa sulla salute nei territori di pianura, mentre nelle zone
di montagna svantaggiate ne avevamo chiesto l'annullamento in favore
di coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Proponevamo infine una riduzione ~ poi introdotta dalla Camera ~

dal 2 all'l per cento relativamente al contributo di cui all'articolo 12
della legge n. 233 del 1990. Vorrei peraltro sottolineare che l'agevola~
zione introdotta dall'altro ramo del Parlamento si limita al 1992,
mentre invece con i nostri emendamenti avevamo chiesto la soppres~
sione dell'aumento dell'l per cento del contributo per le assicurazioni
obbligatorie. Il Governo da parte sua ha però aumentato i contributi per
i redditi superiori ai 18 milioni.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa
materia non riscontriamo coerenza da parte del Governo e della
maggioranza. Notiamo piuttosto una particolare preoccupazione nei
confronti della categoria dei coltivatori diretti coloni e mezzadri, che da
sempre ha concesso i propri consensi al partito di maggioranza relativa.
Ci si preoccupa delle elezioni in vista e quindi è stato accordato questo
miglioramento in modo da assicurarsi i favori della categoria interes~
sata. La mia è una constatazione logica. La manovra infatti sarebbe stata
più comprensibile se avesse riguardato l'intero triennia della legge
finanziaria, arrivando quindi anche al 1993 e al 1994. In tal caso
l'iniziativa della maggioranza e del Governo sarebbe stata più credibile.

Oggi non lo è e noi spiegheremo ai coltivatori che la nostra
posizione è stata sempre lineare, nel senso che ei siamo battuti affinchè
essi non fossero penalizzati da quella gamma di addizionali e di
contributi che oggi, purtroppo, continuano a pagare.

Per tali motivi, noi non voteremo contro la modifica in questione,
ma neanche in suo favore in quanto non possiamo non sottolineare
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l'incoerenza di fondo che ne è alla base e dunque ci asterremo, mentre
sul complesso del provvedimento il parere rimane negativo. A nostro
avviso, infatti, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati cree~
ranno problemi seri e quindi rimane valido il progetto alternativo che
avevamo elaborato rispetto al disegno di legge finanziaria, su cui ~

torno a ripetere ~ il nostro giudizio resta estremamente negativo.

MICOLINI. Signor Presidente, noi riteniamo che la Commissione
agricoltura del Senato, al di là della «voticoltura» cui ha fatto riferi~
mento qualche collega, si sia, in tempi non sospetti, impegnata nella
concreta difesa degli interessi dei coltivatori. Anche quest'anno come
sempre, per il passato e per il futuro, abbiamo inteso difendere,
conducendo una battaglia interna anche alla maggioranza, gli interessi
reali di tale comparto. Certo, abbiamo privilegiato le fasce più deboli e
in difese, le zone interne e la campagna ma si è trattato di una scelta
politica operata dalla maggioranza che ha valutato, fino in fondo, gli
interessi reali del paese; del resto, registrandosi nel nostro paese una
forte presenza agricola, era giusto e legittimo che alcune componenti
pagassero il dovuto in rapporto all'esigenza del riequilibrio finanziario
dei conti dello Stato. Ecco perchè abbiamo accolto con favore la
fiscalizzazione che ammonterà, complessivamente, a circa 480 miliardi,
mentre siamo preoccupati per lo slittamento dei 2.000 miliardi destinati
agli investimenti. Come si vede, non abbiamo ottenuto tutti i risultati
che ci eravamo prefissi, ma questo non vuoI dire che rinunceremo, sia
come maggioranza che come opposizione, a seconda del ruolo che
l'elettorato ci assegnerà nella prossima legislatura, alla nostra battaglia
in difesa, non solo degli interessi, ma anche dei valori ideali e di civiltà
del mondo agricolo.

Per questo motivo, dunque, voteremo a favore della proposta
avanzata dal presidente Mora.

NEBBIA. La Sinistra indipendente si asterrà sulla modifica appor~
tata dalla Camera all'articolo 6, ma ribadisce il giudizio del tutto
negativo sull'insieme del disegno di legge finanziaria.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo concorda con quanto affermato dal Presidente.

MARGHERITI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi
considerazioni anche perchè la valutazione complessiva è stata espressa
dal collega Lops.

Noi siamo di fronte ad una modifica indubbiamente importante,
ma del tutto insufficiente rispetto alle esigenze poste da questa Com~
missione e dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati.
Pertanto, la valutazione estremamente critica espressa da gran parte dei
membri di questa Commissione, che ha portato poi alla loro astensione
in Assemblea, non può trasformarsi oggi in un voto favorevole. A me
pare, infatti, che la scarsissima considerazione per l'agricoltura manife~
stata dalla maggioranza e dal Governo nel suo complesso rimanga
inalterata. Si assiste quasi ad una sorta di delega a coloro che, in
Parlamento, sono chiamati ad affrontare in modo più specifico le
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questioni dell'agricoltura ma, naturalmente, quando costoro si espri~
mano in una determinata direzione, che porterebbe a modificare la
politica economica espressa dalla finanziaria e dal bilancio, tutto
rimane come prima perchè il resto della maggioranza vota contro e
quindi non si modifica l'impostazione generale complessiva.

Signor Presidente, noi siamo stati testimoni, durante il dibattito
parlamentare sui documenti di bilancio, di manifestazioni enormi,
talune davvero storiche per la quantità delle persone che hanno
mobilitato e per la qualità delle proposte che venivano avanzate in
materia agricola per l'Italia e per l'Europa. Si è trattato di manifesta~
zioni che hanno smosso qualcosa; vi sono stati attestati di solidarietà
anche da parte di alcuni segretari di partito della maggioranza, a
cominciare dall'onorevole Forlani, e da parte dello stesso Presidente
del Consiglio, ma, al di là della comprensione farisaica, non è cambiato
nulla. Questa è la realtà di fronte alla quale ci siamo trovati in queste
settimane e ~ ripeto ~ abbiamo assistito ad un atteggiamento farisaico

da parte della maggioranza perchè, se leggiamo il documento proposto
dai rappresentanti della Coldiretti ed approvato dalla Camera dei
deputati, ci rendiamo conto di quanto sia assurda la situazione che si è
venuta a creare. In tale documento si sottolineano i mali dell'agricol~
tura italiana e le difficoltà di rimanere al passo con quella europea, si
avanzano proposte concrete, a cominciare dal recupero del finanzia~
mento previsto dalla legge n. 301 del 1991, che per il 1992 è di 3085
miliardi, si afferma che gli aumenti di contribuzione di carattere
previdenziale ed assistenziale sono assurdi. Ci si sofferma inoltre sugli
aspetti fiscali e sul modo con cui viene tradizionalmente trattata
l'agricoltura, non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei.
Siamo infatti di fronte a scelte di tipo economico e non assistenziali~
stico, data la particolarità dell'economia agricola in ogni paese rispetto
ad altri settori economici. Si protesta quindi nei confronti di questo
modo di procedere e si avanzano proposte concrete affinchè il Governo
si faccia carico di una iniziativa dell'Italia in sede comunitaria.

Queste posizioni non vengono rispettate; nulla si muove ed anzi si
conclude con un parere favorevole sui disegni di legge in oggetto. Mi si
deve spiegare allora quale sia la coerenza fra questo tipo di afferma~
zioni, fra questa consapevolezza sulla realtà dell'economia agricola nel
nostro paese, con tutte le relative richieste che vengono avanzate, e
l'atteggiamento remissivo che induce ad esprimere un parere favore~
vale sui disegni di legge al nostro esame, nonostante essi non rispettino
alcuna delle esigenze sottolineate. Se non ci fosse consapevolezza dei
problemi esistenti, potremmo discutere e anche comprendere. Ma dal
momento che voi stessi affermate che esiste una determinata situa~
zione, come fate ad esprimere parere favorevole su disegni di legge che
non tengono minimamente conto dei problemi sul tappeto? È possibile
continuare su questa strada? Non credo.

Certo, i cittadini valuteranno ~ come ricordava il senatore Micolini
~ se la maggioranza dovrà restare tale o se dovrà andare all'opposi~
zione. Ma è questo il gioco per il quale siamo in Parlamento? Verificare
se dobbiamo restare maggioranza o opposizione, anzichè tentare di
risolvere i problemi dell'economia agricola italiana? Ritengo invece
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che quest'ultimo sia il nostro compito, altrimenti è meglio non essere
parlamentari ed è inutile tracciare distinzioni tra maggioranza e oppo~
sizione.

Esprimiamo di nuovo con forza e convinzione il nostro parere
nettamente negativo sulla manovra di bilancio per il 1992. Se la vostra
convinzione è diversa, andate a raccontarlo ai produttori agricoli.

PRESIDENTE. Non vi è contraddizione tra l'atteggiamento di
questa Commissione, che ha fermamente sostenuto le ragioni dell'agri~
coltura, come ricordava il collega Micolini, e l'accettazione della
manovra complessiva e generale di bilancio, la quale, essendo intesa a
un miglioramento delle condizioni generali del paese (e ci auguriamo
che ciò avvenga), non potrà non riversare effetti benefici anche sul
settore agricolo, che certamente è esposto a pericoli e difficoltà
maggiori.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Lops, credo che vi
sia un giudizio unanime nel valutare positivamente le modifiche intro~
dotte dalla Camera. È su questo che siamo chiamati ad esprimere un
voto. Propongo pertanto di confermare il parere favorevole sui docu~
menti di bilancio, tenendo conto della contrarietà del Gruppo del
Partito democratico della sinistra e di quello della Sinistra indipen~
dente.

Se non vi sono osservazioni, è conferito mandato al sottoscritto,
nella sua qualità di relatore, di trasmettere rapporto favorevole alla
Commissione bilancio sulle parti di nostra competenza.

I lavori terminano alle ore 15,38.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e del resoconti stenografIcI
DOTT.GIOVANNI LENZI


