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GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1988

Presidenza del Presidente
CARTA

indi del Vice Presidente
MORA

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

Presidenza del Presidente
CARTA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputatI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989-1991 (1443), approvato dalla Camera del deputati

~ Stato di previsione del Mimstero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
fmanzIano 1989 (Tab. 13)
(Rapporto alla sa CommissIOne) (Esame congIUnto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1989)>>e «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennia 1989~1991 ~
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1989 (tabella 13»>, già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Diana di riferire alla Commissione sulla tabella 13 e
sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1442.

Lo ringrazio intanto per il compito che si è assunto.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Si tratta di un compito gradito, signor Presidente, anche se non
lieve. I documenti da esaminare sono infatti parecchi e credo inoltre che non
ci si possa limitare all'esame della semplice tabella 13 e di quanto riguarda il
settore agricolo, ma che si debba invece inquadrare il discorso nel quadro
più ampio concernente l'attuale congiuntura economica nazionale e
mondiale. Ecco perchè nella relazione scritta che ho distribuito voi troverete
una breve premessa riguardante appunto tale congiuntura, senza la quale la
manovra finanziaria italiana non sarebbe comprensibile, ed è in tale quadro
che ho inserito la mia relazione sul mondo agricolo. Ne ometto la lettura ma
i colleghi, se vorranno, potranno darvi un'occhiata.

In tale contesto gli obiettivi della politica economica italiana sono quelli
di assicurare un tasso di crescita del PIL del 3 per cento (2 per cento per
l'agricoltura), con lo sviluppo dell'occupazione e una riduzione ulteriore del
tasso di inflazione al 4 per cento medio annuo.
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L'Italia ha la più alta percentuale di rapportotfra debito pubblico e
prodotto interno lordo: 87,9 per cento nel 1986; 92,4 nel 1987 e 96,1 nel
1988, con un trend preoccupante di aumento.

L'obiettivo della manovra finanziaria pubblica per il 1989 è quello di
proseguire nello sforzo di risanamento e di riequilibrio finanziario,
contenendo, il fabbisogno di cassa del settore statale in 117.350 miliardi
(quello tendenziale sarebbe di 140.000 miliardi), mantenendolo allo stesso
livello del 1988 e riducendo ulteriormente il rapporto con il PIL dallO,9~11
per cento del 1988 al 10,1 per cento nel 1989.

È da aggiungere che il fabbisogno di cassa del settore statale è calcolato
mettendo insieme il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (meno
126.300 miliardi) e il saldo delle gestioni di tesoreria che riguardano le
aziende autonome, le Regioni, l'INPS, le Ferrovie dello Stato, eccetera (più
8.950 miliardi). Con l'effetto del contenimento del fabbisogno di cassa del
settore statale si dovrebbero liberare risorse per il finanziamento degli
investimenti.

La manovra proposta con il disegno di legge finanziaria per il 1989, nelle
valutazioni di competenza, fissa l'obiettivo di un saldo netto da finanziare del
bilancio statale (comprensivo degli effetti dell'intera manovra) di 147.392
miliardi di lire, quale risultato differenziale fra spese finali di 488.390
miliardi ed entrate finali di 340.999 miliardi. Aggiungendo al saldo netto da
finanziare il rimborso dei prestiti all'interno, pari a 27.999 miliardi, si ottiene
l'ammontare del ricorso al mercato finanziario per operazioni di bilancio,
corrispondente a 175.121 miliardi. Aggiungendo ancora i 4.000 miliardi
previsti per pagamento di debiti all' estero si raggiunge il totale di 179.191
miliardi da reperire sul mercato finanziario.

Sono queste le linee generali e i dati economico-finanziari entro i quali
prevede di muoversi il Governo con la sua politica economico-finanziaria e,
nel cui contesto, va valutata ogni politica di settore e quindi anche la politica
agricola.

Va a questo punto ribadito che i dati finanziari sopra esposti sono la
risultante dei dati previsti dal progetto di bilancio 1989, redatto in base alla
legislazione vigente, cui sono stati aggiunti gli effetti dell'articolato e delle
tabelle del disegno di legge finanziaria.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge finanziaria per la parte che
direttamente attiene al settore agricolo.

Nell'articolato, precisamente all'articolo l, comma 2, su proposta del
Governo, è stata inserita una disposizione che riduce allO per cento la
percentuale di compensazione forfettaria IVA per la zootecnia. Il Governo ha
motivato tale proposta con riferimento alle decisioni della Corte di giustizia
della CEE. Considerato che un punto percentuale corrisponde ad un ristorno
di 140 miliardi di lire, la riduzione complessiva di 4 punti implicherà una
perdita secca di 560 miliardi di lire per i nostri allevatori.

Evidentemente, non si è tenuto conto che da molti anni gli allevamenti
zootecnici nazionali soffrono di una crisi strutturale che ne mette ormai in
dubbio la stessa sopravvivenza. La sempre più pressante concorrenza
esercitata dal prodotto proveniente da alcuni Stati europei trova la sua
giustificazione principale nei minori costi di produzione, nelle diverse
strutture aziendali, nella capacità commerciale di organizzare l'offerta,
nonchè nell'utilizzo, talvolta spregiudicato, delle normative CEE e nazionali.
In Italia è gravissima la crisi che colpisce da tempo gli allevamenti bovini da
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carne: a fronte di quotazioni pressochè stazionarie negli ultimi anni,
diminuisce l'offerta in conseguenza delle sensibili riduzioni delle nascite.
Altrettanto grave la situazione nel settore suinicolo, che ha registrato una
diminuzione delle quotazioni tra giugno 1987 e gennaio 1988 valutabile
mediamente al 24 per cento, sotto !'incalzare di una crescente offerta,
soprattutto dall'Olanda, che tra l'altro va a soddisfare la fase espansiva dei
consumi interni. La situazione dell'intero comparto zootecnico è tale da non
permettere in assoluto ulteriori aggravi dei costi di produzione, ma rende
piuttosto necessario ed improcrastinabile un programma di interventi che
consenta di competere meglio con il grande mercato comunitario.

Con sentenza del 28 giugno 1988 la Corte di giustizia della CEE ha
dichiarato l'Italia inadempiente, in relazione alla sesta direttiva comunitaria,
per la sovracompensazione della percentuale IVA su bovini, suini e latte.
Nella sentenza, tuttavia, la Corte di giustizia non ha indicato gli elementi di
quantificazione della percentuale effettiva. In tale contesto una riduzione al
10 per cento della percentuale di compensazione IVA per bovini, suini e
latte, provoca un pesantissimo contraccolpo sulla già precaria economia
della nostra zootecnia. Va evidenziato che la suddetta misura di sostegno per
la zootecnia aveva consentito di limitare le importazioni e di non aggravare
ulteriormente la bilancia agroalimentare (ricordo che il disavanzo delle
importazioni zootecniche si colloca al secondo posto dopo la cosiddetta
«bolletta energetica»). A ciò si aggiunga l'aumento dell'aliquota IV A dal 2 al4
per cento annunciata dal Ministero delle finanze, che dal primo gennaio 1989
comporte~à un sensibile aumento dell'onere fiscale sull'acquisto di prodotti
largamente impiegati in tutte le attività di produzione (mangimi, fertilizzanti,
sementi, eccetera). Per evitare le traumatiche conseguenze connesse al
drastico abbattimento della percentuale sarebbe stato indispensabile adotta~
re una moderata riduzione, non superiore a uno o due punti percentuali, da
applicare con la necessaria gradualità.

Sempre nell'articolato sottolineiamo una disposizione che attiene al
settore agricolo: si tratta dell'articolo 4, comma 2, concernente la materia
previdenziale, in cui è previsto un contributo straordinario dello Stato di lire
2.480 miliardi per la gestione speciali del fondo per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri. La somma è considerata insufficiente a fronte di un
fabbisogno finanziario calcolato per il 1989 in 12.000 miliardi.

Inoltre nella tabella A (Importi da iscrivere in relazione alle autorizzazio~
ni di spesa recate da leggi pluriennali) si prevede, per il 1989, una riduzione
complessiva di 300 miliardi dei fondi della legge n. 752 del 1986 destinati
all'attuazione di interventi programmati in agricoltura. Tale ammontare
viene fatto slittare al 1990.

Si può quindi rilevare che 300 miliardi vengono rimodulati e rinviati al
1990 (sarebbero stati 500 se la Camera non avesse ripristinato l'originario
stanziamento previsto all'articolo 5 della legge n. 752 del 1986, decurtato di
200 miliardi nel testo originario del disegno di legge finanziaria). Registria~
mo dunque, fin qui, due secche perdite di finanziamenti per l'agricoltura per
il 1989: i 560 miliardi dell'IV A zootecnica e i 300 miliardi della legge plu~
riennale.

Per la legge n.91O del 1986 (finanziaria 1987), articolo 7, comma 5,
relativo alla protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della
subsidenza, sono confermati 40 miliardi per il 1989, 50 miliardi per il 1990 e
49 miliardi per il 1991.
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Con riferimento all'articolo 15, comma 16, della legge n.67 del 1988
(finanziaria 1988), sono confermati i 20 miliardi come limite di impegno
decennale per contributi negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative
agricole e loro consorzi per la costruzione di impianti di macellazione e
lavorazione delle carni.

Sottolineiamo poi altre tre voci contabili che riguardano l'agricoltura:
conferma del finanziamento di 150 miliardi complessivamente previsti per il
triennio 1989~91 per la realizzazione dei mercati agroalimentari (legge n. 41
del 1986, articolo Il, comma 15); finanziamento aggiuntivo (allocato nella
tabella C - Ministero dell'industria) di 40, 350 e 350 miliardi ripartiti nel
triennio 1989-91 per la realizzazione di centri alimentari all'ingrosso;
slittamento al 1991 di 12.000 miliardi che concernono la legge n. 64 del 1986
per gli interventi nel Mezzogiorno e che toccano anche il settore primario. Si
tratta, osserva al riguardo il Governo, di disponibilità esuberanti rispetto alle
concrete possibilità operative degli organismi di gestione.

Nella tabella B (Fondo speciale di parte corrente) sono previsti i seguenti
accantonamenti per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: aumento
delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato, 10 miliardi per il
1989, 30 miliardi per il 1990 e 40 miliardi per il 1991; rifinanziamento della
legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Fondo di solidarietà), '90 miliardi per il 1989,
170 miliardi per il 1990 e 220 miliardi per il 1991.

Il suddetto rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale è stato
introdotto dalla Camera: si è trattato di una opportuna iniziativa in quanto,
oltre alle strutturali carenze di dotazione finanziaria della legge n. 590 del
1981 riferibili ai frequenti eventi calamitosi che costringono spesso il
Parlamento all'emanazione di provvedimenti specifici, si deve rilevare che,
per l'anno 1988, lo Stato non ha coperto per intero la quota a suo carico nei
confronti dei consorzi di difesa antigrandine; ne risulta un disavanzo di poco
superiore ai 93 miliardi di lire, attualmente gravante sui bilanci degli stessi
consorzi. Tale deficit è destinato ad aumentare sulla base dei meccanismi in
essere. I consorzi di dife'sa, infatti, dovendo anticipare la quota parte dei
premi a carico dello Stato alle compagnie di assicurazione, sono costretti ad
indebitarsi con le banche. I relativi interessi, essendo in parte coperti dal
Fondo, vanno ad incrementare l'importo del disavanzo da porre a carico
pubblico.

Ho voluto precisare questo perchè mi sembra ingiusta la polemica
nei confronti del settore agricolo riguardante uno «scippo» di 480
miliardi; sarebbero 90 i miliardi solo per i~ 1989. a fronte di un debito di 93
miliardi che comunque in qualche modo avremmo dovuto coprire. Non è
la prima volta che questa CommissiQne ha espresso il proprio parere nei
confronti -dei disegni di legge che prevedono integrazioni del Fondo di
solidarietà, che purtroppo si dimostra insufficiente a fronte di dotazioni
stabilite nel 1981 quando i valori della nostra moneta erano diversi dagli
attuali.

Nella Tabella C, fondo speciale di conto capitale, per il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste figurano i seguenti accantonamenti: 5 miliardi
nel 1989 e 10 miliardi per ognuno degli anni 1990 e 1991 per gli interventi
finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica; 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per il credito agrario; 25 miliardi
nel il 1989 , 190 nel 1990 e 240 nel 1991 per interventi nel settore per le opere
di irrigazione.
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Nella tabella D, fra gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni
di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria, per il
settore agricolo troviamo la legge 14 agosto 1982, n.61O (riordinamento
della Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo, AlMA), con un
miliardo 506 milioni per il 1989, un miliardo 566 milioni per il 1990 e un
miliardo 620 milioni per il 199~; l'articolo 32, comma 1, fondo di cui
all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Istituto nazionale per la
selvaggina) con due miliardi per ognuno degli anni 1989, 1990 e 1991; la
legge 15 ottobre 1981, n. 590 (è il fondo di solidarietà) al di là dell'aumento
previsto dalla Camera dei deputati, con 210 miliardi nel 1989 e 230 miliardi
per il 1990 e ancora per il 1991; la legge 8 agosto 1981, n. 423 (aumento del
contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione) con 9
miliardi per ciascuno dei prossimi tre anni.

Passando a riferire sulla tabella 13, comprendente lo stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il 1989, redatta a legislazione
vigente, distinguerò l'impostazione di bilancio in base alla competenza, ai
residui ed alla cassa:

Nel bilancio di competenza rileviamo i dati che potrete trovare nella
relazione da me distribuita a pagina 9. Nella parte corrente la riduzione di
52,9 miliardi è dovuta ad adeguamenti di capitolo di bilancio per il
trattamento del personale e a trasferimenti di fondi al Ministero del tesoro.
Nelle spese in conto capitale la riduzione rispetto al 1988 di 84,4 miliardi è la
risultante di variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e
dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (meno 203,6
miliardi), nonchè di un aumento di oneri per interessi e contributi (più 229,2
miliardi) e di un adeguamento alle esigenze gestionali (meno 27,1 miliardi).
Come si vede è un bilancio francescano.

Il conto residui passivi si presenta con una riduzione degli stessi che,
nel conto capitale, passano da 3.353,2 miliardi a 2.328 miliardi presunti al
10 gennaio 1989. In totale, fra partite correnti e conto capitale,

passerebbero dai 3.581,6 miliardi del 10 gennaio 1988 a 2.406, con una
riduzione di 1.175,7. Qui dobbiamo sottolineare da un lato un trend
positivo, poichè il Ministero dell'agricoltura sta progressivamente ridu~
cendo l'incidenza di tali residui, ma dall'altro dobbiamo anche sottolinea~
re la consistenza e dovremmo pertanto intervenire per ridurla. Peraltro va
messo in evidenza quanto il Ministero riferisce, ossia che una sommaria
analisi pone in evidenza che fra i motivi di distorsione, fra deliberazioni di
spesa e loro esecuzione, assumono particolare rilievo: i tempi tecnici di
esecuzione delle varie opere interessanti in particolare i settori della
bonifica e dei miglioramenti fondiari; la complessità delle procedure di
liquidazione delle relative opere; il ritardo nell'esecuzione dei collaudi
delle opere eseguite; il ritardo dell'attuazione della legge pluriennale per
gli interventi programmati in agricoltura. Si tratta di una motivazione che
ci fa ritenere che purtroppo nei prossimi anni continueranno ad
accumularsi residui passivi.

L'insieme delle risorse rappresentate dai residui presunti al 10 gennaio
1989 e dalle previsioni di competenza per il 1989, ancora rappresenta la
massa spendibile cui si fa riferimento per autorizzare i movimenti di cassa,
ossia per stabilire illiplite reale delle operazioni di pagamento. Ne troverete
il quadro complessivo in uno schema riportato a pagina 10 della mia re~
lazione.
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Presidenza del Vice Presidente MORA

(Segue DIANA). Da tali dati emerge che, mentre si prevede di poter
utilizzare la gran parte (1'85,7 per cento) della massa spendibile della parte
corrente, per le spese di investimento la possibilità di realizzazione è limitata
al 55,2 per cento. Si legge nella relazione del Ministero: «La stima è stata
compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di bilancio,
in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei
particolari fattori legislativi e amministrativi che nell'anno 1989 possono
influenzare il volume dei pagamenti a livello di singolo capitolo. Va da sè che
tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di
pagamento fatte per il 1988: scostamenti, più o meno sensibili, da queste
ipotesi verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1989 e ad essi
dovrà porsi rimedio in sede di assestamento del bilanco previsto dall'articolo
17 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

La Camera ha apportato alla tabella 13 emendamenti compensativi in
conto competem:a e cassa, prelevando la somma di lire 1 miliardo e 50
milioni dal capitolo 7756 (concernente gli enti di sviluppo agricolo) e
ripartendola in 500 milioni dati in più come contributo all'INEA (capitolo
1255) e 550 milioni dati in più come contributo al Centro di specializzazione
e ricerche economico~agrarie nel Mezzogiorno.

Allegati alla tabella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono i
bilanci per il 1989 della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e
dell'AIMA. Per l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali si ha un flusso di
entrate~spese previsto in 12,350 miliardi con una riduzione di 1,9 miliardi
dovuta ad adeguamento degli stanziamenti alle entrate di gestione. Nel conto
di cassa le autorizzazioni di spesa sono state aumentate dalla Camera dei
deputati di 8,750 miliardi, tenuto conto della reale massa spendibile,
comprendente anche gli stanziamenti assegnati dal Tesoro nel secondo
semestre di quest'anno.

Passiamo quindi al bilancio dell'AIMA, strumento per l'attuazione degli
interventi nazionali sul mercato agricolo~alimentare, diversi rispetto a quelli
previsti dai regolamenti comunitari.

Per tali interventi nazionali e per le spese di funzionamento l'AIMA si
avvale di stanziamenti dello Stato previsti per il solo 1989 in 1.269,2 miliardi,
così finalizzati: 140 miliardi per il pagamento dell'IV A ai conferenti dei
prodotti oggetto di ritiro dal mercato; 983,9 miliardi per l'attuazione degli
interventi nazionali approvati dal CIPE; 65,3 miliardi per le spese di
funzionamento dell'azienda; 60 miliardi per aiuti alimentari nazionali relativi
a convenzioni internazionali ed a contributi italiani al programma alimentare
mondiale.

Abbiamo rilevato come la modifica della percentuale di compensazione
forfettaria dell'IV A zootecnica implichi una drastica perdita di 560 miliardi
per i nostri allevatori. Ciò è particolarmente preoccupante in un momento di
crisi come quello che sta attraversando la nostra zootecnia, che continua a
subire i tagli e le restrizioni della nuova politica agricola comune avviata dal
marzo 1984.



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

9a COMMISSI9NE 1442-1443 ~ Tab. 13

Volendo, peraltro, suggerire al Governo ed al Parlamento possibili fonti
di copertura per l'auspicabile revisione di detta percentuale di compensazio~
ne forfettaria, sottolineo, volendo rimanere nel settore agricolo, che il
Consiglio dei ministri degli Stati membri della CEE ha approvato, in seconda
lettura, il progetto di bilancio delle Comunità europee per il prossimo anno.
Esso è ancora all'esame del Parlamento europeo per l'approvazione
definitiva. È stata accolta, tra l'altro, la proposta della Commissione tesa a
restituire agli stati membri 1,8 miliardi di ECU dovuti ai risparmi sulle spese
agricole realizzati nell'anno in corso e previsti per il 1989, in linea con la
lettera rettificativa del 24 ottobre 1988 presentata dall'Esecutivo di Bruxelles.
In pratica, la somma suddetta sarà computata in diminuzione sui versamenti
dei Dodici per il finanziamento della CEE per l'anno venturo. Preme
sottolineare che i risparmi agricoli derivano da una compressione delle
restituzioni alle esportazioni, innescata dall'andamento cedente del dollaro
rispetto all'ECU, ma anche dall'applicazione dei cosiddetti stabilizzatori
agricoli varati dal Consiglio europeo nel febbraio scorso, nel quadro della
disciplina di bilancio che ha posto sotto controllo l'evoluzione del
FEOGA~Sezione garanzia. L'Italia, se nella suddivisione del risparmio in
parola fosse applicata la percentuale di tiraggio sulle spese agricole
complessive (17,03 per cento nel 1987), dovrebbe risparmiare non meno di
250 miliardi di lire sotto forma di diminuita contribuzione alle casse
comunitarie rispetto alle previsioni. Pertanto, senza incidere in aumento sul
disavanzo pubblico, sarebbe possibile, non conteggiando la diminuita
contribuzione al bilancio comune, utilizzare la somma risparmiata per
rivedere l'aliquota forfettaria dell'IV A per la zootecnica. Faccio presente,
infine, che il finanziamento della revisione dell'aliquota forfettaria in parola
sarebbe nei fatti assicurato dalle minori occorrenze per l'agricoltura
comunitaria, pur nell'ambito della già detta disciplina di bilancio che ha reso
meno intensa la garanzia per il settore primario.

In altro ambito, ma sempre in campo agricolo, faccio presente che il
programma degli interventi nazionali AlMA per il 1989, approvato dal
Consiglio di amministrazione il 21 luglio scorso, ha previsto una spesa pari a
172 miliardi di lire per la riproposizione, nel prossimo anno, degli interventi
varati a sostegno del settore bovino e suinicolo nel 1987. Gli aiuti allora
varati, come noto, sono stati oggetto di contestazione da parte della
Commissione europea, tanto è che sono stati bloccati i pagamenti a favore
degli allevatori bovini. Allo stato dei fatti, le modalità dell'intervento
dovranno essere ridefinite con l'assenso delle istituzioni comunitarie: ciò fa
presupporre che ben difficilmente la somma più sopra indicata potrà essere
spesa nel corso dell'anno venturo.

Non va dimenticato, infine, che lo stesso disegno di legge al nostro
esame indica finanziamenti che appaiono esuberanti rispetto alle reali
possibilità esecutive dei seguenti progetti: finanziamento di 150 miliardi
previsti nel triennio 1989~1991 per la realizzazione dei mercati agroalimenta~
ri; finanziamento di 40, 350 e 350 miliardi nel triennio 1989~1991 per la
realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso.

Altra sottrazione di finanziamenti al settore agricolo per il 1989 è
quella dei 300 miliardi della legge pluriennale slittati al 1990. Anche ciò
suscita giustificate gravi preoccupazioni per le conseguenti minori
possibilità di investimenti produttivi in un settore che ha estrema
necessità di sviluppare il proprio potenziale e di adottare le innovazioni
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tecnologiche messe a disposizione della ricerca scientifica per rendersi
competitivo in vista della completa liberalizzazione dei mercati delle
merci e dei capitali. Nè tale perdita per il 1989 è compensata dal
sopraindicato rifinanziamento di 90 miliardi del Fondo di solidarietà. Non
vanno dimenticate, inoltre, alcune mancate conferme di destinazioni
disposte dalla legge finanziaria 1988 fra cui i fondi per cooperative e
consorzi di valorizzazione dei prodotti agricoli, per l'Agecontrol e lo
schedario vitivinicolo. Non sono stati prorogati anche i 100 miliardi per il
concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento
fondiario ed è stata ridotta la riserva FIO per l'agricoltura.

In materia di finanziamenti pubblici e di investimenti produttivi ci
rendiamo conto che il discorso rischia di rimanere vuoto, se non si
dispone di una macchina amministrativa pienamente funzionante e
capace di immettere in tempi adeguati nel circuito produttivo i flussi
finanziari.

Abbiamo già sottolineato positivamente la riduzione del fenomeno dei
residui passivi.

Resta urgente ed improcrastinabile la riforma del Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste, per la quale non vediamo stanziati i pur necessari
fondi. L'urgenza di agire in tale direzione deriva tra l'altro dalla scadenza
che ci attende con il grande mercato unico del 1993, da tutti coralmente
sottolineata. Sul grado di competitività che viene chiesto alle nostre
aziende una grande incidenza avranno certamente i servizi pubblici e,
prima tra questi, la pubblica amministrazione. È abbastanza nota
l'incidenza che i tempi di erogazione di un finanziamento pubblico hanno
nei costi di produzione e quindi nella competitività sul mercato di una
impresa, e non occorre qui sottolinearla ulteriormente. In questa
situazione solamente i tre piani nazionali di settore (vitivinicoloi oleicolo
e ovicaprino), recentemente presentati dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, rappresentano una novità positiva e significativa che andrà
attentamente seguita, sia con riferimento alle ovvie implicazioni finanzia~
rie, sia per i necessari e più stretti rapporti tra Stato e regioni, che i piani
necessariamente comportano; in proposito risulta essenziale riconsidera~
re i modi e le forme per una più finalizzata destinazione dei fondi della
legge n. 752 alle Regioni. Non va sottaciuto, peraltro, in questa sede, che
un grosso ostacolo alla competitività della nostra agricoltura è rappresen~
tato dal fatto che l'unità media aziendale è rimasta bloccata poco al di
sopra dei 5 ettari (un terzo della media europea); è pertanto indispensabile
una nuova legge sui fondi rustici che risolva da un lato il problema dei
miglioramenti effettuati dall'affittuario e dall'altro garantisca, anche in un
rapporto di lunga durata, il diritto di ripresa al termine della locazione.

Onorevoli colleghi, le prossime scadenze per l'attuazione del grande
mercato unico europeo, in vista del quale è in pieno svolgimento il
fenomeno della internazionalizzazione e della concentrazione, ci portano
ad allargare il discorso dei finanziamenti pubblici e quello più generale
della improcrastinabile riforma della legislazione italiana sul credito
agrario.

Non si può, invero, restare inerti di fronte alla esigenza di eliminare, nel
sistema creditizio di una moderna economia agricola chiamata ad assicurare
un certo grado di competitività, restrizioni e vincoli non più giustificati. Ci
riferiamo, fra l'altro, al limite della percentuale di credito rapportata al
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valore del bene offerto in garanzia, alla durata dei finanziamenti, alla
individuazione dei beneficiari.

È noto che la Banca d'Italia, nel febbraio del 1984, ha elaborato un
progetto di riforma del credito agrario; tale documento potrebbe essere un
valido punto di riferimento per una iniziativa legislativa volta a rendere il
nostro sistema creditizio agricolo ispirato ad una logica anche imprenditoria-
le e non solo bancaria, dinamico e competitivo, proprio in vista di quella
liberalizzazione del mercato unico delle banche e del credito, che porterà nel
nostro Paese organismi di credito stranieri, dotati di norme flessibili e
moderne.

Sempre con riferimento al credito va sottolineato come il disegno di
legge finanziaria 1989 preveda all'articolo 1, comma 12, l'importo
massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è
autorizzato ad accordare, nell'anno 1989, per le occorrenze in linea
capitale sui prestiti esteri, contratti in base alla legislazione vigente (4.000
miliardi). In proposito e con riferimento al settore agricolo, faccio
presente che l'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n.887, ha
autorizzato la negoziazione sull'estero di prestiti, da destinare ad
erogazioni pluriennali in agricoltura, assistite dalla parziale garanzia
pubblica sul rischio di cambio. Tali erogazioni vanno a finanziare, in
aggiunta alle disponibilità ordinarie, gli investimenti agrari ed anche a
sostenere il risanamento finanziario delle imprese a seguito del degrado
monetario che risultò particolarmente intenso all'avvio degli anni '80. Si
tratta della famosa legge sulla rateizzazione dei prestiti onerosi contratti
negli anni in cui il denaro raggiungeva un costo molto più elevato. Nel
corso del 1988 quei prestiti sono stati pari a 400 miliardi di lire, con una
brusca riduzione rispetto ai 700 del 1987 , su 1.609 miliardi complessivi di
credito agrario di miglioramento. Oggi, in sostanza, molte domande non
possono trovare accoglimento per mancanza di disponibilità.

È di primaria importanza, dunque, per il settore agricolo prevedere che
le erogazioni nell'anno venturo, ancorchè suddivise in due tranche, non
siano globalmente inferiori a 700 miliardi di lire. È fuor di dubbio, infatti, che
occorra alimentare adeguatamente il flusso delle risorse destinate agli
investimenti agrari, necessari per l'adeguameno strutturale richiesto dalla
riduzione delle garanzie comunitarie. Qui, in ogni caso, non si tratterebbe di
trovare una forma di copertura, perchè la copertura già esiste e sono previsti
4.000 miliardi, si tratta solo di dire che una parte di essi (io suggerirei di
tornare ai 700 miliardi precedenti) devono necessariamente essere destinati
all' agricoltura.

In tema di risanamento finanziario delle imprese, poi, occorre
considerare che alla fine del 1988 scadrà il provvedimento relativo alla
contribuzione in conto interessi (6 punti percentuali) a favore delle rate sui
mutui contratti tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984.

L'ammontare di quei mutui di miglioramento agrario supera i 1.000
miliardi di lire e sono stati contratti a tassi che si attestano ora anche a più di
15 punti percentuali in termini reali: un livello decisamente non sopportabi-
le. Tali mutui potrebbero essere consolidati con la sopra ricordata
disponibilità da contrarre sul mercato estero dei capitali. Per tali motivi si
suggerisce di indicare esplicitamente nel'comma 12 dell'articolo 1 la quota
da destinare all'agricoltura.
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Strettamente connesso alla preparazione al grande mercato unico è il
problema dello stato di applicazione nel nostro Paese del diritto
comunitario e quindi di tutta la normativa rappresentata da direttive CEE,
raccomandazioni CECA e regolamenti. Non può davvero il nostro Paese
pensare di arrivare preparato al 1993 senza essersi dotati di tutti gli
strumenti normativi che la Comunità ha elaborato e chiesto di introdurre
negli Stati membri, allo scopo di ammodernare e rendere il più possibile
omogenei e convergenti i vari sistemi di vita sociale, econòmico~
produttiva e finanziaria. Bene ha fatto, dunque, la Camera dei deputati a
ripristinare gli originari stanziamenti di 525 miliardi previsti nella legge
finanziaria dello scorso anno per gli interventi richiesti dai regolamenti
comunitari (capitolo 8323 del Tesoro).

Recentemente il Senato ha modificato la legge n. 183 del 1987,
introducendo il nuovo strumento della «legge comunitaria» che consentirà al
Parlamento di fare, anno per anno, il punto della situazione, provvedendo
direttamente all'adeguamento della normativa o delegando il Governo.
Bastano alcuni dati per evidenziare l'urgenza di procedere speditamente in
questa direzione: le direttive che attendono ancora di essere recepite nel
nostro ordinamento sono ben 238, per 169 di esse i termini previsti per il
recepimento sono già scaduti.

Perplessità suscita il disegno di legge finanziaria 1989 per lo slittamento
al 1991 dei 12 miliardi di finanziamenti previsti per il Mezzogiorno. C'è da
auspicare che le disponibilità esistenti in Tesoreria per gli organismi che
operano nel Mezzogiorno non siano inferiori alle esigenze oggettive di tale
vasta area del nostro Paese, le cui strutture economiche d~vono necessaria~
mente rafforzarsi ed ammodernarsi per non restare il fanalino di coda della
Comunità europea. Non certo confortanti sono al riguardo i più recenti dati
sulla occupazione nel Nord e nel Sud d'Italia.

Non si possono poi ritenere certamente sufficienti gli stanziamenti
previsti alla Tabella C per le opere di irrigazione in rapporto alle necessità
del territorio. Peraltro, abbiamo notato che dagli originali stanziamenti
proposti dal Governo sono stati detratti 5 miliardi per il 1989 , 10 per il 1990 e
10 per il 1991, destinandoli all'agricoltura biologica, per la quale erano stati
previsti, nella finanziaria del 1988, 50 miliardi l'anno, non più confermati, se
non nella ridotta misura che abbiamo rilevato.

Sono queste le considerazioni che intendevo sottoporre alla vostra
attenzione. Mi scuso se sono stato prolisso, ma l'argomento richiedeva di
essere affrontato in questo modo.

PRESIDENTE. Interpretando, credo, i sentimenti della intera Commis~
sione, ringrazio il senatore Diana per la sua relazione così esauriente e
puntuale.

Per oggi i nostri lavori terminano qui. Poichè non si fanno osservazioni,
rinvio il seguito dell'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il,45.
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LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente
MARGHERITI

indi del Presidente
CARTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

Presidenza del Vice Presidente
MARGHERITI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale
per il triennio 1989.1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputatI

~ Stato di previsione del Mimstero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanzIario 1989 (Tab. 13)
(Rapporto alla sa CommIssione) (Seguito dell'esame congiunto e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza,
dei disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il
triennio 1989-1991 ~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'anno finanziario 1989 (tabella 13»>, già approvati dalla Camera
dei deputati.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta precedente è stata svolta dal
senatore Diana la relazione sui documenti di bilancio.

In secondo luogo, avverto che sono stati presentati alcuni ordini del
giorno e invito i presentatori di illustrare i propri ordini del giorno nel corso
degli interventi nella discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSSETI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto
chiedere scusa se domani non potrò partecipare ai lavori della Commissione,
in quanto il calendario precedentemente distribuito mi aveva portato ad
assumere impegni che non posso più rinviare. Avrei voluto partecipare a tale
seduta perchè ritengo che solo le dichiarazioni del Ministro possono
tranquillizzare a fronte di una realtà che, per i dati dei documenti finanziari
in discussione per il nostro settore, non sembra affatto tranquillizzante.

Voglio subito dire che non mancherà il mio personale contributo
positivo fino al voto favorevole perchè, pur avendo molti rilievi da fare in via
generale e complessiva, ritengo la manovra articolata dal Governo corretta e
giusta. In fondo bisognava pur cominciare a metter mano a questa opera
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improcrastinabile di rientro dalle punte avanzatissime di disavanzo che, se
non proprio a breve termine, certo a medio e lungo termine avrebbero reso
insostenibile la situazione e la tenuta complessiva del sistema. Si tratta anche
di una manovra moderata, non scioccante perchè il taglio della spesa di
competenza per 27.000 miliardi ha avuto riguardo al fabbisogno che si
assesta su circa 117 ~ 118.000 miliardi; un taglio dunque sopportabile anche

perchè lo fiancheggia un incremento delle entrate, relativamente alla cassa,
pari a 25.000 miliardi, incremento che darà la possibilità all'intera struttura
di muoversi, di funzionare, di non subire soste. Quindi bisogna approfittare di
questo momento di ripresa complessiva della produttività del nostro Paese,
anche se forse viene un pò troppo enfatizzata come fosse un boom numero 2,
e coglierne tutti gli effettivi benefici.

Il mio apprezzamento positivo circa la manovra nel suo complesso, mi
pone in una condizione di disagio notevole, perchè l'atteggiamento finale
può non apparire coerente con la meditazione intera sull'oggetto e il
congegno attraverso il quale la manovra viene a realizzarsi. Addentrarsi
nell'esame del disegno di legge finanziaria singolarmente inteso e in
relazione al bilancio è un po' come esaminare le «interiora» di un grosso
«Moloc». Il meccanismo secondo me, avendo presente una esigenza di
perequazione che non può essere disattesa oltre certi limiti, non ruota in
modo giusto ed equilibrato.

So di essere condizionato dal fatto di. appartenere ad una terra che
lamenta di essere la rappresentazione plastica della emarginazione naziona~
le. In questa circostanza il mio disagio si presenta estremamente motivato.
Considerando attentamente quale è l'apporto più notevole che viene dato o
viene imposto per la realizzazione della manovra complessiva, si può rilevare
come sia proprio il Mezzogiorno d'Italia a dover fare il sacrificio più grosso.
Ognuno di noi è consapevole (io sono grato al senatore Diana per averlo
messo in evidenza nella sua completa, chiarissima e cristallina relazione) che
tutto lo stanziamento previsto in dotazione e in attuazione per il 1989 per
12.600 miliardi è cancellato, viene rimodulato al 1991 con una motivazione
non convincente, oltre tutto pericolosa. Si sostiene in pratica che la
rimodulazione è originata dalla consapevolezza che non potranno essere
utilizzati nel 1989 gli stanziamenti previsti per 12.600 miliardi. La tabella di
competenza ha decine e decine di pagine dedicate a progetti di attuazione
delle leggi speciali, giacenti da anni e che attendono ancora di essere
conclusi nell'istruttoria di per sè lunghissima. A questo punto, come si fa a
sostenere che non vi è prevedibilità ragionevole sulla spendibilità e
utilizzazione della provvista che era stata modulata e che per il 1989 era
atte stata sui 12.600 miliardi? Fino ad oggi, ad esempio l'imprenditoria privata
agricola del Sud, quella che aveva i mezzi per farlo ha garantito, con sforzi
notevoli l'acqua alle colture specializzate. Gli altri addetti all'agricoltura che
finora avevano pacificamente rinunciato al raddoppio della produzione, che
si ha quando si dispone di una rete irrigua conveniente, non sono più disposti
a rinunciare. Sta diventando sempre più insostenibile la situazione per cui, a
fianco di poderi serviti dall'irrigazione per iniziativa del privato che ha la
possibilità di investire, vi sono poderi privi di irrigazione, i quali per averla
sono perfino costretti a subire autentici ricatti.

Non è concepibile che una tabella riferita ad un settore primario,
certamente strategico nel disegno. di sviluppo complessivo nella nostra
economia, debba essere ridotta ad una pura e semplice elencazione di dati
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che si ripetono da decenni e che addirittura, se hanno qualche novità, questa
è in termini di rimodulazione.

Questo è il grave disagio che nella coscienza si determina in chi vi parla,
che non può negare il suo assenso alla manovra di bilancio, complessivamen~
te considerata perchè è corretta e giusta, ma che nello stesso tempo nota che
questa manovra, tecnicamente corretta e politicamente giusta, sul piano
della perequazione dei trattamenti ai vari comparti dell'economia nazionale
è punitiva per il settore agricolo.

Con molta amabilità il senatore Diana nella sua relazione ha descritto un
momento della nostra tabella, e cioè quello delle «elemosine» che vengono
date all'agricoltura biologica, prelevandole dai fondi per l'irrigazione per un
ammontare rispettivamente di 5, 10 e 10 miliardi di lire per il prossimo
triennio.

Tutto questo certamente ha un significato: siamo in una situazione di
grande difficoltà per la ristrutturazione del nostro sistema economico e
siamo nella situazione di coloro che, bruciando la casa, vanno ad attingere
l'acqua non soltanto dalla cisterna più piena, ma anche dalle cisterne più
vicine al luogo colpito dall'incendio. Quindi, la situazione ci costringe ad
«attingere» anche da settori che, a fronte del conferimento del prodotto
nazionale, non ricevono le attenzioni conseguenti e proporzionali.

Io apprezzo il fatto che si voglia manifestare comunque una forma di
attenzione a certe svolte, ricorrendo anche allo spostamento di finanziamenti
da un settore ad un altro; ma ciò non può avvenire in modo soddisfacente.
Infatti, quando noi abbiamo dotato un settore importantissimo e di grande
innovazione come è la bioagricoltura rispettivamente di 5, 10 e 10 miliardi di
lire per il prossimo triennio otteniamo ben poco, perchè è come se
portassimo in tipografia la sola copertina di un libro che è ancora tutto da
scrivere, un libro di cui non sappiamo nè il contenuto, nè il numero di
pagine. Vi è un altro aspetto che mi conferma la valutazione positiva data dal
senatore Diana nella sua relazione. Io sono una persona estremamente
riservata e mi trovo a disagio di fronte alle tante chiacchiere che hanno
creato notevoli fastidi nelle relazioni tra i partiti e tra i partiti e il Governo. Il
senatore Diana ha studiato attentamente e in modo rigoroso il movimento
dei capitali, degli stanziamenti e delle spese, e ha indicato dove reperire le
fonti di accumulazione per poter soddisfare le spese, che giustamente si
devono fare. Condivido, pertanto, le osservazioni del relatore 'per quanto
riguarda l'urgenza di rivedere la percentuale di compensazione dell'IV A
zootecnica esborsata dagli allevatori, che rappresentano certamente uno dei
ceti produttivi che attualmente si trova nelle condizioni più disagiate nel
mondo della produzione. Gli allevatori italiani si trovano nella condizione di
coloro che vivono alla giornata rispetto a quelle che sono le condizioni dello
stesso settore in altri Paesi della Comunità e del mondo.

Per quello che riguarda la manovra finanziaria nel suo complesso che,
ripeto, appare tecnicamente corretta e politicamente giustificata, dobbiamo
esprimere con chiarezza le nostre opinioni, senza alcuna preoccupazione,
poichè siamo uomini liberi. Indubbiamente un risparmio si realizza in
quanto dobbiamo pagare contributi più ridotti alla gestione comunitaria; i
contributi più ridotti scaturiscono dal fatto che sono stati ridimensionati
determinati interventi da parte della Comunità, e tra questi interventi che
hanno subito una riduzione ~ e che tra poco saranno praticamente estinti ~

c'è l'integrazione al prezzo di produzione e di consumo dell'olio di oliva. Ma
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al di là di questo risparmio, dietro il quale, però, vi è una riduzione
dell'intervento comunitario in un settore molto fragile qual è quello
dell'olivicoltura, mi sembra che il trasferire risorse da un settore già
disagiato gestito con altissimi costi ed esposto ad altissimi rischi naturali, ad
un altro estremamente disagiato anch'esso, creando una sorta di guerra tra
poveri, non porta certo frutti positivi ad un'economia complessiva di
pacificazione sociale e di unità nazionale.

Dico queste cose avendo sempre ben presente che non si può demordere
dall'impegno di assecondare la manovra; ma perchè non ci rimbocchiamo le
maniche, noi che abbiamo la responsabilità dell'indirizzo di questo settore
economico-nazionale, per trovare realmente gli spazi nei quali inserire la
divisione delle disponibilità in ragione delle esigenze effettive che gravano
nel comparto agricolo? Ora, ho visto con piacere che sono stati presentati i
primi tre piani settoriali di sviluppo; si tratta di un segnale di buona volontà,
ma non dimentichiamo che questi tre piani sono ancora tre petizioni di
principio allo stato attuale dei fatti.

LOPS. Sono solo proposte.

BUSSETI. Si tratta, comunque, di tre affermazioni importantissime, che
finalmente sono state espresse. Credo che non si debba sbattere violentemen-
te la porta in faccia alle manifestazioni di buona volontà; piuttosto, bisogna
collaborare afflnchè tali manifestazioni di volontà diventino anche comporta-
menti concreti.

Ora, in presenza di questi primi tre piani cerchiamo di trovare quella
coesione necessaria capace di stimolare il Governo a trasformarli subito in
strumenti legislativi idonei.

Al rappresentante del Governo ~ che si farà certamente carico di

prendere in considerazione anche questa voce, forse stonata, ma che
propone valutazioni che non si possono non fare in circostanze come questa
~ raccomando di imboccare la strada della programmazione dei piani

colturali. Infatti, non è più possibile scaricare sull'imprenditoria privata tutto
il peso del mantenimento di un mercato che ormai ~ lo abbiamo visto per le

vicende vissute negli ultimi mesi ~ è un mercato a caratura internazionale,

per qualsiasi genere e per qualsiasi prodotto.
Il 1992 non è solo l'anno del grande avvento dell'abbattimento

definitivo di tutte le barriere per la liberalizzazione reale delle economie
degli Stati, per la creazione di una grande economia europea, il 1992
rappresenta anche un momento di grande paura, almeno per me che vivo
in una certa realtà. Mi chiedo: le nostre aziende medie che non
raggiungono i 3, i 4 o i 5 ettari di consistenza poderale, ancorchè
altamente specializzate, le nostre piccole aziende che sono attestate fino
ad un massimo di 2 ettari a partire da un minimo di 60 acri, che cosa
faranno in questo mare immenso di cointeressenze, di interferenze, a
fronte di consistenze aziendali a livello europeo di 15~20 ettari, ad
altissima tenuta produttiva per la ricchezza immensa di strumenti di
ausilio alla produzione di cui dispongono?

Abbiamo visto cos'è accaduto in poco meno di 5 anni in Spagna con la
trasformazione radicale dell'impianto viticolo; vediamo quello che sta
accadendo in Olanda. È possibile che in una regione come la mia, la Puglia,
nella quale il 50 per cento del movimento dei capitali per gli investimenti,
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per la gestione, per l'esercizio è attinto dalle banche debba essere bloccato il
credito agrario, mentre si accumulano miliardi e miliardi di residui
passivi?

Dobbiamo studiare uno strumento che riporti alla centralità del
Parlamento la gestione di tale situazione. Nel 1976 ho fatto la mia prima
esperienza nella Commissione agricoltura ed allora ho sentito parlare per la
prima volta della riforma del Ministero. Tuttavia siamo ancora alle parole:
dobbiamo dare una virata decisiva. Su questa base credo che non potrà
mancare l'apporto di tutte le forze politiche, specie in questo settore
economico dove le distinzioni ideologiche, peraltro oggi estremamente
sfumate, e ne sappiamo anche le ragioni, si sono sempre avvertite assai poco,
in quanto gestiamo interessi molto tenui, interessi che sono solo vicini di
casa della ricchezza senza riuscire mai a coincidere con essa. Gestiamo, in
fondo, la parte più delicata e meno gratificata di attenzione dell'economia
nazionale. Quindi siamo tutti protesi a dare una mano affinchè la situazione
migliori.

Auspico, quindi, che questa ulteriore manifestazione di buona volontà
che viene data nell'assecondare la manovra complessiva che il Governo ha
presentato, sia di stimolo affinchè lo stesso Governo riveda la sua posizione
per quanto riguarda l'attenzione di cui ha bisogno il settore dell'economia
agricola. Se si dovessero determinare aperture, spiragli di riconsiderazione
tecnica e politica del bilancio, sarebbe quindi opportuno rinsanguare la
tabella di competenza di questo comparto, giacchè credo che, in fondo, così
facendo si darebbe una mano alla economia, complessivamente considerata,
del nostro Paese.

Ritengo con il mio intervento di aver illustrato anche il seguente ordine
del giorno, che autorizzo i colleghi della mia parte politica, dal momento che
domani non potrò essere presente, a ritirare qualora lo ritengano neces~
sano:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

premesso che la ricerca di una copertura attendibile per ripianare la
maggiore spesa relativa all'incremento della percentuale di rimborso
dell'IV A agli allevatori rispetto alla determinazione licenziata dalla
Camera, il relatore senatore Diana l'ha individuata nel risparmio che
l'Italia riuscirà a fare sui contributi dovuti alla CEE per spese agricole,
conseguente alla già avviata politica comunitaria di riduzione degli
interventi in agricoltura;

se è vero che la più cospicua percentuale della formazione del
suddetto risparmio contributivo è costituita da una maggiore compressione
dell'ammontare delle restituzioni alle esportazioni, a cagione dell'andamento
valutario negativo per il dollaro, resta tuttavia evidente il dato della maggiore
attenzione, che ancora una volta viene rivolta a settori più diffusi nel Centro
e nel Nord del Paese, certamente non equilibrata nei confronti di altri settori
produttivi, qùali quelli olivi colo e ortofrutticolo, più diffusi e più difficili da
gestire utilmente nel Sud del Paese;

la riduzione dell'intervento comunitario in favore della produzione del
consumo dell'olio di oliva è una dolorosa realtà, già incidente molto
negativamente sul fragile tessuto dell'olivicoltura meridionale, in una
politica comunitaria che certamente non è premiante nella gestione delle
materie grasse, per la produzione di pregio;
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una decisiva riconsiderazione della strategia di sostegno della
olivicoltura è urgente, sia in ordine alla sollecita definizione del nuovo
profilo legislativo che dovrebbe essere fissato dall'approvazione del Piano
olivicolo nazionale, sia in ordine alla intuizione di nuovi incentivi volti a
realizzare una effettiva tutela della produzione, soprattutto di quella di
pregio,

impegna il Governo:

a portare a sollecita definizione e attuazione il promesso Piano
olivicolo nazionale e a promuovere iniziative legislative, volte a compensare
la grave perdita d'aiuto subita dagli olivicoltori per la ridotta entità
dell'integrazione del prezzo al consumo».

(0/1442/11/9) BUSSETI

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito, sia
pure in fase iniziale, cui stiamo assistendo evidenzia come, sia nella relazione
del senatore Diana, sia nell'intervento del senatore Busseti, vi siano notazioni
francamente critiche in merito al settore di nostra competenza, anche se
contraddittoriamente viene valutato positivamente il complesso della
manovra economica di cui questo settore fa parte.

Abbiamo assistito ormai da diversi mesi ad una specie di tambureggia-
mento ossessivo sul fatto che ci troviamo di fronte ad una manovra
economica volta fondamentalmente al risanamento. Credo che, in realtà,
questo non sia vero. Certo, quello del risanamento deve essere un obiettivo
essenziale, tuttavia per poter andare effettivamente in tale direzione il
discorso non è quello di apportare tagli in tutti i sensi ed anche, in base a
quanto ascoltato, in maniera piuttosto scriteriata. La manovra, per essere di
vero risanamento, dovrebbe essere rivolta alla ricerca dell'accrescimento
delle risorse economiche produttive, perchè soltanto se nei punti chiave, nei
punti essenziali vi è un accrescimento delle risorse solo allora, di
conseguenza, vi possono essere le premesse per portare avanti una politica di
risanamento.

Ci sembra, invece, che sostanzialmente si stia andando ad una
debilitazione delle risorse economiche che dobbiamo, al contrario, assoluta-
mente stimolare e valorizzare soprattutto nel momento in cui si apre un
contesto sempre più competitivo nel settore che seguiamo come Commissio-
ne. Il problema è aperto da tempo, certamente quello del 1992 è un grande
appuntamento, ma per noi la questione è già aperta da diverso tempo.

Per andare verso una politica di risanamento credo si debba andare
anzitutto alla valutazione dei due momenti della spesa corrente e degli
investimenti in maniera differenziata. La spesa corrente non dovrebbe
superare l'indice dell'inflazione e la spesa per gli investimenti, ovviamente
mirati, non dovrebbe essere inferiore all'incremento del prodotto interno
lordo, se vogliamo accrescere la ricchezza economica e produttiva. Invece
stiamo assistendo al fenomeno inverso dove la spesa corrente, anche con il
progetto di manovra economica che ci viene presentato, si accresce
largamento al di sopra dell'inflazione e, quindi, non credo si possa essere
d'accordo con le considerazioni che faceva poc'anzi il senatore Busseti
quando diceva che la manovra era complessivamente corretta, mentre io
credo che si tratti di una manovra complessivamente sbagliata.
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Si prevede per la spesa corrente un incremento pari all'8,75 per cento
contro un'inflazione che fino al mese scorso era valutata come inferiore al 5
per cento, mentre oggi siamo al S,I per cento. Comunque siamo certamente
tre punti al di sotto dell'incremento della spesa corrente programmata con
questo progetto di intervento economico~finanziario.

Per quanto riguarda gli investimenti, che dovrebbero subire una
accelerazione per le considerazioni che facevo poc'anzi, anzichè avere un
segno positivo, abbiamo addirittura un segno negativo, in termini assoluti
oltre che percentuali. Sappiamo che l'incremento del prodotto interno lordo
è stato dell'ordine del 3,5 per cento, invece abbiamo una proposta di
diminuzione degli investimenti di 6.000 miliardi quando, se fossimo stati
nella percentuale dell'incremento del PIL, avremmo avuto un'aumento di
investimenti per 17.000 miliardi.

Sul piano complessivo, guardando semplicemente l'aspetto macroeco~
nomico, il nostro giudizio non può essere positivo perchè non c'è il
necessario sforzo progettuale assolutamente indispensabile per andare verso
il risanamento. Soprattutto non c'è uno sforzo progettuale nei settori
strategici e certamente il settore agroalimentare è un settore strategico,
considerato tale a livello internazionale.

Riguardo alla legge 8 novembre 1986, n. 752, quando l'approvammo fu
salutata positivamente da tutti; questo provvedimento così essenziale ed
importante per l'attuazione di provvedimenti programmati in agricoltura,
avrebbe dovuto trovare il suo decollo. Ricordo che il ministro Pandolfi
l'anno scorso diceva che i tempi erano troppo stretti per poterla valutare nel
suo sviluppo attuativo; al terzo anno di applicazione la vediamo inserita quasi
per memoria, quasi come un fatto scontato e in vista di una sua
modificazione. Certamente è giusto che tutto venga riconsiderato e
ridiscusso, quello che manca non è tanto la -legge, ma la sua gestione. Tutto è
perfettibile, ma per fare questo occorre anche riscontrarne gli effetti.

Nella discussione della precedente legge finanziaria ricordo che il nostro
Gruppo fece notare che dal 1980 in poi gli investimenti nel settore agricolo
hanno subìto un drastico dimezzamento con il passaggio dall'8,5 per cento al
4 per cento. Quest'anno vediamo che in un capitolo così importante come
quello riguardante i fondi per i programmi di sviluppo regionale si riscontra
una diminuzione del 14 per cento. Per i piani orizzontali, che richiedono
strutture di ricerca, vi è una riduzione del 13 per cento.

Come si può parlare di risanamento economico quando si fanno
previsioni di questo tipo in settori così delicati? Stiamo andando verso una
effettiva destrutturazione di una economia primaria e basilare.

Il Governo ha presentato una proposta, poi modificata nella discussione
alla Camera, di diminuzione del 35 per cento dei fondi per l'attuazione dei
regolamenti comunitari; credo che si tratti veramente di una proposta
offensiva e il rischio è di ripetere quanto è successo l'anno scorso, per
esempio con i PIM (Piani integrati mediterranei). Negli ultimi anni abbiamo
assistito all'utilizzo di meno del 50 per cento degli aiuti comunitari per
interventi strutturali in agricoltura; si tratta della quota più bassa di tutti i
dodici Paesi della comunità. Quando diciamo che siamo indietro rispetto agli
altri, che sono in una fase di decollo in un settore primario e stanno
aggredendo i mercati con posizioni strutturali molto più avanzate di noi in
molti campi, siamo nel giusto. Lo stesso ministro Mannino alla Camera ha
ammesso che in questi anni l'agricoltura italiana è stata privata di 20.000
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miliardi di investimenti che avrebbero potuto essere utilizzati attraverso la
partecipazione comunitaria. Ma nonostante le ammissioni il disimpegno
programmatico continua ad esserci. Un altro esempio è costituito dal fatto
che è cominciata la X legislatura da un anno e mezzo e non è stato ancora
presentato dal Governo un disegno di legge significativo per il settore
dell'agricoltura. Le proposte vengono prospettate, delineate, ma non
vengono affrontate. Si potrebbe, almeno, cominciare a discutere sui vari
provvedimenti che sono stati presentati in sede parlamentare e che
riguardano materie importanti e delicate.

Brevemente mi soffermerò sui problemi della zootecnia, anche perchè
abbiamo presentato un ordine del giorno in questa materia. Il settore
zootecnico, nell'ambito della produzione agroalimentare, è un settore
chiave, il punto delicato del nostro apparato produttivo; lo sosteneva anche il
senatore Busseti ed è stato uno dei punti centrali della valutazione critica
compiuta dal relatore. Si tratta di un settore in sofferenza nella bilancia
commerciale del nostro Paese. Nella Commissione agricoltura, fra l'altro,
abbiamo avuto occasione di ascoltare i rappresentanti del settore nel corso
della indagine conoscitiva sulla produzione agroalimentare. Siamo così
venuti a conoscenza delle difficoltà e dei deficit presenti nel comparto, in
particolare in quello bovino, suinicolo, ovino, che sono conseguenti a cause
in parte congiunturali, ma soprattutto strutturali, in mancanza di una politica
zootecnica nazionale e in presenza di una sbagliata politica comunitaria
poggiante soprattutto su quote fisiche di produzione. Vi è, poi, una
insufficiente politica rivolta al riammodernamento delle strutture e una
scarsa attenzione alla qualità dei prodotti. L'insufficiente competizione della
nostra produzione ha facilitato l'introduzione di quella comunitaria sul
mercato nazionale ed ha impedito, anche per carenza di incisive iniziative
promozionali, una crescita dell'esportazione dei nostri prodotti, compresi
quelli tipici che avrebbero notevoli possibilità.

Si potranno ottenere risultati positivi, signor Presidente, solo se si
esalterà la peculiarità dei nostri prodotti, se le tecnologie produttive saranno
sviluppate con adeguati investimenti e con il sostegno delle economie
esterne alle aziende. Si impone, inoltre, un forte impegno per la bonifica
sanitaria degli allevamenti, nonchè un consistente sostegno pubblico per la
formazione produttiva come nuove tecnologie e conseguenti modifiche
strutturali necessarie, e una riduzione dell'impatto ambientale, campo
sempre più presente all'attenzione giusta dell'opinione pubblica.

Lo stesso discorso vale per la ricerca, dove le innovazioni sono sempre
più raffinate e costose. Quando poi vediamo nelle destinazioni di spesa un
miglioramente generico, addirittura irrisorio, si dà allora ragione al collega
della Camera dei deputati che ha affermato che quanto previsto sarebbe forse
sufficiente per comprare qualche vacca americana. Occorre, invece, pensare
a quale tipo di innovazione si può fare in un settore così delicato, importante,
competitivo.

Nel mese di luglio scorso, di fronte all'aggravarsi della crisi zootecnica,
in particolare nel settore suinicolo, abbiamo rivolto una interrogazione al
Ministro, avanzando proposte per una qualifica di sostegno strutturale in
grado di mantenere elevata la qualità del prodotto. La settimana scorsa, dopo
alcuni mesi, il Ministro ha risposto con valutazioni, simili se non identiche, a
quelle da noi espresse. In sede però di provvedimenti finanziari, non si
riscontrano atteggiamenti conseguenti.
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Per questi motivi abbiamo presentato un ordine del giorno relativo al
settore zootecnico; ci auguriamo che venga accolto dal Governo e che
vengano assunti tutti gli atteggiamenti conseguenti sul piano degli interventi
per contenere i costi di produzione. Ritengo che non sia sufficiente limitarsi
a correggere la disposizione che riduce la percentuale di compensazione
forfettaria dell'IV A, ma che occorra .intervenire a livello nazionale e
comunitario, per esaltare il prodotto italiano attraverso linee di credito
agevolato, per attenuare lo svantaggio esistente sui costi di alimentazione,
con 'la concessione di un premio lineare sull'incorporazione dei cereali nei
mangimi, con una compensazione di più equa incidenza fiscale, ad esempio,
sui pannelli di soia e sui prodotti per la profilassi (aliquota IVA che dovrebbe
essere ridotta al 4 per cento), nonchè sulle fonti energetiche utilizzate in
agricoltura.

Ho svolto sinteticamente, signor Presidente, considerazioni su'l settore
zootecnico ed ho fatto alcune proposte che ritengo siano largamente
condivise dai produttori, come abbiamo potuto constatare anche in questa
sede, e che sono state ritenute valide dai colleghi che fino a questo momento
sono intervenuti nel dibattito. Per tali motivi confidiamo in una valutazione
favorevole dell'ordine del giorno, di cui do lettura:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

in considerazione:

1) della carenza di una politica zootecnica nazionale e degli effetti
negativi dì quella comunitaria poggiante sulle quote fisiche di produzione;
della insufficiente politica rivolta all'ammodernamento delle strutture; della
scarsa attenzione alla qualità dei prodotti, situazione che crea di conseguenza
una congenita difficoltà a limitare il deficit agroalimentare;

2) che lo stato dell'intero com parto zootecnico è tale da non
permettere ulteriori aggravi dei costi di produzione, rendendo necessario un
programma di interventi che lo metta in grado di competere meglio con il
grande mercato comunitario;

3) che si può conseguire tale risultato esaltando la peculiarità di
prodotto e di tecnologie produttive che devono essere promosse e sviluppate
con adeguati investimenti e con il sostegno delle economie esterne alle
aziende mediante adeguati servizi e con la valorizzazione in Italia e all'estero
del prodotto nazionale;

4) che si impone un forte impegno per la bonifica sanitaria degli
allevamenti ed un adeguato sostegno alla riduzione dell'impatto ambientai e
con la introduzione di nuove tecnologie produttive e conseguenti modifiche
strutturali;

considerato altresì

il prospettarsi di aggravi di costi di derivazione fiscale sia riferiti a
riduzioni di compensazioni IVA che ad aumenti di aliquote su prodotti
largamente impiegati nella produzione,

impegna il Governo:

a) ad interventi a livello nazionale e comunitario in campo strutturale
che esaltino la qualità del prodotto italiano anche attraverso linee di credito
agevolato per attenuare lo svantaggio esistente sui costi di alimentazione, con
la concessione di un premio lineare sulla incorporazione dei cereali nei
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mangimi; che incidano nella bonifica sanitaria e nell'adeguamento produtti~
vo teso alla salvaguardia ambientale;

b) ad interventi tesi ad alleggerire i costi di produzione nel sostegno
delle economie esterne, specie col potenziamento della rete dei servizi, sia
con compensazioni di più equa incidenza fiscale sui pannelli di soia e sui
prodotti per la profilassi (aliquota- IVA dal 9 al 4 per cento) nonchè sulle fonti
energetiche utilizzate in agricoltura;

c) a modificare la disposizione che riduce l'IVA zootecnica al 10 per
cento, stabilendola al 13 per cento».

(0/1442/5/9) CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, TRIPODI

ZANGARA. Desidero ringraziare innanzitutto, il senatore Diana per la
relazione puntuale che ha svolto per quanto riguarda la tabella in esame.

La manovra finanziaria pubblica per il 1989 suscita non poche per~
plessità.

Mentre, infatti, è indubbia la necessità di riportare sotto controllo la
spesa pubblica, costituisce, invece, motivo di forte preoccupazione la
tendenza a fare tagli indiscriminati di spesa anche nei settori e nelle aree più
deboli del Paese, che richiederebbero, piuttosto, interventi di sostegno e di
stimolo allo sviluppo; tendenza, questa, tanto più preoccupante in quanto
risponde ad una logica di tetti e di tagli che non tocca i meccanismi che
producono il deficit.

In primo luogo, particolarmente grave è lo slittamento al 1991 dei fondi
per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge n. 64 del
1986, che riguardano anche il settore primario, per un importo complessivo
dell'ordine di ben 12.000 miliardi, ripetendosi in tal modo, una analoga
operazione compiuta sulla legge finanziaria 1988.

Nella relazione al disegno di legge finanziaria 1989 presentato alla
Camera, il Governo afferma che «si è ritenuto di poter operare proficuamen~
te la rimodulazione in questione», in quanto «le indicate disponibilità
risultano notevolmente esuberanti rispetto alle effettive possibilità operative
degli organismi di gestione dell'intervento».

Orbene, se è vero che sussistono deficienze ed inefficienze degli enti e
soggetti destinatari nell'utilizzare e mobilitare tutte le risorse messe loro a
disposizione, è ben vero, altresì, che non è certamente con lo slittamento
degli stanziamenti che si può indurre una maggiore capacità di spesa poichè
quest'ultimo provvedimento comporta soltanto l'effetto certo di far slittare di
due anni gli impegni di spesa e, quindi, le iniziative e gli investimenti. In tal
maniera, a forza di «proficue rimodulazioni» ripetute di anno in anno, si
rischia di assumere nei fatti un atteggiamento punitivo nei confronti della
parte più debole del Paese, afflitta di grave sottosviluppo e da allarmante
disoccupazione. E ciò avviene mentre da ogni pulpito vengono profferite
declamazioni retoriche in favore del Mezzogiorno d'Italia e, soprattutto, in
contraddizione con i più recenti orientaenti legislativi che tutelano
l'intervento pubblico nel Mezzogiorno attraverso la riserva del 40 per cento
delle risorse destinate all'intervento pubblico, nonchè attraverso l'obbligo,
previsto dalla recente legge n. 362 del 1988 (cosiddetta «finanziaria snella»)
di ripartizione delle spese di investim~nto iscritte negli stati di previsione dei
singoli Ministeri, tra Mezzogiorno e resto del Paese.
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Certo, nessuno può immaginare che, mentre tutte le strutture produttive
del Paese si stanno attrezzando per reggere il confronto internazionale, che
sarà inevitabile a seguito della liberalizzazione dei mercati europei del 1993,
il Sud d'Italia possa essere ricacciato indietro negli anni '50 e '60,
costringendo le sue popolazioni a rivivere il dramma dell'emigrazione di
massa. Piuttosto si tratta di affrontare in maniera seria e propositiva le
complessità dei problemi. È proprio il caso di dire che il problema è politico
ed è complesso! Ed infatti, l'esistenza di residui passivi e di giacenze più che
portare allo slittamento degli stanziamenti, deve essere motivo di revisione
dei meccanismi di spesa, di semplificazione delle procedure, di ripensamen~
to dei modi e dei tipi di intervento, promuovendo interventi adeguati ed
idonei a stimolare e sostenere lo sviluppo, creando cultura manageriale,
fornendo servizi reali, nonchè prevedendo in caso di inadempienze poteri
sostitutivi, gestione diretta degli interventi da parte dell'autorità centrale,
oltre che, eventualmente, forme di responsabilità degli organi amministrativi
inadempienti.

Orbene, a questo punto, viste le mortificanti proposte governative c'è da
chiedersi cosa fa al riguardo il Ministro dell'agricoltura, quale è la sua linea
politica, quali sono i suoi programmi di azione.

In verità nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1989 si legge che «un
posto fondamentale tra le misure di rafforzamento e di sostegno all'agricoltu~
ra dovrà occupare l'impegno in favore del Mezzogiorno accentuando al
massimo la sinergia tra intervento ordinario e intervento straordinario,
...completando le infrastrutture di bonifica e irrigazione, e favorendo la
creazione di un moderno tessuto cooperativo e l'integrazione agroindustria~
le». Tuttavia, non vorrei che anche l'onorevole Mannino fosse entrato a far
parte di quella schiera di oratori che fanno belle affermazioni retoriche in
favore del Mezzogiorno, salvo poi assumere ed avallare nei fatti interventi
punitivi e discriminatori! Infatti, per quanto riguarda l'intervento straordina~
ria più che accentuarne la sinergia con quello ordinario, si è solo accentuata
l'entità del taglio, essendo stato falciato, come si è già visto, di ben 12.000
miliardi.

Per quanto riguarda, poi, le opere di irrigazione, gli stanziamenti previsti
nella tabella C sono certamente insufficienti in rapporto alle necessità del
territorio, essendo stati previsti solamente 25 miliardi per il 1989.

Peraltro, come ha rilevato il collega Diana nella sua brillante e puntuale
relazione, dagli originari stanziamenti proposti dal Governo sono stati
detratti 5 miliardi per il 1989 e 10 per ciascuno degli anni 1990 e 1991,
destinandoli all'agricoltura biologica, relativamente alla quale non erano
stati confermati i 50 miliardi previsti nella finanziaria 1988.

Onorevoli colleghi, lo squilibrio tra Nord e Sud si accentua ogni anno di
più come si evince da tutti gli indici dell'agricoltura meridionale (produzione
lorda vendibile, valore aggiunto, occupazione, investimenti) che permango-
no negativi o hanno subìto un aggravamento. Per di più, la politica agraria
comunitaria, nel cercare di porre soluzione al problema delle eccedenze ha
compiuto scelte le cui conseguenze negative sono maggiormente ricadute sui
prodotti mediterranei.

L'agricoltura meridionale ha bisongo di azioni ed interventi diretti a
rilanciare qualitativamente la sua produzione, ad introdurre nuove colture
adeguatamente sperimentate e, soprattutto, di quel fattore che è l'innovazio~
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ne, in grado di creare una sinergia, con riflessi estremamente positivi, fra
terra, capitale e lavoro. Il Sud necessita, soprattutto, di innovazione
manageriale, di interventi che promuovano il sorgere di una nuova
inprenditorialità, di servizi reali, di facilitazioni creditizie.

Occorre, inoltre, provvedere a finanziare la riconversione agrumicola,
provvedendo a varare il piano agrumi di cui si parla da almeno dieci anni.

Secondo un'analisi dell'Università di Palermo, in Sicilia esistono per le
diverse specie varietà genetiche che danno prodotti di qualità assai apprezzati
dal mercato. Tuttavia la mancata valorizzazione produttiva implica anche la
mancata valorizzazione commerciale. Si sta distruggendo un patrimonio
genetico e naturale, e ciò nel tempo manda fuori mercato l'agricoltura
siciliana. Le cause principali sono da ricercare nel basso profilo professiona~
le dell'agricoltura ed in modo particolare della dirigenza delle organizzazioni
associative, ed ancora nel debole e pressochè inesistente tessuto scientifico.

Nel settore ricerca (università, regione, CNR, industria) operano appena

> 201 ricercatori a tempo parziale che esplicano anche altre prestazioni:
didattica, amministrazione. Non si creano pertanto innovazioni di processi e
di prodotti. L'agricoltura del Sud d'Italia non potrà inserirsi nel contesto
europeo fino a quando non sarà messa in grado di diventare competitiva nei
mercati internazionali. La questione meridionale va vista come l'unico e
grande problema del Paese (il Mezzogiorno per recupare il suo secolare
svantaggio ha bisogno della solidarietà politica da parte di tutti).

Se è vero che «l'Italia sarà ciò che il Mezzogiorno sarà» vale la pena di
mettere da parte pregiudizi e discriminazioni e cominciare a trasformare la
realtà.

In secondo luogo, altre preoccupazioni desta la riduzione complessiva di
300 miliardi dei fondi della legge n. 752 del 1986 destinati all'attuazione di
interventi programmati in agricoltura, ammontare che viene fatto slittare al
1990. Al riguardo va sottolineato favorevolmente il recupero di 200 miliardi
operato dalla Camera che ha ripristinato l'originario stanziamento di 525
miliardi previsto per l'attuazione dei regolamenti comunitari dalla legge
finanziaria 1988 e decurtato di 200 miliardi dal disegno di legge gover~
nativo.

Altra nota negativa è la riduzione dal 14 allO per cento della percentuale
di compensazione IVA per la zootecnia, peraltro maldestramente operata
attraverso l'inserimento di una disposizione su proposta del Governo, o forse
è meglio dire di una parte del Governo, visto che anche il ministro Mannino
si è pubblicamente dissociato all'operato del collega Amato. In ogni caso, è
auspicabile che in questa sede possa essere rivista la percentuale di IVA
zootecnica prevedendo la almeno nella misura del 12 per cento.

Per quanto riguarda la politica vitivinicola, estremo interesse presenta il
negoziato GATT che si tiene in questi giorni e a cui partecipa il ministro
Mannino, poichè esso potrà avere riflessi rilevanti per l'espropriazione del
vino italiano.

Riguardo al piano ovicaprino si resta in attesa di vedere come saranno
attuate le azioni e gli interventi previsti, anche dal punto di vista finanziario
ed anche alla luce delle esigenze emerse dal convegno di Palermo.

Come è stato rilevato dal collega Diana, improcrastinabile è ormai la
riforma della legislazione italiana sul credito agrario, nel senso di una sua
maggiore integrazione nel sistema bancario, eliminando vincoli e restrizioni
non più giustificabili.
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In terzo luogo, sul piano internazionale occorre innanzitutto rimuovere
le clausole di penalizzazione derivanti alla nostra agricoltura dalla scelta di
meccanismi dannosi, aventi come obiettivo principale il contenimento della
spesa agricola, indipendentemente dalle necessità economiche, politiche e
sociali di riequilibrio delle diverse aree comunitarie.

Non si possono poi, sottovalutare i problemi derivanti al nostro settore
agroalimentare dalla istituzione del Mercato unico agricolo comunitario del
1993, nonchè dalla penetrazione di multinazionali estere nel sistema
agroalimentare italiano, secondo un processo di concentrazione di imprese,
che tendono ad acquisire aziende a partecipazioni azionarie.

Al riguardo viene in mente il recente accordo tra la Philip Morris e la
Kraft, costato 13.000 miliardi di dollari, che ha portato alla creazione della
più grande società alimentare del mondo (più grande della svizzera Nestlè e
dell'olandese Unilever) con una presenza che si estenderà in ogni parte del
mondo (in particolare la Kraft opera in Italia attraverso la Invernizzi) e con
una linea di prodotti che può coprire tutti i bisogni umani a tavola.

Questi fatti dimostrano che gli Stati Uniti, ed in particolare le
multinazionali, sono orientati ad un atteggiamento sempre più aggressivo sui
mercati alimentari europei in vista del 1992.

In ogni caso, tutto ciò significa che l'agricoltura europea ed italiana
diventa sempre più un settore strategico che richiede tutto l'interesse e tutta
l'attenzione delle istituzioni pubbliche europee e nazionali interessate,
predisponendo adeguate strategie ed approntando idonei programmi di
intervento. Altrimenti, quale futuro avranno le piccole imprese agricole
italiane ed in particolare quelle del Mezzogiorno che rischiano in sostanza di
essere espulse dal mercato?

Pertanto, va assicurata una stretta sinergia fra produzione di base e
produzione industriale, va dato ampio sviluppo all'attuazione della legge
sugli accordi interprofessionali a vocazione generale, e occorre promuovere
la crescita dell'imprenditorialità agricola e della cultura dell'impresa.

Importante è il ruolo che possono svolgere le Partecipazioni statali,
rafforzando la presenza produttiva e distributiva della società meridionale
finanziaria (SME), finalizzando tale presenza, in sinergia con il settore della
cooperazione e privato, alla aggregazione delle forze produttive e distributive
agroalimentari.

Signor Presidente, mi dispiace dire queste cose; avrei preferito prendere
atto di un bilancio al servizio di tutto il Paese e non di una sola parte, ma
nutro una grande speranza, perchè ci sono uomini, come il ministro
Mannino, che si danno molto da fare per svolgere il loro incarico nel
migliore dei modi. Però, se noi vogliamo veramente andare al di là delle
parole che vengono dette dobbiamo rimanere tutti insieme, perchè ~ come

dicevo prima ~ la questione del Mezzogiorno non riguarda solo il Sud, ma

l'intero Paese. Tutti parlano sempre delle direttive comunitarie, ma molte
cose non vengono poste in essere, anche se in queste direttive comunitarie vi
è l'obbligo a carico delle grandi industrie di trasformazione di reperire il
prodotto prima nel nostro Paese e poi all'estero; invece, spesse volte si
verifica l'inverso.

Per quanto riguarda il settore agrumicolo, noi siamo gli unici al mondo a
produrre le arance «sanguinelle». Attraverso le grandi industrie potremmo
immettere sul mercato questo nostro prodotto che, a detta dei tecnici, è
molto buono e certamente non al di sotto delle arance che provengono dalla
Spagna o dal Brasile.
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Signor Presidente, ciò che ho esplicitato l'ho detto a titolo personale, ma
concordo pienamente con le cose dette dal senatore Busseti, in rappresen~
tanza del mio Gruppo, per quanto riguarda il problema del bilancio e l'aiuto
da dare al Governo. Ma mentre da una parte si fanno tagli ai finanziamenti
per il Mezzogiorno ~ anche questo devo dirlo ~ dall'altra si stanziano 150

miliardi di lire per la realizzazione del Mercato agricolo alimentare, nonchè
altre somme per quanto riguarda gli altri centri di commercializzazione
all'ingrosso. Certamente questi vanno nell'interesse generale dell'intero
comparto agroalimentare, ma nel Sud c'è bisogno di un aiuto diverso, di un
aiuto che possa farci uscire definitivamente da una crisi che attanaglia la
nostra gente e che continua giorno dopo giorno a far aumentare la disoccu~
pazione.

In uno studio condotto dal professor Saraceno, reso pubblico anche
attraverso la stampa, si afferma che nel 1992 la disoccupazione nel
Mezzogiorno interesserà più di 1.400.000 persone. I problemi che attanaglia~
no il Mezzogiorno ~ lo ripeto ancora una volta ~ vanno visti nel contesto dei

problemi dell'intero Paese. Se lavoreremo tutti insieme io credo che la strada
sarà più facile nei riguardi delle persone interessate e dell'intero Paese.

LOPS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qualche tempo ho
l'impressione che un po' da tutte le parti si stia sollevando una critica giusta,
serrata, nei confronti della politica economica del Governo ed anche della
sua politica agraria.

Anche nel dibattito sin qui svolto si ho potuto notare la presenza di queste
critiche. Ho avuto anche l'impressione che alla fine, pur riconoscendo
l'esistenza di alcuni problemi, si tenda a trovare ad essi una giustificazione, di
modo che tutto continuerà come prima.

Vi dirò, allora, con molta franchezza che non sono d'accordo con questa
posizione, perchè una situazione come quella da voi stessi denunciata deve
avere un responsabile, non può essere piovuta dal cielo. La relazione del
senatore Diana sul disegno di legge finanziaria n. 1442 e sul disegno di legge
di bilancio n. 1443, tabella 13, realistica per alcune premesse è, a mio avviso,
giustificativa della politica economica del Governo, con alcune indicazioni
imbarazzate per non contrastare, secondo me, decisamente le scelte di una
maggioranza di Governo che, proprio sul versante della politica economica e
di quella agraria, ha fatto fallimento completo.

Cercherò di spiegare il perchè di questo fallimentQ e metterò in rilievo le
contraddizioni che sono venute avanti nella conduzione della politica agraria
di questi anni. Comincerò con il dire che il senatore Diana sulla politica degli
investimenti nel Mezzogiorno, così come anche su altri aspetti della politica
agraria, si è allineato, e non ha scoperto niente di nuovo, alle forti critiche e
lamentele che sono venute da economisti, giornalisti e persino da Ministri e
da appartenenti alla maggioranza. Mi riferisco, ad esempio, allo slittamento
al 1991 dei 12.000 miliardi previsti dalla legge n. 64 del 1986; c'è persino chi
ha scritto che con questo slittamento e con il togliere anche altri
finanziamenti provenienti da bilanci ordinari e da leggi speciali, il Sud paga
per tutti.

Mi pongo allora la seguente domanda: come è possibile che mentre tutti
denunciamo il divario esistente tra il Nord ed il Sud del Paese, la differenza
sul reddito pro capite, il flagello della disoccupazione nel Sud oltre i limiti
fisiologici, poi acconsentiamo che si diluisca e si rinvii l'utilizzo delle risorse?
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Ci si giustifica dicendo che le Regioni non hanno progetti e meccanismi per
utilizzare questi fondi. Ma la maggioranza ed il Governo sanno che ciò non è
vero.

I presidenti delle regioni hanno detto una cosa molto chiara e cioè che il
95 per cento delle risorse destinate è stato utilizzato. Hanno quindi
contestato le affermazioni del Governo e della maggioranza.

Aggiungo che tutto questo non è colpa delle Regioni, della cosiddetta
burocrazia, perchè il Governo ha fatto, a mio avviso, una scelta politica
contro il Mezzogiorno, anche quando poi, quasi quotidianamente, lo cita
nelle discussioni che su di esso si svolgono. Quindi il Governo è
inadempiente due volte: in primo luogo per non aver rispettato la legge n. 64
del 1986, in secondo luogo per aver violato la legge n. 218 del 1978, nella
parte in cui dispone che tutti gli enti pubblici economici ed i Ministeri
devono riservare il 40 per cento degli investimenti al Mezzogiorno. Il punto
dolens è l'aggancio tra intervento straordinario ed intervento ordinario.

Ecco, pertanto, la contraddizione profonda tra i propositi enunciati ed i
fatti concreti. Assistiamo ad una aberrazione delle regole della democrazia.
Allora, se il Governo e la maggioranza hanno deciso questo tipo di politica
economica, da tutti contestata, anche da tal uni istituti di statistica, abbiano il
coraggio di difenderla, però senza turlupinare il Paese ed il Mezzogiorno con
affermazioni demagogiche e fatti che invece vanno ad umiliare la gente del
Sud.

Questa operazione di grande contraddizione portata avanti dalla
maggioranza e dal Governo non si riflette solo nei tagli al Mezzogiorno e nel
mancato collegamento tra intervento straordinario e intervento ordinario; si
riflette anche nel settore agricolo. Quindi anche l'esposizione della tabella 13
è piena di contraddizioni, prima fra tutte quella per cui si afferma che le
misure di rafforzamento e di sostegno all'agricoltura dovranno rappresentare
l'impegno a favore del Sud, accentuando al massimo, si dice, la sinergia tra
intervento ordinario e intervento straordinario.

Come può il Governo, senatore Diana, fare queste affermazioni quando
poi secondo un'ottica opposta conclude con tagli pesanti anche a quanto
previsto dalla legge pluriennale di spesa n. 752 del 1986? Infatti nel disegno
di legge finanziaria 1989 non si prevede nell'articolato alcuna autorizzazione
di spesa riguardante il settore agricolo. Per quanto concerne gli importi da
iscrivere in bilancio rivenienti dalle leggi pluriennali, si è inventata la
seguente nuova terminologia, «rimodulazione pluriennale della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste», e in tal modo si riducono 250
miliardi nella tabella a), capitoli 7081 e 7086 del Ministero del bilancio, e 50
miliardi sul capitolo 9008 del Ministero del tesoro. E siamo stati anche
fortunati poichè la Camera dei deputati, grazie all'impegno del Gruppo
comunista, ha reiscritto 200 miliardi sul capitolo 8323, concernenti
finanziamenti previsti dai regolamenti comunitari.

Quindi abbiamo un taglio di 300 miliardi e non di 500 come avrebbe
voluto il Governo.

In questo contesto, onorevoli colleghi, mi chiedo come sia possibile far
venire avanti e accentuare la competitività delle imprese agricole nel
contesto europeo, in vista del mercato unico del 1992. Mi chiedo come sia
possibile predisporre un più qualificato rapporto tra agricoltura, tecnologie e
territorio senza un programma complessivo, che valorizzi le risorse agricole
e le zone interessate.
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Onorevoli colleghi, la verità è che anche nella tabella 13, vi sono
enunciazioni di principio ma non esiste una linea di politica agraria degna di
questo nome. Oltre ai riflessi che avrà il problema dell'IVA zootecnica nelle
campagne e l'aumento dell'IV A dal 2 al 4 per cento l'anno prossimo, vi sono
insufficienze di spese per investimenti nel settore delle opere di irrigazione.
Il Governo conosce questo problema e così il presidente De Mita; a Bari alla
Fiera del levante c'è stato un coro di rappresentanti delle istituzioni, regioni,
province e comuni, che hanno reclamato finanziamenti per le opere di
irrigazione. Nel Mezzogiorno, la Puglia, la Basilicata e anche altre regioni
sono a secco, con tutti i rischi che ne derivano. Per fare un solo esempio si
pensi che la diga del Sinni in Basilicata nell'ottobre del 1987 aveva 140
milioni di metri cubi di acqua, mentre nell'ottobre del 1988 ne aveva solo 10
milioni e se non pioverà la situazione andrà sempre più aggravandosi.

Perciò non basta gettare un'àncora di salvataggio all'ente di irrigazione
di Puglia e Lucania e all'acquedotto pugliese, onorevole Busseti, quando poi
ai progetti irrigui, approvati tre anni or sono dal comitato tecnico del
Ministero dei lavori pubblici, sono stati negati i finanziamenti: questa è una
politica miope che va contro le popolazioni del Mezzogiorno.

Sul piano europeo, come si muove il Governo italiano? Noi comunisti
sappiamo benissimo che la politica del Mercato comune europeo è cambiata
da anni. Si devono affrontare diversi problemi: quello degli stabilizzatori,
delle eccedenze dei prodotti, della politica dei prezzi, del riposo dei terreni.
Non contestiamo questi problemi, però, mentre altri Paesi come la Francia,
la Germania e l'Inghilterra hanno reagito e si sono preparati, in vista del
mercato unico del 1992, con un pacchetto di proposte sull'adeguamento
delle strutture, sulle tecnologie, sulla ricerca anche ai fini della concorrenza
sul mercato, sulla qualità dei prodotti, sugli aiuti alle produzioni e ai
contadini, quali proposte ha presentato il Governo italiano?

Abbiamo forse avuto interventi strutturali adeguati, abbiamo forse
utilizzato le risorse disponibili nel territorio e nelle regioni, abbiamo forse
aiutato le aree interne e marginali, abbiamo forse preparato e attuato i piani
di settore, da quello cerealicolo a quello viticolo, da quello olivicolo a quello
saccarifero? Chi è che guida i processi in Europa e di conseguenza in Italia se
non le grandi aziende commerciali e le multinazionali che operano nel
settore agroalimentare?

Sappiamo che in determinate zone del Paese vi è stata una riorganizza-
zione nelle produzioni dell'industria agroalimentare; tutto questo è però
avvenuto senza una linea di politica economica e aumentando, anzi, gli
squilibri. Dunque è provato che il Governo italiano si limita a contrattare a
Bruxelles gli aiuti sui vari prodotti e non ha una linea politica per affrontare
la scadenza del 1992.

Tutto questo succede perchè, prima il ministro Pandolfi e poi il ministro
Mannino, hanno esautorato il Parlamento, lo hanno escluso. Certo il Ministro
non è obbligato a partecipare a tutte le sedute in Commissione, ma è quanto
meno obbligato a venire preventivamente in questa sede per costruire
insieme le linee da seguire.

Secondo noi una linea di politica agraria si costruisce insieme alle forze
sociali, oggi escluse, e cioè ai contadini, ai coltivatori, agli imprenditori, ai
lavoratori dipendenti del settore agroalimentare. Non so come reagiscono
internamente alla maggioranza i vari esponenti provenienti dal mondo
agricolo, come l'onorevole Lo Bianco presidente della Coldiretti e i senatori
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Micolini, Vercesi e Diana, di fronte alle affermazioni del ministro Mannino, il
quale ad esempio a Cremona, alla fiera del bovino, ha detto che è finita per
l'agricoltura la politica dei sussidi perchè tra contributi statali, regionali e
comunitari si arriva ai 10.000 miliardi all'anno, un quinto dell'intera
produzione lorda vendibile. Per eliminare gradualmente, non subito, i sussidi
occorre dare competitività alle aziende, bisogna difendere i prodotti nel
commercio, ma questo lo si può fare attraverso progetti che vengano dal
Governo; ebbene, dove sono questi progetti?

Il Governo e il Ministro sono inadempienti anche sulla progettazione. La
delibera del CIPE del 23 aprile 1987, nel quadro delle linee di aggiornamento
del piano agricolo nazionale, prevedeva provvedimenti legislativi di riforma
del credito agrario e dello stesso Ministero che sino ad oggi non hanno
trovato riscontro in nessuna iniziativa legislativa da parte del Governo. Fino
ad oggi non ho visto nessuno progetto, nessuno scritto nero su bianco. Ma c'è
di più: siamo in assenza dei piani di settore e il Governo non riesce a dare
neanche una spiegazione al Parlamento e ai cerealicoltori della disputa in
atto nella Commissione CEE, circa il fatto che nel 1988 si è superata la soglia
dei 160 milioni di tonnellate di cereali nella Comunità, mentre secondo le
organizzazioni professionali dei produttori non si è arrivati neanche a 158
milioni di tonnellate. Con questo provvedimento si continua a far pagare un
balzello iniquo, qual è la tassa di corresponsabilità per i produttori, senza
riuscire a risolvere il problema.

Il Governo, inoltre, ha disatteso quanto è stato decretato dal CIPE
precisamente il 6 agosto 1987 e quanto promesso a noi nel protocollo
d'intesa con i vari soggetti produttivi dell'agricoltura e dell'industria
bieticolo~saccarifera, circa la costituzione della Società unica saccarifera
meridionale. A tale riguardo abbiamo predisposto un ordine del giorno che si
illustra da sè. Si dice a livello comunitario che la soglia di produzione non
deve superare i 15 milioni di tonnellate di zucchero. Si sostiene anche in giro
che il Governo è favorevole a questa proposta; faccio presente, signor
presidente, che non abbiamo servizi segreti che ci riferiscono tutto ciò. Se si
seguirà comunque una linea di questo tipo, la situazione del Mezzogiorno si
aggraverà con tutti i problemi relativi nei settori vitivinicolo, oleario,
saccarifero. Questa è la verità.

Vorrei concludere, signor presidente, onorevoli colleghi, con due
considerazioni. La prima è la seguente: nessuno potrà accusare noi
comunisti di avere trascurato la politica nelle campagne. Vi è sempre stato
da parte nostra un impegno nel Parlamento e nel Paese a difesa di questo
comparto e lo dimostra anche la battaglia politica che si è sviluppata con il
disegno di legge finanziaria che stiamo esaminando; qualche successo, anche
se parziale, l'abbiamo ottenuto. La nostra denuncia sulle inadempienze del
Governo e della maggioranza, che ripropone il problema dei residui passivi,
denunciati anche dalla Corte dei conti, credo che debba far riflettere. Non
siamo solo noi gli insoddisfatti. Sono insoddisfatti centinaia di migliaia di
produttori e di lavoratori addetti al settore; basta considerare le grandi
manifestazioni unitarie in Italia dei contadini, soprattutto in Puglia ma anche
in Toscana. Il 25 novembre a Bari ci sono state oltre 20.000 presenze ~ ne ha

parlato anche il senatore Busseti ~ che rivendicavano dal Governo, dalla

maggioranza, un cambiamento di polica economica e agraria.
Non scopre nientre l'onorevole Diglio, responsabile della politica agraria

del partito socialista, quando insieme ad altri esponenti di quel partito
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attacca il Ministro dell'agricoltura. Questa denuncia è giusta ma dovete darci
atto che noi la solleviamo da anni. Abbiamo anche avanzato proposte di
cambiamento in quanto riteniamo che la linea di politica agraria ed
economica vada modificata radicalmente. Il Ministro e il Governo inteso
collegialmente, sono responsabili di tutto ciò. Per tali motivi continueremo,
per quanto ci concerne, la battaglia nel Parlamento e nel Paese affinchè nelle
campagne si cambi musica e politica. Credo, comunque, che la maggioranza
farebbe molto bene ad accettare alcune nostre proposte di modifica della
tabella n. 13 e del disegno di legge finanziaria, che ha cominciato ad esporre
il senatore Casadei Lucchi.

Do lettura dell'ordine del giorno che ho illustrato nel mio intervento:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato:

che a distanza di oltre 4 anni, il Piano bieticolo saccarifero nazionale,
non ha trovato applicazione nel Mezzogiorno del paese;

che tutto quanto scritto nella delibera del CIPE del 6 agosto 1987,
relativa alla ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nel Mezzogiorno
e nel protocollo d'intesa firmato il 10 febbraio 1988, circa la costituzione
della Società unica saccarifera meridionale, è stato disatteso dal Governo
che, non dando garanzie, rischia di liquidare la bieticoltura meridionale;

infatti:

grave e drammatica è la situazione dei produttori bieticoli, per effetto
delle mancate indicazioni produttive al Commissario del Gruppo saccarifero
veneto, per cui c'è da temere che le semine della campagna 1988~89 si
riducano del 15~20 per cento;

nulla è stato detto circa la definizione dei bacini bieticoli e
l'attribuzione della quota zucchero corrispondente agli ettari previsti dal
Piano per rendere competitiva la bieticoltura meridionale, anche alla luce
delle minacce provenienti dalla CEE, sulla riduzione della quota zucchero da
produrre in Italia e la ventilata chiusura di zuccherifici, soprattutto nel
Mezzogiorno, nonchè sulla riduzione e cancellazione degli aiuti nel settore;

impegna il Governo e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) ad assicurare la produzione dello zucchero corrispondente al
fabbisogno del Paese, a tenere conto delle quote da assegnare al Mezzogiorno
e a opporsi alle richieste riduttive della CEE, facendo valere anche il diritto
di veto;

b) a prorogare il commissariamento del Gruppo saccarifero veneto
oltre il 23 dicembre 1988, con i necessari poteri, al fine di garantire la
campagna bieticola 1988~ 1989;

c) a dare pratica attuazione al Piano bieticolo nazionale, costituendo
subito la Società unica saccarifera meridionale anche in virtù delle intese già
raggiunte tra i vari soggetti produttivi;

d) a riferire al Parlamento e alla Commissione agricoltura del Senato
su tutte le iniziative che il Governo è impegnato a prendere».

(0/1442/6/9) Lops, CASCIA, MARGHERITI, SCIVOLETTO,

CASADEI LUCCHI, TRIPODI
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MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, desidero iniziare il mio intervento rivolgendo innanzitutto il più -

vivo e sentito ringraziamento e il più sincero apprezzamento, al senatore
Diana per l'ampia, approfondita e veramente pregevole relazione.

Il senatore Diana, con l'onestà mentale che lo contraddistingue, ha
voluto esporre un'analisi critica sulla manovra finanziaria, mostrandoci le
luci e le ombre, ahimè più ombre che luci, dei disegni di legge finanziaria e
di bilancio per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, pilastro importante
della nostra economia nazionale.

Mi sia consentita preliminarmente una valutazione di sintesi del disegno
di legge finanziaria per il 1989. L'unico aspetto positivo che va senz'altro
sottolineato è quello collegato alla necessità della revisione della normativa
dei centri di spesa, tesi che da parecchi anni è stata sostenuta anche dal
MSI~DN. Al di là però di tale pregio, le carenze, le contraddizioni e le
insufficienze della manovra finanziaria prevista nel provvedimento in
discussione sono vistose e gravi.

È sufficiente in questa sede sottolineare la gravità della rimodulazione
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, previsto dalla legge plurienna~
le n. 64 del 1986; lo stanziamento nel bilancio per il 1989 a legislazione
vigente da 18.640 miliardi passa a 12.000 miliardi. Nè vale a giustificazione di
tale manovra la considerazione che le disponibilità esistenti, stimate in circa
13.000 miliardi, riporterebbero per lo sviluppo del Mezzogiorno nel 1989 ad
un plafond di 19.600 miliardi; si vuole, infatti, ignorare che la cosiddetta
disponibilità di 13.000 miliardi è la conseguenza diretta della paralisi
operativa che ha accompagnato l'entrata in vigore della legge n. 64 del 1986
per precise responsabilità politiche relative alla creazione delle strutture
previste ed effettuate con enorme ritardo. Altra causa che crea ulteriori
disponibilità a cui corrispondono ritardi nella spesa è da ravvisarsi nella
inefficienza dei soggetti pubblici delle regioni destinatarie delle risorse. La
rimodulazione a carico del Mezzogiorno è politicamente contraddittoria,
perchè non affronta il vero problema dei ritardi nella spesa e delle cause che
hanno frenato gli investimenti nel Mezzogiorno. Essa rivela !'inerzia e
l'incapacità del Governo di fronte alla necessità di rimuovere- con urgenza
tali cause, per mettere in moto le risorse dell'intervento straordinario e per
produrre investimenti e quindi occupazione.

Se il Governo avesse voluto ovviare ai ritardi gravi degli interventi
straordinari con provvedimenti coerenti, avrebbe dovuto concepire un
disegno di legge collegato che prevedesse finalmente la riforma del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici (a livello di regione,
provincia e comune). Sta di fatto che l'insieme della rimodulazione della
legge pluriennale ha portato ad una riduzione di 20.500 miliardi di lire e la
maggior parte di tale somma è stata tolta proprio al Mezzogiorno, per un
importo pari a ben 16.500 miliardi di lire. Tutto ciò, naturalmente, accentua
ancora una volta il divario tra Nord e Sud.

Tra il 1985 e il 1988 si è registrato un incremento di 540.000 disoccupati
che sono andati progressivamente concentrandosi ~ queste sono le

statistiche, purtroppo ~ proprio nel Mezzogiorno. Dai primi mesi del 1988,

rispetto allo stesso periodo del 1987, vi è stata una diminuzione di 55.000
persone, quanto ad occupazione nel Centro~Nord, con un tasso di
disoccupazione passato dall'8,4 per cento all'8 per cento. Nel Mezzogiorno vi
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è stato un aumento di 192.000 disoccupati e il relativo tasso di disoccupazio~
ne ha raggiunto il 21 per cento, con il 13 per cento di differenza rispetto al
Nord.

Del resto nella stessa telazione previsionale e programmatica per il 1989,
risulta che la distanza fra il Centro~Nord ed il Mezzogiorno si accentua
quando si esaminano i tassi di disoccupazione per classi di età, nelle fasce più
integrate nel mercato del lavoro e in quelle più emarginate. Risulta anche
che ad un tasso di disoccupazione dei maschi adulti sopra i 30 anni del
Centro~Nord dell'1,8 per cento, corrisponde fra le classi dei giovani dai 14 ai
29 anni del Mezzogiorno un tasso del 55,6 per cento. Tale analisi, certamente
emblematica, dell'accentuazione del divario fra Nord e Sud è tanto più grave
in quanto, provenendo proprio dal Governo, appartiene ormai ai rituali della
maggioranza e dei Governi di un lunghissimo arco di 40 anni. Bravi come
sempre nelle diagnosi ma non altrettanto nelle terapie, coloro che governano
(devo rilevarlo e del resto altre critiche sono state sollevate non soltanto
dalle minoranze ma anche dai partiti di maggioranza), anche in questa
occasione di esame del disegno di legge finanziaria prendono atto di una
certa incapacità politica di affrontare il vero e centrale problema nazionale,
quello del Mezzogiorno d'Italia.

Passando all'esame dei provvedimenti collegati e particolarmente della
normativa che attiene al settore agricolo, voglio osservare che nell'articolo 2,
comma 2, del disegno di legge n. 1142 è stata inserita, su proposta del
Governo, una disposizione che riduce allO per cento la percentuale di
compensazione forfettaria dell'IV A per la zootecnia. Tale drastico taglio
consistente nella riduzione di 4 punti, comporterà una perdita di 560 miliardi
di lire per i nostri allevatori. Si tratta di una falcidia ingiusta e pesantissima ai
danni non solo dell'agricoltura ma dell'intera economia nazionale, in quanto
riguarda un comparto, quale quello della zootecnia, che riveste nel sistema
un ruolo di grande importanza. Dunque, una misura iniqua e vessatoria da
noi giudicata negativamente. Una vicenda che si somma alle tristi notizie che
giungono da Bruxelles, dove si continua a perseguire una politica contro
l'agricoltura; il taglio netto alle spese agricole della CEE per il 1989 è la
conferma di una tendenza fortemente riduttiva. Si stanno infatti creando le
premesse per eliminare le aziende agricole, in particolare quelle a
conduzione familiare.

Da parte del Governo non si è tenuto conto che da molti anni la
zootecnia soffre di una crisi strutturale che attenta alla sua stessa
sopravvivenza. Gravissima è la crisi dell'allevamento bovino da carne: in
Italia si registra una diminuzione dell'offerta in conseguenza delle riduzioni
delle nascite, ma anche la domanda non trova riscontro di mercato a causa
della concorrenza degli altri Paesi produttori. Altrettanto grave è la
situazione del settore suinicolo che fa registrare in questi ultimi anni una
diminuzione della quotazione di mercato, valutata nella misura del 24 per
cento.

Il comparto della zootecnia non può tollerare ulteriori aggravi come quelli
previsti dal secondo comma dell'articolo 2, aggravi che rimbalzano inevitabil~
mente sui costi di produzione. Se una riduzione doveva necessariamente essere
prevista per adempiere alle direttive comunitarie e soprattutto alla sentenza del
28 giugno del 1988 della Corte di giustizia della CEE, doveva essere la riduzione
della sovracompensazione della percentuale IVA sui bovini, suini e sul latte, non
quantificata in percentuale dalla stessa sentenza.
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Riteniamo pertanto che sia opportuno e necessario adottare una
riduzione più contenuta da applicare gradualmente per evitare il contraccol~
po sulla già precaria economia della nostra zootecnia. Si consideri, inoltre,
l'aumento dell'aliquota IVA dal 2 al 4 per cento, preannunciato dal Ministro
delle finanze, a partire dallo gennaio 1989 con riferimento ai prodotti
largamente impiegati in tutte le attività del settore zootecnico, mangimi,
fertilizzanti, sementi, eccetera.

Il quadro pertanto appare veramente disastroso, per cui, confortata dalle
superiori considerazioni, presenterò nella sa Commissione i seguenti
emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria:

«Al comma 2 sostituire, in fine, le parole «dellO per cento», con le altre:
«del 13 per cento».

Conseguentemente, al comma 10 sostituire le parole: «di lire 2.742
miliardi», con le altre: «di lire 2.322 miliardi».

Un altro emendamento riguarderà l'aumento delle dotazioni organiche
del Corpo forestale dello Stato. Il testo dell'emendamento alla tabella B del
disegno di legge finanziaria è il seguente:

«Al comma 5 nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Aumento delle dotazioni
organiche del Corpo forestale dello Stato», sostituire gli importi per il 1989 e
per il 1990, rispettivamente, con i seguenti: «iS.OOO» e <<3S.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», alla voce: «Interventi per la tutela della
concorrenza e del mercato», sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990,
rispettivamente, con i seguenti: «S.OOO»e «6S.000».

A questo emendamento ne seguirà un altro in subordine. Infatti, la prima
parte dell'emendamento sarà identica, mentre la rimanente sarà così
formulata: «Conseguentemente, sotto la rubrica «Ministero deJla difesa», alla
voce: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European fighter
aircraft)>>sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente con i
seguenti: «60.000» e «2iO.000».

In questa sede non starò ad illustrare le motivazioni che mi spingono a
proporre questi emendamenti; lo farò senz'altro in sede di sa Commissione, e
se necessario in Aula.

Desidero, inoltre, sottoporre all'attenzione dei colleghi il seguente
ordine del giorno:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

rilevato che in tutte le sedi è stata individuata la urgente necessità:

1) di instaurare un migliore e più qualificato rapporto tra agricoltu~
ra, tecnologia e territorio, mediante la previsione di interventi programmati
che privilegino lo sviluppo e la diversificazione dei prodotti agricoli ed
incentivino metodi e pratiche colturali non inquinanti;

2) che, in definitiva, bisogna prepararsi per la conquista di nuove
«piazze» del Mercato unico europeo, che neli992 conterà ben 320 milioni di
consumatori, i quali dovranno scegliere, fra le aumentate offerte, quelle
migliori e meno costose;

3) che occorre, pertanto, superare l'ottica di una agricoltura
settorializzata, per dare posto a quella agro~industriale, spostando il
baricentro degli interventi della produzione in quanto tale alla commercializ~
zazione dei prodotti;
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4) che bisogna avviare nuove strategie e precisamente la strategia di
marketing, in virtù della quale non dovrà più vendersi ciò che si potrà
produrre, ma dovrà prodursi ciò che si potrà vendere,

impegna il Governo:

ad attuare con urgenza una serie di iniziative con adeguate provvidenze
finanziarie per il raggiungimento dei fini programmatici avanti richiamati».

(0/1442/15/9) MOLTISANTI

Illustro le motivazioni che mi spingono a presentare questo ordine del
giorno, invitando sin da ora i colleghi di questa Commissione a volerlo
approvare.

Il tema dell'agricoltura è stato sempre oggetto di discussioni in Italia, e
da ogni parte politica si è sostenuto con apparente convinzione che tale
comparto primario è il pilastro portante della nostra economia.

Noi riteniamo che si debba affrontare anzitutto il tema della necessità
della riconversione della nostra produzione agricola in direzione di una
maggiore attenzione ai problemi dell'alimentazione e a quelli ecologici, ciò
al fine di garantire una qualità della vita meno esposta ai pericoli di
contaminazione. Il tema ha suscitato non poche perplessità per i problemi
che ne derivano; e urta prima ricognizione consente di individuare i seguenti
problemi. In primo luogo, vi sono innovazioni tecnologiche e processi di
modernizzazione in agricoltura e nella tutela dell'ambiente. L'agricoltura è
un settore che nel momento in cui provoca dissesti ambielltali ne subisce le
conseguenze più degli altri. Da ciò deriva la necessità di valutare le
conseguenze dei processi stessi di modernizzazione sull'ambiente. Per
esempio, l'uso incontrollato di concimi chimici, di fitofarmaci e di diserbanti
nelle colture ha contribuito senza dubbio al raggiungimento di livelli
altissimi di produzione, ma ha fatto aumentare in modo preoccupante i rischi
igienico~sanitari sia per il consumatore sia per lo stesso agricoltore.

L'inquinamento chimico ~ è ormai riconosciuto da tutti ~ è vicino a

livelli di saturazione. È tempo dunque di pensare ad un sistema di
produzione fondato sulla necessità di coniugare l'esigenza di dare competiti~
vità ai nostri prodotti e di tutelare gli interessi economici degli agricoltori
con l'esigenza di ristabilire un maggiore equilibrio nei confronti della salute
e della conservazione dell'ambiente.

Occorre prendere coscienza di una verità che si fa strada sempre più con
chiarezza, cioè che non può esserci difesa dell'ambiente e dei consumatori
senza il contributo fondamentale del mondo agroalimentare. Occorre, in una
parola, rivedere i meccanismi della produzione, utilizzando le innovazioni
tecnologiche per modernizzare l'agricoltura e promuovendo una nuova
cultura, in direzione dell'imprenditorialità, del nostro operatore agricolo,
senza perdere di vista la connotazione essenziale del risultato finale da
perseguire, risultato che va individuato nel miglioramento qualitativo dei
prodotti nazionali, oltre che in quello quantitativo.

Occorre promuovere, in vista di tali specifici obiettivi, una nuova cultura
imprenditoriale, fondata su una stretegia di marketing che, nella sua
dinamicità, comprende e comporta una costante interazione delle strategie
dell'informazione, dell'alleanza tra associazioni, della formazione e dell'ag~
giornamento professionale, della distribuzione, della comunicazione e dei
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trasporti, nonchè dello studio permanente del mercato, del suo andamento e
delle sue esigenze, relativamente alla complessa, articolata e mai statica
domanda del consumatore. Occorre cioè dare un'immagine ben definita del
prodotto agricolo nazionale che, garantendo la salute del consumatore,
conquisti i mercati europei e internazionali, in vista dell'appuntamento con il
1993. La competitività passa quindi attraverso questo impegno politico di
selezione qualitativa del prodotto nazionale. Coerentemente, si ripropone
l'urgenza di rivedere anche i meccanismi della conservazione e della
trasformazione dei prodotti agricoli.

Altro tema, strettamente connesso a quello ora esaminato, è quello della
commercializzazione del prodotto. È tempo di reclamare la previsione di nuovi
e più razionali meccanismi di esportazione dei nostri prodotti, che tengano
conto dei mercati europei e internazionali. In proposito, sollecitiamo il Governo
ad elaborare meccanismi di commercializzazione con l'estero dei nostri
prodotti più efficienti, fondati sul giusto risalto da dare alla genuinità dei nostri
prodotti, mediante l'imposizione di marchi di autenticità. Le attività commercia~
li che tengano conto di tale fattore di competitività dei nostri prodotti, della loro
genuinità, indurranno gli operatori del settore a selezionare qualitativamente i
prodotti ed a rilanciarli nei mercati europei e internazionali. A tal fine il
controllo dovrà essere affidato ad organismi competenti, capaci di garantire la
serietà dell'immagine dei nostri prodotti.

Libero commercio, dunque, nei mercati interni ed esteri, ma severo
controllo della genuinità alimentare dei prodotti, sia per il consumo interno
che per le esportazioni, a tutela della salute dei consumatori.

Si dovrà, inoltre, provvedere alla creazione di organismi centrali e
periferici, capaci di elaborare in via preventiva una programmazione della
produzione agricola in coerenza con la domanda dei mercati esteri,
utilizzando al meglio la tecnologia informatica e telematica; ciò anche al fine
di eliminare, o almeno attenuare le conseguenze disastrose delle produzioni
eccedentarie, che danneggiano senz'altro gli agricoltori, non giovano al
consumatore e pesano negativamente sui bilanci dello Stato per i prezzi
politici certamente non remunerativi che il produttore è costretto a
pagare.

Per poter sperare di ottenere risultati concreti occorre coinvolgere
anche i consumatori con un'azione convincente, che li induca a chiedere con
forza un'inversione di rotta. In quest'azione i consumatori avranno
sicuramente la solidarietà dei lavoratori della terra, che a loro volta
dovranno ricercare quella dei lavoratori delle industrie conserviere e di
trasformazione dei prodotti agricoli.

Desidero, infine, rivolgere un appello attraverso la Commissione
agricoltura, alla stampa ed ai responsabili dei mezzi di comunicazione,
perchè con l'autorevolezza della loro voce diano il giusto risalto al comparto
dell'agricoltura, pilastro portante dell'intera economia nazionale, volano di
tutti gli altri settori.

A conclusione del mio intervento, desidero inoltre fare qualche altro
rilievo per quanto riguarda i residui passivi della legge finanziaria e del
bilancio. Il Ministero dell'agricoltura e foreste, come è noto a tutti, presenta
un'ingente somma di residui passivi per oltre 2.500 miliardi, la più alta
insieme a quella del Ministero dei lavori pubblici. Di questi 2.500 miliardi,
ben 750 miliardi riguardano la voce della ristrutturazione delle cantine
sociali, della zootecnia e dei maiali.
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Se è vero, come è vero, che in base alla nuova normativa ~ chiedo su
questo lumi anche al nostro relatore ~ si può spendere il 50 per cento delle
somme trasferite e previste fino al 1990, spendiamole, investiamole subito,
per creare nuove strutture in agricoltura per la meccanizzazione, per la
zootecnia, per la vitivinicoltura, per la olivicoltura ed il comparto agroali~
mentare.

_Ricorriamo a questi nuovi strumenti finanziari per poter fronteggiare
problemi urgenti, per prepararci adeguatamente al 1993, quando scatteranno
i complessi meccanismi comunitari.

Auspichiamo anche la modifica della legge n. 590 del 1982 che regola la
materia delle calamità naturali ed atmosferiche; essa infatti risulta ormai uno
strumento insufficiente dal punto di vista dei finanziamenti e uno strumento
inadeguato per la lentezza delle regioni e del Ministero dell'agricoltura nella
procedura di rimborso dei danni subiti dai produttori agricoli.

Presidente del Presidente CART A

(Segue MOLTISANTI). Tutti riconosciamo, compreso il nostro Ministro
dell'agricoltura, che bisogna attuare presto e bene una riforma del Ministero
perchè è ormai antiquato. Ritengo che occorra concepire questa riforma
come momento di raccordo indispensabile e urgente tra la politica
comunitaria e le Regioni.

Al ministro Mannino, debbo ricordare con forza che il Ministero ha
bisogno di essere rivitalizzato e che, senza una struttura che preveda una
diversa istituzionalizzazione del rapporto con le Regioni e una razionalizza~
zione dei rapporti con la CEE, il Ministero perderà ancora di importanza.
Purtroppo in questo disegno di legge finanziaria la riforma non è prevista.

Per quanto riguarda la legge pluriennale n. 752 dell'Il novembre 1986,
essa si è dimostrata quasi un fallimento, già al terzo anno di applicazione sui
cinque previsti. Questa legge non ha dato quell'apporto benefico che si
auspicava nella realtà agricola italiana; forse ha raggiunto qualche risultato
positivo in riferimento ad alcune aziende cooperative in difficoltà.

Va rilevato ancora, mi dispiace che non sia presente il Governo nella
persona del Ministro, che nel momento in cui si decide della politica
agricola, in sede internazionale e comunitaria ove occorrerà confrontarsi
con i grandi gruppi multinazionali, si prescinde dalla interrelazione tra
l'agricoltura, l'industria, il commercio estero e i trasporti. Tale aspetto del
problema non appare sfiorato dal disegno di legge finanziaria in discussione:
altro che preparazione all'appuntamento del 1992!

So di rivolgermi a colleghi di cui conosco la competenza, la
preparazione, l'attaccamento alla terra, l'impegno politico e parlamentare e
ancora una volta poichè non so se domani potrò essere presente in
Commissione, dovendo fare ritorno in Sicilia per gravi motivi di famiglia, mi
permetto di raccomandare alla vostra attenzione l'ordine del giorno che ho
poc'anzi illustrato e letto.

SARTORI. Debbo manifestare il mio sostanziale assenso ai contenuti
della relazione presentata dal senatore Diana; una relazione ricca di
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riflessioni e di indicazioni operative, una relazione di ampio respiro che dà
indicazioni strategiche di alto livello a quelle che dovrebbero essere, in
questo momento, le scelte di politica agricola da portare avanti nel nostro
Paese.

L'approvazione del disegno di legge finanziaria alla Camera e, in
particolare, l'accoglimento dell'emendamento relativo al fondo di solida~
rietà contro le calamità in agricoltura hanno contribuito in misura
notevole alla ripresa di interesse per i problemi agricoli. Non è vero, come
è stato detto, che sia prevals-a la logica del «vogliamoci bene» perchè
quell'emendamento presentato da alcuni parlamentari della Democrazia
cristiana ha inteso formalmente e in maniera aperta dissentire rispetto a
un problema sul quale c'era stata una certa reticenza da parte del
Governo. Questo lo dico anche in riferimento ad un altro emendamento,
predisposto da parte dei senatori appartenenti al pentapartito, in materia
di IV A. Non esiste un atteggiamento di critica per la critica, ma neanche
quello del «vogliamoci bene».

.

Da parte del senatore Lops e da parte di alcuni colleghi della
maggioranza sono state fatte alcune puntualizzazioni che devono fare i conti
con la realtà delle risorse disponibili che, sono d'accordo anch'io, non sono
sempre impiegate nella direzione giusta e con la puntualità necessaria.

Come diceva la senatrice Moltisanti esiste il grave fenomeno dei residui
passivi che certamente, seppure in maniera differenziata, è presente in tutto
il territorio anche se, come ricordava il relatore Diana, si è ridotto rispetto al
passato. Sono sempre più convinto che siamo di fronte ad un assurdo:
laddove è maggiore il bisogno di spesa e di intervento, più lenta è la capacità
di spesa. Occorre individuare qualche meccanismo che elimini questa
situazione, che si protrae da troppo tempo nel nostro Paese, e non possiamo
parlare ogni anno ritualmente della gravità del fenomeno senza avere una
risposta. Non viene data risposta nè da parte del Parlamento, nè da parte del
Governo per quanto è di sua responsabilità. Certo si tratta di residui passivi di
somme destinate alle Regioni, in maniera preponderante, ma esistono anche
residui passivi nello stesso Ministero dell'agricoltura. A questo riguardo
occorre che si faccia uno sforzo per individuare strumenti capaci di
eliminare il fenomeno.

Un'altra considerazione che pare doveroso fare in questo dibattito
riguarda appunto gli emendamenti presentati alla Camera sul fondo di
solidarietà. È stata la prima volta che il Governo si è trovato in mirtoranza in
materia di bilancio, dopo l'introduzione dello scrutinio a voto palese, proprio
perchè non prevale la logica alla quale si è fatto riferimento del «vogliamo ci
bene», e l'indubbia importanza politica di questo avvenimento non deve,
secondo me, mettere in ombra la questione economico~sociale che ne sta
alla base: cioè, la difficilissima congiuntura che attraversa il settore agricolo,
non solo quello del nostro Paese. Direi che l'emendamento sostenuto dai
trentasei parlamentari democristiani faceva seguito ad un provvedimento
fiscale (la riduzione dell'aliquota IVA dal14 allO per cento per la produzione
zootecnica) che comporta un'incidenza negativa di oltre 500 miliardi sui
bilanci delle aziende agricole e sta a dimostrare che c'è la volontà di
contribuire, entro il possibile con realismo, ad apportare quelle correzioni
necessarie nell'interesse del settore e dell'economia in generale del Paese, in
quanto l'agricoltura non è fatto a se stante ma è una componente
importantissima di tutto il nostro sistema economico.
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Credo che il mondo agricolo colga l'intensità e l'importanza del
cambiamento che sta interessando l'attività produttiva. Negli anni '70 le linee
guida della politica agricola erano così sintetizzabili: miglioramento dei
redditi aziendali e loro comparabilità a quelli realizzati negli altri settori,
riduzione del deficit agroalimentare, miglioramento delie condizioni sociali
complessive dell'ambiente rurale e riduzione della precarietà del lavoro
agricolo.

Il senatore Lops conosce il lavoro agricolo dipendente presente in certe
zone del nostro Paese, in particolare nel Mezzogiorno, dove purtroppo per
l'agricoltura si incontrano difficoltà notevoli rispetto ad aree più forti del
Nord.

Oggi dobbiamo constatare che non è stata raggiunta ancora la
comparabilità fra reddito agricolo ed extra agricolo; anzi, a questo riguardo,
per ammissione della stessa CEE, continua ad esistere un divario che, in
alcuni casi, addirittura si allarga. Questo è un obiettivo da evidenziare
nell'attuale fase di riflessione rispetto alle scelte di politica agricola che si
intendono portare avanti per il prossimo anno. D'altro canto, l'occupazione
agricola, e quindi la percentuale della popolazione agricola attiva, continua a
calare notevolmente, mentre aumenta il numero degli agricoltori a parHime
e il lavoro agricolo dipendente risulta sempre più caratterizzato dalla
stagionalità e dalla non professionalità.

Credo, signor Presidente, che un'agricoltura moderna che ha davanti a
sè sfide già molto consolidate nell'ambito della CEE e che diventeranno
sempre più ardue con la scadenza del 1992, debba necessariamente adeguare
dal punto di vista professionale sia gli operatori agricoli che i lavoratori
dipendenti. Una agricoltura nuova ha bisogno di professionalità moderne,
capaci di rendere sempre più alto il livello della produttività.

La stagionalità e non professionalità è la condizione propria di molti
giovani e degli immigrati, più o meno clandestini, che vengono impiegati
nelle attività di raccolta; si ha questo fenomeno in larga misura nel
Mezzogiorno, in Sicilia dove i tunisini raccolgono l'uva e lavorano
stagionalmente, venendosi a creare così condizioni favorevoli ai gravi
fenomeni del lavoro nero e del caporalato. Sono situazioni che incidono in
maniera negativa sul presente e sul futuro dell'agricoltura, su coloro che
operano in questo settore, ma non c'è dubbio che il peso maggiore finiscono
per sopportarlo i gruppi sociali più deboli della realtà del Mezzogiorno.

L'altro grande obiettivo che era previsto nella politica agricola degli anni
'70, la riduzione del deficit agroalimentare, lungi dall'essere conseguito, è
stato in una certa misura rimosso, per non dire accantonato, dalle
preoccupazioni del Governo, tanto da ritenere opportuno scoraggiare il
comparto zootecnico con la famosa operazione fatta sull'IV A, dimenticando
che il settore zootecnico è il più deficitario nella nostra bilancia alimentare.
Quindi, tale manovra, come ho già ricordato, va rivista per evitare che la
situazione degradi, peggiori ulteriormente.

Per comprendere questa evoluzione, o anche non evoluzione, della
politica agricola del Paese, bisogna risalire ai mutamenti che hanno
coinvolto l'intero sistema agroalimentare, non solo nazionale ma anche
europeo. Infatti, vi è stato il cambio di rotta deciso dalla CEE con la riduzione
degli interventi di garanzia sulle singole produzioni, con un evidente effetto
disincentivante anche in quei Paesi membri della CEE dove, come nel caso
dell'Italia, esiste un forte indebitamento nel comparto agroalimentare.
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Vorrei fare un'altra riflessione sulle regole del commercio internaziona~
le, speéialmente quelle dettate dalla amministrazione americana al fine di
affermare una sedicente liberalizzazione degli scambi. L'affermazione di una
simile politica commerciale produrrebbe in determinate situazioni, come la
nostra, pesanti diseconomie per le aziende agricole in diversi comparti, a
partire da quello dei cereali e dei semi.

In sintesi, tutto ciò che si muove intorno all'agricoltura sembra essere
diretto soprattutto a ridurne la capacità produttiva, ed io vorrei aggiungere
che è l'esatto contrario di quello che si chiedeva soltanto dieci anni fa ai
nostri produttori agricoli.

Questo è un dato che le scelte nazionali e comunitarie rendono
purtroppo incontrovertibile, anche se risulta profondamente contraddittorio
da un lato con l'esigenza del Paese, più volte richiamata durante gli interventi
dei colleghi e nella relazione del senatore Diana, di migliorare il livello di
autoapprovvigionamento, e dall'altro con la necessità sociale ed economica,
che non può essere sottovalutata, di dare una prospettiva diversa al settore
primario e a chi in esso tuttora opera a tempo pieno o parziale.

Vorrei dire al sottosegretario Cimino, che è molto sensibile a questi
problemi perchè vive personalmente la realtà complessa e difficile
dell'agricoltura del Mezzogiorno, che il Governo non può e non deve
dimenticare che tutti i grandi Paesi industrializzati a livello mondiale hanno
consolidato e continuano a tutelare la loro agricoltura. Questa constatazio-
ne deve essere ben presente nelle scelte di politica agricola nazionale ai
nostri negoziatori, sia a Montreal per quanto riguarda la visione dell'accor~
do tariffario commerciale, sia in sede CEE per quanto riguarda la politica
agricola comune. L'Italia ha raggiunto negli ultimi anni livelli di
produttività assai elevati e in tutto il comparto deve ora guardarsi dal
rinunciare agli strumenti di difesa che le attuali norme del GATT le
consentono, anche attraverso le barriere sanitarie alle quali è stato fatto
riferimento dalla senatrice Moltisanti. Bisogna intervenire con mezzi
appropriati e con l'utilizzo più razionale, più tempestivo delle risorse
finanziarie rese disponibili da un bilancio che non può dare molto di più
proprio per il deficit a tutti noto; non possiamo conclamare il deficit solo
nei comizi durante le campagne elettorali, occorre che il problema venga
assunto dall'intero Paese, dall'intera comunità nazionale, da tutte le forze
politiche e sociali, perchè rappresenta una palla di piombo che blocca ogni
prospettiva di progresso e di sviluppo ulteriore soprattutto dei settori e
delle aree più deboli e più fragili del nostro Paese. Occorre dunque evitare
che la disgregazione del mondo agricolo, conseguenza di un indebolimento
della economia agricola vera e propria, renda ancora più povere le zone
agricole del Paese e del Mezzogiorno in particolare: infatti in Lombardia, in
Emilia Romagna, in Toscana, l'agricoltura esiste, ma nel Mezzogiorno è
fondamentale, anche se ciò non significa che debba essere il solo tipo di
settore produttivo presente, proprio perchè vi è l'esigenza di superare tale
ostacolo di povertà, di marginalità per la difesa del territorio e per la tutela
dell'ambiente.

Mi pare sia giusta l'osservazione che ho sentito fare dalla senatrice
Moltisanti e anche da altri senatori: vi è il problema che in materia di
finanziamenti pubblici e di investimenti produttivi il discorso rimanga vuoto
se non si pongono in essere cambiamenti e se non si dispone di macchine
amministrative più funzionali.
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Continuo a dire che in larga misura lo stato di malessere della gente,
della società non dipende dalle scelte più o meno giuste o sbagliate adottate
di volta in volta su questo o quel provvedimento, ma è la macchina
amministrativa nel suo complesso che non funziona, che non corrisponde ai
bisogni della gente. Le scelte possono essere giuste o meno, sta a noi fare
scelte le più oculate possibili, avendo presente gli interessi complessivi del
Paese. Però, ciò che non funziona in questo Paese (mi pare che il senatore
Diana nella sua relazione lo abbia affermato con molta forza) sono le
strutture, è la macchina amministrativa a non essere capace ad immettere in
tempi adeguati nel circuito produttivo i flussi finanziari, anche quelli modesti
di cui si dispone. Ciò provoca quel distacco tra la società civile e la vita
politica, che può diventare sempre più preoccupante per la democrazia, per
chi come noi, tutti inclusi, crede nel sistema pluralistico e democratico. Per
far questo occorre far funzionare ancora meglio il Ministero dell'agricoltura.

Il senatore Lops ha sostanzialmente ragione, ma forse non è vero che il
Ministero non abbia un progetto di riforma, forse ha un progetto che
continua ad essere spostato da un cassetto all'altro ~ il Ministro lo ha detto ~

perchè deve trovare il consenso delle forze politiche oltre che delle forze
sociali ed economiche. Il rendere più efficiente la macchina amministrativa a
livello centrale e periferico significa fare un'operazione di vertice che attenga
alla funzionalità del Ministero, anche nel rispetto dell'autonomia e del ruolo
delle Regioni in materia agricola. Ebbene, in conseguenza di ciò il progetto
stenta ad uscire fuori in modo esplicito e credibile; vi sono stati gravi errori e
si possono individuare le responsabilità politiche. Il Ministero dell'agricoltu~
ra nel corso degli anni '70 fu depotenziato, ridotto ai minimi termini; ci sono
responsabilità che ho ben presenti e tra queste posso dire che il PCI ha avuto
gravi responsabilità, di cui oggi stiamo pagando le conseguenze. Su tale
aspetto voglio essere molto chiaro.

A parte questi ragionamenti, non vi è dubbio che il Ministero, fermo da
20 anni a questa parte, non è in condizione di reggere alle nuove esigenze
della dinamica dell'economia agricola e della società civile, oltre che alle
esigenze proprie di competizione che abbiamo di fronte. Per questo vorrei
caldeggiare l'esigenza di realizzare le ipotesi e le possibilità di cui stiamo
parlando da diversi anni, diversamente ogni discorso diventa inutile perchè
cozza contro una strumentazione del tutto inadeguata, del tutto inefficiente.

Voglio anche sottolineare il problema improcrastinabile della necessità
di riforma della legislazione sul credito agrario, una materia sulla quale tante
sono le ipotesi legislative presentate dalla maggioranza e dall'opposizione,
compresa una ipotesi avanzata dal Governo. Non p0ssiamo continuare
soltanto a parlare, soprattutto quando ci troviamo di fronte ad una qualsiasi
calamità.

PRESIDENTE. Credo che l'ipotesi del Governo non sia stata forma~
lizzata.

SARTORI. È stata prospettata anche ai sindacati e su di essa sono stati
fatti appunti e considerazioni.

PRESIDENTE. Comunque, non è stato presentato un disegno di legge.

SARTORI. Lo stato generale dell'agricoltura è dovuto alle gravi
disfunzioni, ai gravi ritardi di fronte ai quali ci troviamo, pur avendo fatto
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passi di rinnovamento. L'agricoltura deve essere portata all'altezza delle
scadenze alle quali è chiamata, se non si vuole che sia penalizzata
dall'industria meccanica e chimica per quanto riguarda i prezzi, nonchè dalla
commercializzazione per non dire di altre forme che vanno al di là della
commercializzazione stessa. Una larga parte del reddito agricolo continua a
passare in altri settori produttivi, indebolendo l'agricoltura che ha bisogno di
interventi non soltanto pubblici ma anche privati. Occorre dunque Io sforzo
congiunto del settore privato e del settore pubblico non soltanto come
proposta o come progetto, ma come intervento concreto attraverso
strumenti efficaci per superare i divari esistenti e rendere economicamente
convenienti gli investimenti e le scelte degli operatori agricoli.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
relazione sulla tabella dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste per l'anno finanziario 1989 ha posto in rilievo con particolare
efficacia i seri problemi che condizionano attualmente il settore agricolo e,
più in generale, l'intero comparto agroalimentare del nostro Paese.

Il settore agroalimentare, come sta ben evidenziando l'indagine
conoscitiva avviata dalla 9a Commissione permanente del Senato, vive ormai
rapidi cambiamenti imposti dal mutare dei consumi alimentari e favoriti da
innovazioni tecnologiche rivoluzionarie rispetto al passato.

A quest'ordine di problemi se ne aggiunge un altro e cioè quello di
indicare agli operatori del settore le linee operative che portino al nuovo
adeguato assetto che l'economia agroalimentare del nostro Paese dovrà
avere nel Mercato unico del 1993.

Vi è quindi la necessità di predisporre tutti quegli strumenti legislativi
necessari ad una seria riorganizzazione del mercato agroalimentare stesso.

Abbiamo la necessità di predisporre una legislazione antitrust a garanzia
della libera concorrenza dei consumatori e a tutela della qualità dei prodotti
tipici nazionali. Dovremo poi prevedere provvedimenti legislativi che
favoriscano la concentrazione di aziende agroalimentari mediante l'aggrega-
zione di una pluralità di poli nazionali. A questo fine vi è anche la necessità di
un piano di riorganizzazione e di rilancio della cooperazione in questo
settore, con particolare attenzione all'Italia meridionale, in gran parte
ancora caratterizzata dal panorama di piccole aziende frammentate e mal
coordinate fra loro.

Pur rendendomi conto che la manovra finanziaria del Governo deve
operare tenendo in evidenza tutti i comparti ed imponendosi il non
superamento del tetto massimo stabilito, non posso fare a meno di
evidenziare quanto sia penalizzato il Mezzogiorno da questa previsione di
spesa per il comparto agricolo per il 1989, specie per quanto riguarda il
settore degli investimenti.

Inoltre, dovremo approvare con urgenza i piani di settore in agricoltura
previsti dalla legge pluriennale di spesa.

Ma vi è un'altra considerazione che vorrei fare: il settore agricolo e
agroaIimentare necessita di un'attenzione costante nella prospettjva di una
positiva evoluzione delle produzioni e dei redditi.

Le preoccupazioni del mondo agricolo, infatti, per le conseguenze
negative sulla disponibilità ed il costo del credito di miglioramento si
dimostrano sempre più fondate. Basti rilevare che se da un Iato vi è una pur
lieve tendenza al ribasso dei tassi di interesse in altri settori, dall'altro il costo
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del denaro per gli investimenti in agricoltura è venuto aumentando negli
ultimi mesi di più di 2,5 punti.

Vorrei poi aggiungere un'ulteriore osserVazione. Il senatore Diana, nella
sua ottima relazione, ha sollevato il problema della modifica della
percentuale di compensazione forfettaria dell'IV A zootecnica, indicando
anche una possibile soluzione per individuare fonti di copertura per la
revisione di detta percentuale.

Senza dubbio, si tratta di una proposta concreta che merita attenzione,
soprattutto in considerazione del grave momento di crisi che sta attraversan~
do la nostra zootecnia. Se non sarà possibile in questa sede, il Governo, al più
presto, dovrebbe, a mio avviso, fornire comunque una risposta.

Ho voluto fermare l'attenzione su questi punti perchè ritengo necessario
un impegno deciso del Parlamento e del Governo volto a favorire la capacità
competitiva dell'intero sistema agroalimnetare, costruendo una seria politica
agricola capace che presenti il nostro Paese ai livelli più efficienti alla
scadenza del 1992.

Approfitto di questa occasione per chiedere all'onorevole Sottosegreta~
rio come mai accade che taluni imprenditori comprino cereali all'estero per
ammassarli in Italia presso l'AIMA, guadagnando nel giro di pochi giorni
addirittura vari miliardi di lire.

Concludo il mio intervento, annunciando il parere favorevole del
Gruppo repubblicano alla proposta di rapporto favorevole, ribadendo la
necessità che in Parlamento, al più presto, si definiscano gli strumenti di
intervento necessari ad una reale politica a favore dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame
per le parti di competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio è
rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 19,15.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1988

Presidenza del Presidente
CARTA

indi del Vice Presidente
MARGHERITI

indi del Vice Presidente
MORA

I lavori hanno inizio alle ore 9,20:

Presidenza del Presidente
CARTA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1989) (1442), approvato dalla Camera dei deputati
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio
pluriennale per il triennio 1989.1991 (1443), approvato dalla Camera dei deputati

~ Stato di previsione del Mmistero dell'agrIcoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1989 (Tab. 13)
(Rapporto alla sa Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto per quanto di competenza dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)>> e «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio
1989~1991 ~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1989 {tabella 13»>, già approvati dalla Camera dei de~
putati.

Ricordo che siamo ancora nella fase della discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, voglio innazitutto ringraziare, come
hanno fatto anche altri colleghi, il senatore Diana, relatore sui disegni di
legge finanziaria e di bilancio, per la puntualità delle analisi e per i giusti e
consistenti rilievi critici rivolti alla manovra economica e finanziaria del
Governo, analisi e rilievi critici che rivelano come chi si occupa seriamente
di agricoltura, al di là dello schieramento politico cui appartiene, non può
che essere estremamente preoccupato e critico di fronte alle scelte indicate
dal Governo e alla situazione che, per le responsabilità del passato, si è
determinata nell'agricoltura italiana.

Questo ~ penso ~ dovrebbe consentire, almeno qui nella nostra

Commissione, larghe convergenze sulle correzioni da apportare.
Devo però manifestare qualche scetticismo a questo punto del dibattito

sulla coerenza fra analisi, valutazioni, critiche e comportamenti concreti. Mi
auguro di sbagliare, ma non posso non rilevare, da quanto ho ascoltato
finora, un certo stato di rassegnazione dei colleghi della DC o comunque la
convinzione che il Senato non possa far altro che ratificare quanto la Camera
dei deputati ha già approvato.

Come interpretare, pur di fronte ad un'analisi impietosa, quale quella
fatta dal senatore Diana e anche dai senatori Busseti, Zangara e Perricone,
l'invito ad esprimere parere favorevole sui documenti al nostro esame, salvo
eventualmente sul punto relativo all'IV A zootecnica? Comunque, siamo di
fronte a scelte del tutto insufficienÙ per i bisogni dell'agricoltura, per gli
ammodernamenti da introdurre, per le trasformazioni da realizzare, per gli
strumenti da attivare, non tanto per la salvaguardia dell'esistente ma per
adeguarci alle esigenze imposte dalla agguerrita concorrenza internazionale
non solo in campo europeo, guardando il mercato unico, ma in campo
mondiale, dove speriamo in un esito positivo del negoziato GATT, avviato a
Montreal, per la questione degli aiuti e dei sostegni all'agricoltura.

Voi sapete che il Gruppo comunista ha valutato inadeguata la dotazione
finanziaria della legge n. 752 del 1986 fin da quando fu varata. Ciò è stato
confermato dall'esperienza concreta di questi tre anni. Nonostante la
dimostrata incapacità del Ministero dell'agricoltura a spendere e soprattutto
a utilizzare completamente le risorse messe a disposizione dalla Comunità
economica europea ~ abbiamo impiegato appena il 25 per cento dei mezzi a

nostra disposizione ~ oggi la nostra valutazione negativa si accentua di fronte
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allo slittamento al 1990 di una parte dei finanziamenti previsti per quest'anno
(circa il IO per cento). Infatti, il disagio tra i produttori agricoli è grande e sta
crescendo, come indicano le manifestazioni che si susseguono nel Paese e
perfino a Bruxelles. Sembra dunque una scelta miope quella proposta nel
disegno di legge finanziaria, del tutto opposta, peraltro, all'obiettivo di
contenere il deficit pubblico, dal momento che proprio la situazione della
nostra agricoltura dimostra di non consentire una attenuazione, in questa
fase, del deficit della bilancia agroalimentare, che pesa in modo così
consistente nel più complessivo deficit pubblico.

Ebbene, colleghi, sono convinto (tanto per rispondere a quanto ha detto
il ministro Mannino all'assemblea della Coldiretti e ripetuto qualche giorno
fa sui giornali) che i produttori sarebbero ben lieti, ove fossero posti nelle
condizioni dei coltivatori di altri Paesi, di poter stare nel mercato da soli.
Sono convinto che sarebbero ben lieti della fine dei finanziamenti «a
pioggia». Questo non dipende dagli agricoltori, ma dal fatto che il Governo e
il Ministro (nonostante gli impegni assunti) non hanno mantenuto quanto
avevano promesso. Tutto ciò, infatti, presuppone un programma serio e
realistico, un aggiornamento del piano agricolo nazionale, più autonomo
della vecchia e fallimentare politica comunitaria, teso a costruire la ormai
improrogabile riforma della politica agricola comunitaria. Tutto ciò
presuppone il varo e l'attivazione dei piani di settore, perchè non rimangano
solo sulla carta come spesso accade. Non parlo solo dei piani già previsti dal
piano agricolo nazionale del 1985, dei quali per ora hanno visto la luce solo
quello forestale e quello ovicaprino, ma anche di quelli inerenti le
produzioni non eccedentarie, di cui spesso parla il Ministro quando viene ad
esporre la politica agricola italiana in Commissione. Tutto ciò presuppone
finanziamenti adeguati e tempestivi, non un bilancio «francescano» come lo
ha giustamente definito il senatore Diana.

È questo che chiedono i produttori per poter stare nel mercato da soli.
Chiedono una strategia integrata a sostegno della competitività italiana
all'estero, attraverso strumenti tecnico~operativi e finanziari adeguati. Ce lo
ha ricordato in questa sede in occasione dell'audizione sull'indagine del
settore agroalimentare il ministro Ruggiero: oggi gli esportatori italiani
sopportano un costo (tra spese amministrative, postali e doganali) superiore
di due volte e mezzo a quello sostenuto dal Paese più svantaggiato della
Comunità. «Se il confronto lo si fa con il Paese che gode del regime più
favorevole» ~ afferma inoltre il ministro Ruggiero ~ «il costo pagato dai

nostri esportatori è di otto volte superiore». Ecco perchè in questa fase i
nostri produttori agricoli, i nostri coltivatori, singoli o associati in
cooperative, non possono essere abbandonati, ma vanno aiutati nello sforzo
di ammodernamento, di razionalizzazione affinchè le loro imprese divengano
economicamente valide e la selezione non divenga selvaggia, dal momento
che gran parte delle loro difficoltà derivano soprattutto da come è stata
gestita e diretta l'agricoltura italiana da parte del Governo e delle Regioni.

Le imprese perciò vanno aiutate ad associarsi anche quando sono
cooperative; vanno date loro indicazioni chiare su cosa produrre; vanno
aiutate ad esportare in termini còmpetitivi.

La situazione infatti è veramente difficile. Secondo la nota preliminare
della Coldiretti, nel 1988 la perdita di reddito per i coltivatori diretti risulterà
ancora del 6~7 per cento ed è dal 1980 che si continua ad andare indietro.
Ecco perchè il Partito comunista ha cercato e cerca di selezionare,
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raccogliere con le sue proposte, i suoi emendamenti al disegno di legge
finanziaria 1989-1991 i bisogni reali, le esigenze dei produttori agricoli,
tenendo conto della situazione economica complessiva del Paese e facendosi
responsabilmente carico dei livelli di indebitamento pubblico dei quali ~

come dimostra l'esperienza ~ non si torna indietro con i soli tagli se non si

interviene sul fisco, sull'efficienza della spesa, sullo sviluppo e sull'allarga-
mento delle basi produttive del Paese.

Cerchiamo, dunque, di dare risposte ai problemi dell'agricoltura non in
termini corporativi o di lobbies, come qualcuno ha inteso dire. Non tutto e
subito, non è questa la politica che proponiamo; cerchiamo invece di farci
carico di una necessità nazionale e di proporre programmi che guardino più
in alto. Noi consideriamo l'agricoltura in sè (per quanto produce, per
l'importanza più generale di presidio dell'ambiente e dell'assetto idrogeologi~
co e per l'indotto che genera, sia a monte che a valle) un settore strategico
non residuale ai fini del risanamento del deficit pubblico e, in particolare,
della bilancia agroalimentare, ai fini dell'allargamento delle basi produttive,
di una nuova occupazione qualificata della ricerca e della sperimentazione,
ai fini della divulgazione delle biotecnologie, della difesa dell'ambiente,
dell'assetto del territorio e, inoltre, dell'industria di trasformazione e
commercializzazione, dove abbiamo potuto constatare gli sforzi considerevo-
li delle nostre imprese, sia cooperative che private, capaci anche di esportare
chiavi in mano impianti di alta tecnologia e di produrre in termini
competitivi sia per qualità che per prezzo.

A questa visione di carattere generale, al sostegno di questi sforzi sono
ancorate le nostre proposte e le nostre valutazioni fortemente critiche, ivi
compresi gli emedamenti al disegno di legge finanziaria che abbiamo
predisposto e presenteremo in Commissione bilancio e gli ordini del giorno
che sottoponiamo all'esame della Commmissione affinchè trovino il
consenso necessario per impegnare il Governo ad attuarli.

Mi auguro che la sensibilità dei colleghi verso i problemi dell'agricoltura
e degli agricoltori italiani, a cominciare dai coltivatori diretti, sia pari alla
nostra e non soccomba di fronte a richiami estranei dettati esclusivamente
dalla solidarietà di maggioranza a difesa comunque delle restrizioni imposte
dal Governo, che sembrano non condivise interamente dallo stesso ministro
Mannino.

Di fronte al modo in cui l'agricoltura è trattata dai disegni di legge di
bilancio e finanziaria 1989, non ci si può limitare a testimoniare le
insufficienze e le inadempienze per poi rassegnarsi a prendere quello che c'è.
Sull'altare di che cosa ci si dovrebbe immolare, avendo, per di più la
consapevolezza che con le scelte compiute anzichè ridurlo ritroveremo più
elevato, alla fine del 1989, il deficit agroalimentare, come puntualmente è
accaduto in questi ultimi anni? In verità, alla Camera dei deputati un qualche
sussulto c'è stato di fronte a scelte insopportabili per i coltivatori; qualche
convergenza, sia pure estremamente parziale ed insufficiente, si è avuta (vedi
il rifinanziamento del fondo di solidarietà) con l'approvazione dell'emenda-
mento presentato dal Partito comunista (che ha trovato consensi anche
all'interno del Gruppo della Democrazia cristiana, ed ha provocato reazioni
scomposte e del tutto strumentali da parte del PSI) e con l'approvazione
degli emendamenti tesi a stanziare un contributo più elevato per l'INEA e per
il Centro di specializzazione e ricerca di economia agraria per il
Mezzogiorno. Oggi però c'è un fatto nuovo che non può sfuggire a nessuno e
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che, se si trasformerà in atteggiamenti coerenti in Parlamento, non può
essere trascurato. Proprio da parte di elementi di primo piano del Partito
socialista, infatti, viene un grido di allarme per la situazione della nostra
agricoltura e si esprime una critica serrata, del tutto giustificata e giusta,
all'immobilismo del Governo, del Ministero dell'agricoltura e del Ministro
anche rispetto alla inadempienza di quanto concordato dalla maggioranza
stessa. Il senatore Fabbri precisa ulteriormente e rilancia in questi giorni
critiche di fondo già avanzate qualche settimana addietro in Senato e poi in
un articolo apparso sul quotidiano socialista. Il senatore Fabbri parla, in una
lettera inviata al Presidente del Consiglio, onorevole De Mita, di omissioni, di
inadempienze, di ritardi, di incertezze e di mancanza di chiari indirizzi nella
conduzione della politica agroalimentare dell'Italia e afferma che tutti sanno
che sono rimasti finora fermi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la
quasi totalità dei progetti per nuovi impianti agroalimentari finanziati dalla
Comunità economica europea. «Il passo che ho compiuto» ~ dice ancora il

senatore Fabbri ~ «è frutto di una meditazione, di una riflessione
sull'andamento della nostra politica agricola. Non sono animato da ostilità
personale verso il ministro Mannino, ma non si può tuttavia sottacere la
sostanziale inesistenza di una politica agricola ed agroalimentare nazionale
cui si aggiunge l'inadeguatezza della nostra presenza in seno alla Comunità
economica europea». Si tratta, come vedete, onorevoli colleghi, di parole di
fuoco e mi auguro che da parte di tutti, oltre che del Partito socialista, si sia
conseguenti, a cominciare dal parere che deve esprimere la nostra
Commissione, nel voler assicurare al settore agricolo finanziamenti più
adeguati con la «finanziaria 1989~ 1991», con un impegno serio nello snellire
le procedure, finalizzare la spesa in modo programmato e soprattutto nella
revisione del piano agricolo nazionale e nel finanziamento dei piani di
settore. Mi auguro che da parte di tutti i Gruppi, ed in particolare del Gruppo
della democrazia cristiana, di fronte alla spinta del Partito socialista e alle
necessità accertate per lo sviluppo della nostra agricoltura, venga il
contributo necessario ad apportare le dovute correzioni alla legge plurienna~
le di spesa, all'immobilismo di fatto da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, per superare finalmente la fase della politica condotta da parte
del Ministro sulla base delle sole critiche a quanto fatto o non fatto dai suoi
predecessori per scaricarsi delle proprie attuali responsabilità e per fare,
forse, peggio degli altri.

Mi auguro dunque che ci sia un ripensamento serio, che si voglia
finalmente uscire dalle enunciazioni di principio su ciò che sarebbe
necessario fare, per dare avvio alla fase della costruzione di fatti concreti, di
politiche, di indirizzi reali e di strumenti adeguati e anche di migliore
impiego dei finanziamenti disponibili.

Voglio augurarmi, in sostanza, che in agricoltura non si voglia attivare
(magari sulle spalle dei nostri produttori agricoli) l'ennesimo balletto della
conflittualità interna al pentapartito, per cui, ad esempio, il Ministro del
tesoro (che è socialista) tenta di salvare la propria immagine di fronte ai
coltivatori ma poi vota comunque a favore dei tagli all'agricoltura per ragioni
superiori, cioè per la sopravvivenza del pentapartito. Il Partito socialista, non
può dal canto suo, dare l'intera responsabilità dei tagli al Ministro
dell'agricoltura che non sarebbe stato capace di farsi valere all'interno del
Governo, non può assumere un comportamento che sembri finalizzato a
contrattare qualcosa per salvare comunque la maggioranza. Mi auguro che
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nessuno abbia in mente giochi perversi di questo genere mentre discutiamo
le difficili questioni dell'agricoltura.

Oggi, infatti, è necessario, pur essendo in seconda lettura dei documenti
di bilancio, che non ci si limiti, così come fa lo stesso relatore di
maggioranza, alla ratifica pura e semplice delle proposte del Governo,
quando tali proposte sono considerate inadeguate. È necessario attivare una
dialettica reale tra Parlamento e Governo sulla politica agricola italiana,
perchè è proprio all'interno di questa costruttiva dialettica, tendente a
correggere ed adeguare le scelte politiche ed economiche, che risiede un
momento essenziale della nostra democrazia costituzionale.

Nessuna precostituita solidarietà, dunque, con scelte errate del Governo
sarebbe giustificabile e comprensibile. Vi sono qui colleghi che si richiamano
ad organizzazioni agricole, a cominciare dal relatore, non in termini
corporativi o «lobbistici» ma in una chiara visione generale degli interessi del
Paese. Critiche forti e fondate alle scelte di politica agricola che emergono
dal disegno di legge finanziaria sono state fatte con molta chiarezza. Mi
auguro ~ ripeto ~ che i colleghi possano e vogliano essere conseguenti con

queste stesse critiche, nell'esprimere il parere della Commissione e
presentando emendamenti migliorativi o sostenendo quelli che saranno
presentati dal Gruppo comunista.

Nulla giustificherebbe, infatti, atteggiamenti diversi, pregiudiziali o
chiusi non solo alle proposte del Partito comunista, ma alle giustificate
richieste dei produttori agricoli e alle più complessive necessità dell'agricol~
tura e del Paese, anche in vista delle scadenze europee.

D'altra parte, non si può non tener conto che mentre la ricchezza del
Paese cresce, sia pure in modo squilibrato, i produttori agricoli già nel 1987
hanno visto ridotti i loro redditi e ancor più, come ho già ricordato, in questo
senso sembra che li vedremmo ridotti nel 1988. Non si possono non avvertire
le incertezze profonde del mondo agricolo di fronte al modo errato in cui si
cerca di uscire dalla crisi della politica agricola comunitaria, solo
distruggendo e mettendo vincoli.

La situazione è davvero difficile, le aziende si trovano esposte, dinanzi
alla caduta del sostegno comunitario, ad una forte concorrenza mentre sono
dotate di strutture ancora eccessivamente deboli, di una organizzazione
fragile e dispersa e mentre l'industria di trasformazione anche tecnologica~
mente avanzata, almeno in alcuni comparti, risulta ancora troppo frantuma~
ta, non sufficientemente assistita sul piano tecnico e della ricerc.a e perciò
fortemente esposta di fronte al mercato unico ed ai colossi di oltralpe e
d'oltre atlantico.

In questa situazione non ancora del tutto compromessa, soprattutto per
l'impegno dei produttori agricoli e degli imprenditori privati e cooperativi,
quando le contraddizioni, le incongruenze, i pericoli cominciano ad essere
generalmente avvertiti, sarebbe un errore imperdonabile accondiscendere
ad un Governo che basa la propria politica agraria sul lasciar fare alle logiche
di mercato, senza programmi o proposte di legge da far discutere al
Parlamento. Nessuna proposta di legge è stata infatti presentata qui, anche se
ieri il senatore Sartori ed il relatore ne sottolineavano l'urgenza. Il Ministro
ogni settimana annuncia piani, programmi, «grinta» in sede comunitaria,
revisioni del piano agricolo nazionale e della legge n. 752, ma intanto blocca
i finanziamenti alle cooperative, non attiva le azioni orizzontali di sua
competenza stabilite dalla legge n. 752 e consente al Governo di cui fa parte
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di tagliare risorse al comparto agricolo e di modulare la spesa in modo da
spostare gli stanziamenti al 1990-91.

Sarebbe un errore imperdonabile, come ho già detto, se la Commissione
agricoltura del Senato di fronte a tutto questo esprimesse parere favorèvole
alla manovra finanziaria al nostro esame, sia pure sottolineando, come
avviene ormai da molti anni, insufficienze e lacune da colmare, che sono del
resto le stesse lacune ed insufficienze dello scorso anno e degli anni
precedenti.

È necessario finalmente avere, non voglio dire il coraggio ~ non servono
parole grosse ~ ma la coerenza, la obiettività di fronte ad una situazione che

non si può procrastinare ancora così com'è, di intervenire sulle cause che
l'hanno determinata, pena il rischio di danni gravissimi per i nostri
produttori agricoli e per il complesso dell'economia agricola italiana e di
quella comunitaria. Anche in sede comunitaria ~ lo abbiamo ripetuto

all'infinito, ma oggi ne abbiamo tutte le conferme ~ non è possibile incidere

positivamente, grinta o non grinta, se non si ha una politica agricola
nazionale giusta, realistica e programmata. In sede comunitaria, senza una
politica agricola nazionale, il nostro Governo, al di là dei Ministri che si
susseguono ~ anche questo è confermato dall'esperienza ~ non può far altro

che accontentarsi di contrattare quote e risorse, entro una politica agricola
spesso errata e per noi penalizzante. Tutto questo avviene, mentre in Italia
non si promuove quella riconversione tecnico-scientifica che si rende
sempre più necessaria e urgente per poter ridurre i costi di produzione,
elevare la qualità dei prodotti, ammodernare la commercializzazione, per
aiutare i processi di trasformazione e sostenere i redditi.

Ecco perchè sono necessarie rinnovate convergenze non solo nel Paese
ma anche in Parlamento. Nessuno potrebbe oggi meravigliarsi, e tanto meno
gridare allo scandalo, di fronte a convergenze sia in questa Commissione, sia
in Commissione bilancio ed in Aula, su emendamenti migliorativi della legge
finanziaria per quanto riguarda l'agricoltura, specie di fronte al rinnovato
interesse ~ se corrisponde al vero ~ del Partito socialista che gestisce il

Ministero del tesoro e della Democrazia cristiana che gestisce il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

Voglio augurarmi dunque che tale rinnovato interesse sia reale e spinga
il Partito socialista e la Democrazia cristiana ad essere conseguenti proprio
in quella che è l'occasione migliore, cioè l'esame del disegno di legge
finanziaria che siamo chiamati a definire, e sulla base del quale si
stabiliscono le scelte per l'agricoltura nei prossimi anni.

Concludo, per non tornarvi in seguito, presentando due ordini del
giorno dei quali sono primo firmatario: il primo riguardante le urgenze per
attivare una utile politica vitivinicola e il secondo ancora una volta sulle
provvidenze agli olivicoltori danneggiati dalle gelate del 1985, che non sono
ancora state predisposte. Do lettura dei due ordini del giorno:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato l'aggravarsi delle difficoltà della vitivinicoltura italiana in
conseguenza del gravissimo calo dei consumi, della mancata ripresa
dell' export, della politica comunitaria, del mancato adeguamento della
legislazione e dell'assenza di una seria politica di programmazione nazionale
nel settore,
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impegna il Governo:

1) a ricontrattare in sede comunitaria i provvedimenti inerenti la
vitivinicoltura, in particolare quelli sulla distillazione obbligatoria e sulla
estirpazione dei vigneti che colpiscono in modo discriminante il nostro Paese
e ad operare con coerenza e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi della Comunità, in merito ai metodi di
produzione (arricchimento alcolico), ai controlli di qualità e genuinità ed ai
carichi fiscali (superamento delle accise);

2) a proporre al Parlamento proprie proposte di adeguamento del
decreto del Pre~sidente della Repubblica n. 930 del 1963 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 nonchè il testo unificato della
legislazione nazionale e della normativa comunitaria inerenti la vitivinicoltu-
ra, la produzione, ed il commercio dei mosti e dei vini, sulla base degli
impegni già assunti lo scorso anno;

3) a definire il Piano vitivinicolo nazionale, (previa consultazione delle
Regioni e del Parlamento) quale strumento indispensabile di programmazio-
ne e di corretta finalizzazione dei finanziamenti pubblici nazionali e re-
gionali;

4) a definire e finanziare un programma organico e rigoroso di
valorizzazione e promozione in Italia e all'estero dei vini classificati in base al
decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, ricercando la
possibile convergenza anche degli investimenti privati;

5) a riordinare la normativa inerente i concorsi enologici, al fine di
impedite la dispersione dei finanziamenti pubblici ed il disorientamento dei
consumatori in conseguenza delle troppe "distinzioni" autorizzate dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e riportate in etichetta».

(0/1442/8/9) MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLEITO, TRIPODI

«La 9a Commissione permanente del Senato,

premesso:

che la gelata del gennaio 1985 distrusse o danneggiò gran parte degli
olivi nelle regioni dell'Italia centrale;

che con la legge n. 198 del 1985 e con il Reg. CEE n. 1654/86 furono
stanziati fondi a favore dei reimpianti e della ricostituzione degli oliveti
danneggiati;

che per ovviare ad eventuali carenze già la legge n. 198 del 1985
all'articolo 1 prevedeva: «ulteriori stanziamenti saranno decisi in relazione
all'accertamento dei danni reali riportati dalle strutture ed in particolare
dalle colture arboree»;

che il Reg. CEE n. 1654/86 oltre ai contributi per i reimpianti e le
ricostituzioni prevede un «aiuto complementare» per il mancato reddito;

che le regioni interessate, sulla base delle norme di cui sopra, si sono
attivate elaborando programmi regionali per la ricostituzione e riconversio-
ne degli oliveti con la piena adesione e collaborazione dei coltivatori
olivicoli;

che i finanziamenti a suo tempo stanziati sono risultati del tutto
insufficienti, tanto che, ad esempio, nella sola regione Toscana mancano
ancora 98 miliardi relativi alla realizzazione di 68 progetti collettivi e 27
miliardi per altri sei progetti ormai in via di definitiva approvazione, mentre
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sono ancora da liquidare 6.020 pratiche di ristrutturazione olivi cola
effettuate da singoli produttori per un importo di oltre 9 miliardi;

che nelle regioni in questione, l'olivocoltura è una delle principali
risorse economiche che consente la permanenza dell'uomo nelle aree
svantaggiate di collina, contribuendo così alla salvaguardia dell'assetto
idrogeologico e di un paesaggio di inestimabile valore,

impegna il Governo:

1) a restituire rapidamente alle regioni interessate la parte di
finanziamenti da esse anticipati ai produttori olivicoli, al fine di poter
fronteggiare altre emergenze nel settore agricolo;

2) a rifinanziare adeguatamente fa parte della legge n. 198 del 1985
inerente i re impianti e le ricostituzioni degli oliveti;

3) a provvedere alla erogazione dell' «aiuto complementare» anche ai
coltivatori che operano coi finanziamenti della legge n. 198 del 1985 per
parificarli a quelli che operano coi finanziamenti del Reg. CEE n. 1654/86».

(0/1442/10/9) MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO, TRIPODI

Per quanto riguarda la vitivinicoltura, gli impegni che si richiedono al
Ministero dell'agricoltura e foreste sono stati più volte discussi in
Commissione, incontrando i favori di tutti; a quanto pare, però, nonostante i
pronunciamenti che ci sono stati in varie occasioni, non hanno incontrato il
favore del Governo dal momento che ad essi non sono seguiti atti concreti.

Si ripropone quindi un impegno per ricontrattare seriamente il
regolamento comunitario sulla distillazione dei vini (rinviato lo scorso anno
al 1989 per l'applicazione, e che dal prossimo mese di gennaio dovremo
applicare) e perchè il Ministero si adoperi a presentare proprie proposte di
adeguamento e di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 930
del 1963 sulla classificazione dei vini e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 172 del 1965, per quanto riguarda la commercializzazione dei
mosti e vini. Io mi auguro che si voglia discutere del piano vitivinicolo
nazionale anche in Parlamento, prima che sia presentato al CIPI per il varo
definitivo e che si voglia attivare un programma di valorizzazione e di
promozione dei vini italiani nel nos-tro Paese e all'estero, mettendo anche
ordine alla miriade, ormai confusa, di concorsi enologici che si vanno
svolgendo in ogni parte d'Italia e rischiano di produrre confusione per il
consumatore con le ormai troppe e troppo differenziate distinzioni rilasciate
e messe in etichetta.

Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno devo dire che si illustra
da sè. Con esso si chiede di restituire rapidamente da parte del Ministero
alle regioni le somme che hanno anticipato gli olivicoltori, perchè
possano far fronte a nuove difficoltà e esigenze. Si ripropone inoltre di
rifinanziare l'articolo 1 della legge n. 198 in quanto i finanziamenti a suo
tempo stanziati sono risultati insufficienti. Ed infine si chiede di
provvedere all'erogazione dell'aiuto complementare agli olivicoltori che
hanno operato utilizzando i fondi del regolamento comunitario n. 1654 e
di estendere tale aiuto a coloro che hanno utilizzato i fondi della legge
n. 198 del 1985. Mi auguro che anche questo ordine del giorno trovi
l'udienza necessaria in questa Commissione.
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TRIPODI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, anch'io voglio ringraziare il senatore Diana per la relazione e per i
rilievi puntuali e molto critici al disegno di legge finanziaria. Concordo con
le osservazioni, i giudizi espressi dai miei colleghi di Gruppo e voglio soltanto
aggiungere qualche altra considerazione.

Il bilancio dell'agricoltura per il 1989 è la più limpida conferma di una
politica tendente a rendere ancor più marginale l'agricoltura italiana rispetto
agli altri poli economici del Paese. Il disegno di legge finanziaria fa emergere
la qualità delle scelte politiche ed economiche che Governo e maggioranza
hanno fatto. Tali scelte, se non subiranno profonde modifiche, come è stato
auspicato, avranno conseguenze molto gravi per il comparto agroalimentare
e per l'economia italiana. Credo che questo giudizio vada visto soprattutto in
rapporto alla logica politica su cui poggia la «finanziaria» per il 1989, la quale
contiene scelte che penalizzano principalmente il comparto agricolo, come è
stato rilevato anche nella relazione.

In sostanza, la scelta di politica economica che evidenzia il disegno di
legge finanziaria, oltre a penalizzare l'agricoltura, indica scelte che sono di
aperto antimeridionalismo, in quanto contiene decisioni che vanno contro
l'agricoltura meridionale. La cosiddetta manovra economica provocherà
effetti pesanti sul piano sociale e sul piano economico e soprattutto saranno
colpiti gli operatori economici e i coltivatori del Mezzogiorno. Le
ripercussioni provocate dalle scelte governative saranno dannose per tutto il
Paese, ma sopratutto per i coltivatori e per l'economia agricola meridionale.
La politica economica, che si caratterizza con le scelte del Governo e della
maggioranza e che in sostanza si collega alle scelte fatte in questi anni,
produrrà effetti devastanti: basta rivolgere l'attenzione al disavanzo agroali~
mentare che alla fine del 1988 sfiorerà i 17.000 miliardi di lire, con un
aumento dell'l per cento rispetto a quanto registrato negli anni passati.
Dunque vi è un enorme disavanzo del comparto agroalimentare, che
potrebbe ancora essere aumentato con gli effetti della manovra economica
del Governo.

Questo giudizio nasce da precise constatazioni scaturenti dal quadro dei
tagli e dalle scelte riscontrate nel bilancio per quanto riguarda l'agricoltura.
Emerge un errore strategico del Governo e della maggioranza nella politica
economica, con particolare riferimento al com parto agroalimentare. Basta
dare uno sguardo ai tagli e si vedrà che vengono soppressi i capitoli relativi
agli impegni finanziari per la ricostituzione o la riconversione degli uliveti
danneggiati dalle gelate del 1985 (pari a 76 miliardi), impegni che vengono
fatti slittare al 1990. Analoga sorte tocca a 12.000 miliardi previsti dalla legge
n. 64 per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con una decisione di
particolare gravità perchè renderà ancora più difficile le condizioni
dell'economia meridionale, soprattutto nelle regioni nelle quali il degrado
raggiunge gli indici più allarmanti. Vengono ridotti i finanziamenti per il
concorso in interessi dei mutui. Vengono tolti 100 miliardi sul capitolo
riguardante gli interessi sui mutui fondiari. Vengono eliminati 50 miliardi dal
fondo di risanamento del settore saccarifero. Vengono tagliati drasticamente
i finanziamenti a favore dei produttori agricoli, dando così un duro colpo ai
coltivatori. Si riducono gli aiuti alla promozione della cooperazione nel
settore agroalimentare. Si sottraggono i finanziamenti per gli ammoderna~
menti e il potenziamento degli impianti per la trasformazione e la
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commercializzazione dei prodotti agricoli. Vengono persino soppressI I
finanziamenti per le borse di studio a favore dei giovani laureati nelle
discipline di ricerca e sperimentazione agraria. Altro che impegno verso la
ricerca!

Un preciso attacco viene sferrato alle Regioni. Pesanti sono i finanzia~
menti tolti alle Regioni per l'attuazione dei programmi regionali nell'agricol~
tura. Voglio anche dire che vengono prese decisioni che contrastano con le
leggi che danno competenze esclusive alle Regioni. A tal proposito voglio
ricordare la grave decisione presa dal Ministro dell'agricoltura di nominare il
coordinatore dell'ispettorato regionale della Calabria, in contrasto con la
volontà e l'orientamento della Regione.

Dunque, in questo quadro si assiste ad un orientamento di rigurgito
centralistico da parte del Governo e del Ministro dell'agricoltura.

Vengono tagliati poi i finanziamenti per il miglioramento agrario,
colpendo così uno degli strumenti chiave dello sviluppo e del miglioramento
delle categorie dei coltivatori, dei contadini e con una conseguente riduzione
dell'occupazione, in particolare nel Mezzogiorno. Vengono colpiti tutti i
capitoli riguardanti l'economia montana e forestale. Vengono persino
soppressi i pochi finanziamenti per il funzionamento del Centro nazionale
informazione sui boschi, sulle utilizzazioni forestali e del mercato del legno,
un settore ~ voglio sottolineare ~ che pesa fortemente sulla bilancia

commerciale. Non vi è alcun cenno sull'esigenza di affrontare il problema
ambientale; non vi sono orientamenti diretti a promuovere iniziative per la
tutela del patrimonio agricolo e forestale; non vi è nessuna proposta contro
le conseguenze disastrose che provocano gli impianti ad alto rischio; non ci
sono segni concreti di attenzione in direzione dell'igiene alimentare. Eppure
una politica agricola non può prescindere assolutamente dal problema
ambientale; nè si può rimanere con una legislazione dell'igiene alimentare
che risale al 1968, quando l'impegno sui problemi della salute e
dell'ambiente è di particolare attualità. Mentre in Europa molti Paesi hanno
raccordato la legislazione sulle sostanze pericolose con le norme sui
pesticidi, il Governo italiano non ha nemmeno dato alcun segno di volontà
nell'affrontare questo problema che riguarda la salute e l'ambiente, laddove
viceversa si avverte molto forte l'esigenza di una attenzione concreta e di una
politica decisa, laddove occorrono misure dirette a diminuire l'uso e il
consumo dei fitofarmaci e degli altri prodotti nocivi alla salute.

Attraverso grandi interventi tecnologici e scientifici occorre garantire
qualità e quantità della produzione agricola, tutelando sempre la salute e
l'ambiente. Bisogna varare una politica di sviluppo della ricerca attraverso
un programma orientato principalmente verso le produzioni mediterranee
(olio, agrumi, vino, ortofrutta); occorre dare un forte sostegno all'agricoltura
biologica, integrando l'uso dei fitofarmaci con l'impegno biologico. Il
Governo invece ha tagliato i finanziamenti previsti in questo campo per
l'agricoltura. Anche per quanto riguard~ la tutela del patrimonio agricolo e
forestale occorre un grande impegno, tuttavia nella politica del Governo e
nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non si intravvede
alcuna traccia di impegno in quella direzione.

Nel nuovo piano energetico nazionale vengono mantenute le scelte volte
a realizzare megacentrali a Brindisi e Gioia Tauro, nonostante che sia ormai
assodato che le emissioni inquinanti di tali impian~i producono effetti
disastrosi sulle piantagioni, sui boschi e sulla vegetazione.
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Non vediamo, quindi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste una politica mirata in questo settore. È veramente grave che il
Governo dimentichi o finga di ignorare i problemi ambientali venuti alla
ribalta nazionale e affrontati anche in questa Commissione. Bisogna ora dire
che un impegno sulla questione ambientale dovrebbe determinare un
coordinamento con il Ministro dell'ambiente perchè, in fase di decisione, si
deve guardare alla politica del territorio. Invece non si capisce il motivo per
cui importanti provvedimenti per il territorio non vedano coinvolto il
Ministero dell'agricoltura, che è parte importante di questo settore. Non
capisco quindi il mancato coordinamento, che diventa sempre più
indispensabile, tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste. Quindi la strategia politica per l'agricoltura prevista dalla
«finanziaria 1989» provoca un aumento del ruolo subalterno e marginale che
il Governo continua a riservare al comparto agroalimentare.

A questo risultato si è giunti attraverso le seguenti inadempienze e scelte
politiche poste in essere da diversi Governi: l'agricoltura italiana ha perso
20.000 miliardi di investimenti e 12.000 miliardi di contributi comunitari per
fondi strutturali per la responsabilità di quei Governi che non hanno
stanziato le corrispondenti quote nazionali; l'aumento del disavanzo
alimentare ha mantenuto alto il deficit della bilancia commerciale; non è
stata contrastata' la subordinazione dell'economia agroalimentare italiana
alle multinazionali, in quanto i Governi degli ultimi anni non hanno saputo
opporsi politicamente all'invasione dei colossi stranieri, con interventi che
determinassero strutture capaci di sottrarre l'economia agricola italiana
all'egemonia dei grandi gruppi finanziari italiani ed esteri; i Governi non
hanno saputo creare una industria alimentare capace di affidare allo Stato
una funzione di coordinamento e di programmazione nei settori pubblico e
privato per difendere i coltivatori e liberare l'Italia dalle scelte dei grandi
gruppi finanziari (le incertezze in merito alla SME sono la più provata
testimonianza di una assenza politica italiana in questo campo); inoltre il
Governo italiano ha mantenuto una struttura come la Federconsorzi in
condizioni arcaiche rifiutando di riformarIa e democratizzarIa per fari e
assolvere un ruolo decisivo per lo sviluppo e la difesa dell'agricoltura
italiana; non vi è stata alcuna seria scelta politica in direzione dell'agricoltura
meridionale e nessun tentativo di coordinamento dell'intervento straordina-
rio previsto dalla legge n. 64 del 1986, tant'è che oggi si accetta quel taglio,
quello slittamento di 12.000 miliardi al 1990; non è stata abbozzata una linea
a favore dell'economia montana, collegata alla difesa del suolo, al recupero
delle zone interne, che aprisse prospettive di diminuzione della dipendenza
dell'Italia dall'estero per il legno.

Non voler affrontare questi nodi politici significa voler ignorare le cause
del fallimento della politica agroalimentare del Governo. .

Nessun impegno vi è stato da parte del Governo a questo riguardo, e mi
riferisco alle condizioni di vita di decine di migliaia di lavoratori agricoli.
Assistiamo ancora allo sfruttamento di moltissime lavoratrici in agricoltura,
al mantenimento del caporalato; abbiamo più volte denunziato in questa
Commissione, ed anche in Aula, il fenomeno e vediamo che tale
reclutamento coincide e si identifica con le organizzazioni mafiose, che
purtroppo dominano in alcune zone del Mezzogiorno d'Italia.

Non risolvere questi nodi significa aggravare la situazione di questo
settore. Non si tratta quindi di bilanci «francescanÌ», come diceva il collega
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Diana; si tratta invece del risultato di gravi responsabilità politiche che
ricadono sul Governo nel suo complesso.

I Ministri dell'agricoltura che si sono in questi anni succeduti hanno
pesanti responsabilità per le scelte che si sono compiute e per la gestione
della politica agroalimentare; e gravi responsabilità hanno anche tutti coloro
che hanno contribuito alle scelte di politica economica del Governo, tutti
coloro che hanno operato nella gestione degli strumenti che si hanno a
disposizione per quanto riguarda il piano pluriennale e che dovevano portare
alla approvazione di un piano di settore. Su questi problemi vi è stato uno
scarso impegno da parte del Governo, e così pure vi è stata un'azione
inadeguata per quanto riguarda le iniziative in sede comunitaria.

Tutto ciò non esclude le responsabilità collegiali delle forze di
maggioranza che hanno sostenuto e sostengono il Governo.

L'attacco che in questi giorni è venuto al Governo da parte del Partito
socialista può essere considerato come un tentativo di scaricare sugli altri
proprie responsabilità ma noi riteniamo, come prima dicevo, che tali
responsabilità ricadano su tutte le forze di Governo.

Bisogna cogliere l'occasione dell'esame dei documenti di bilancio per
riproporre con forza la necessità di un profondo mutamento della politica
agricola italiana. La nostra Commissione deve sottoporre al Governo
l'esigenza di nuove proposte concrete, nell'ambito di indirizzi che possono
provocare un cambiamento di rotta della politica agricola.

Di fronte allo stato attuale, di fronte alle difficili prospettive future
dell'agricoltura italiana, non possiamo limitarci ad affermare che il bilancio
offre risorse assai ristrette o che va criticato, ma occorre, con coerenza di
fondo, assolvere gli adempimenti che questo settore ci impone. Nella
relazione del senatore Diana, sono state avanzate numerose critiche anche di
tono duro, ma mancano proposte concrete per uscire dalla grave situazione
in cui versa l'agricoltura del nostro Paese, nè si individuano i cambiamenti
da apportare ai fattori che hanno provocato guasti nel comparto agroali~
mentare.

Nel momento in cui daremo mandato al relatore perchè riferisca, sulla
tabella di bilancio relativa all'agricoltura, alla sa Commissione permanente
dovremmo dare anche quelle indicazioni che siano segno di una volontà di
cambiamento. La Commissione dovrebbe respingere la logica su cui
poggiano il bilancio e il disegno di legge finanziaria per il 1989.

Occorrono perciò atti concreti: non bastano le lamentele e i mugugni,
ma si deve dimostrare che l'agricoltura italiana non è lasciata in una
condizione di marginalità e subalternità. Essa può e deve rappresentare una
componente importantissima per l'economia nazionale.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, noi non possiamo non dare un giudizio negativo sulla manovra
finanziaria e di bilancio disposta dal Governo per il 1989.

Affermiamo questo non perchè, come comunisti, siamo all'opposizione
dei problemi fondamentali dell'agricoltura italiana.

D'altra parte, il disagio, le riserve, le critiche espresse da diversi colleghi
della stessa maggioranza, a partire dal relatore, senatore Diana, che ha
fornito alla nostra Commissione una relazione impegnata e chiara,
confermano il nostro giudizio, anche se -non si può tacere il fatto che alla
fine, in modo contraddittorio, a volte burocratico o furbesco, si finisce per
approvare tutto.
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Vorremmo poter dare un giudizio diverso, animati, come siamo, dalla
consapevolezza che un Paese forte ed avanzato ha bisogno di una agricoltura
moderna; appoggeremmo lealmente ed apertamente tutto ciò <:he dovesse
muoversi in questa direzione.

Tuttavia, nella proposta del Governo, manca sia un disegno strategico di
ampio respiro concernente l'agricoltura, per la quale vi sarebbe bisogno di
una riconversione strutturale profonda paragonabile per modi e dimensione
degli obiettivi alla riconversione industriale attuata nel nostro Paese negli
ultimi 10 anni, sia una linea di intervento capace di aggredire, nell'immedia~
to, alcuni nodi fondamentali e di arrestare i processi di crisi in atto.

Ciò è evidenziato dalla grave decurtazione delle risorse finanziarie
pubbliche per l'agricoltura. Sono stati ricordati già da altri colleghi, da tutti i
senatori .del mio Gruppo per lo meno, la riduzione di quattro punti in
percentuale della compensazione per quanto attiene l'IV A zootecnica,
calcolata in 560 miliardi; lo slittamento al 1990 di una parte dei fondi della
legge n. 752, fondi considerati per altro già insufficienti all'atto dell'approva~
zione della legge stessa; lo slittamento in avanti dei fondi che interessano
anche l'agricoltura, previsti dalla legge n. 64 del 1986 (12.000 miliardi
relativi al 1989 e, non dimentichiamolo, 8.500 miliardi del 1988 che erano
anch'essi già slittati in avanti). In complesso si tratta di 20.000 miliardi
spostati in avanti e non si sa rimandati a quando.

È questo' un fatto intollerabile e mostruoso in rapporto alla
drammaticità e alla gravità della situazione dell'economia e della società
meridionale, dove si pongono problemi di natura varia e complessa che
attengono anche alla sfera democratica. Non credo serva molto nascon~
dersi dietro la teoria dei meccanismi, perchè i meccanismi si possono
cambiare e quelli che impediscono la piena attuazione di una legge si
devono modificare. A mio avviso, si tratta di una questione di volontà
politica, nel senso che in rapporto a problemi drammatici e reali, non ci si
può limitare a prendere atto in termini notarili di meccanismi che non
funzionano, consentendo un flusso di miliardi al Nord mentre altri
stanziamenti restano esclusivamente sulla carta per quanto riguarda altre
zone del nostro Paese. Allora bisogna affrontare la questione politica per
quello che è, senza incertezze e tentennamenti.

Circa l'agricoltura c'è il dato della riduzione finanziaria proprio in un
momento in cui, per gli orientamenti della politica agricola comunitaria, che
è di minor sostegno all'agricoltura e ai prezzi, ci sarebbe bisogno di un
maggior intervento nazionale, finalizzato alla riduzione dei costi di
produzione, all'ammodernamento delle strutture produttive e ad un forte
impulso alla ricerca scientifica e al riequilibrio tra agricoltura e ambiente. È
emblematico il dato della percentuale degli investimenti pubblici in
agricoltura: dal 1980 al 1989 si è passati dal 7,6 per cento al 3 per cento.
Paradossalmente si potrebbe dire che mentre si avvicina il 1992, l'Italia
agricola si allontana dall'Europa.

In questo quadro, signor Presidente, vorrei evidenziare una sola
questione specifica e non ripeterò le cose interessanti, e che condivido, dette
dai senatori del mio Gruppo, dai colleghi Casadei, Lops, Margheriti. Si tratta
di una questione, oggetto di un ordine del giorno che presenterò, e che
riguarda il settore ortofrutticolo, in particolare il comparto siciliano della
coltivazione ortofrutticola. Illustrerò questo aspetto sviluppando schematica~
mente alcune riflessioni.
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Innanzitutto voglio ricordare un dato segnato dai vari indicat~ri
economici per cui aumenta la dipendenza dell'agricoltura nazionale rispetto
ad altri settori economici (fondamentalmente industria e commercio) e
diminuisce il peso dell'agricoltura all'interno degli altri settori economici.

Circa lo stato dell'agricoltura meridionale, sono stati forniti in
Commissione alcuni dati che io condivido. Si pongono però alcune
domande: come va il Mezzogiorno, questa grande area del Paese, all'appunta-
mento del 1992? Non c'è forse il rischio di una irreversibile emarginazione,
di una storica emarginazione del Mezzogiorno rispetto ai processi di
integrazione europea? Crescono nel Sud le difficoltà anche per l'agricoltura
avanzata e si indeboliscono i~punti di forza, frutto di grandi sacrifici dei
contadini e dei produttori.

Per ciò che concerne il settore dell'ortofrutta, che riveste una grande
importanza, è vero che l'Italia è il primo Paese produttore in Europa e il
secondo nel mondo dopo gli USA con 26 milioni di tonnellate all'anno e con
oltre un milione di aziende, eppure manca una politica precisa del Governo
in grado di affrontare i nodi strutturali che sono per certi aspetti specifici
dell'interno settore. Manca il piano di settore, che non è tutto, ma che
costituirebbe un punto essenziale di riferimento della programmazione. Le
ripercussioni di questo fatto sono del tutto evidenti. Voglio fare un solo
esempio, relativo alle produzioni in serra, un settore che ha avuto una fase
espansiva notevole per un quindicennio, dai primi anni '60 al 1975
all'incirca. Si tratta di una produzione concentrata per oltre il 50 per cento in
Sicilia; il comparto registra un progressivo andamento negativo, evidenziato
dall'aumento dei costi di produzion~, dalla riduzione e in alcuni momenti ~

come quest'anno ~ dal crollo dei prezzi di vendita dei prodotti, dalle

difficoltà di commercializzazione, dall'indebitamento dei produttori, dall'ele-
vato tasso di investimento annuo per l'impianto delle serre a causa della
particolare esposizione ad ogni tipo di condizioni atmosferiche.

Sulla serricoltura meridionale pesano fattori negativi aggiunti vi, quali la
perifericità territoriale rispetto alle grandi aree di domanda e consumo
nazionali e estere; l'aggravio dei costi di trasporto; il costo elevato dell'acqua,
un problema che dopo quarant'anni non è stato risolto nel Mezzogiorno; il
costo elevato dell'energia elettrica, perchè mentre il settore industriale gode
di un sistema di tariffe particolari, ciò non accade per il settore agricolo.
Manca, inoltre, una rete di servizi moderni alla produzione agricola: mercati,
informazione, marketing, ricerca scientifica, assistenza tecnica. Vengono poi
violate o non applicate in modo omogeneo alcune leggi, come la n. 441, per
cui il costo degli imballaggi viene scaricato sui produttori agricoli, specie
nelle aree dove diretto è il rapporto tra produttori e mercato. Vi è infine una
delimitazione discriminatoria e autoritaria delle cosiddette «zone svantaggia-
te» per le quali è previsto un diverso regime fiscale e agevolazioni fiscali; ne
consegue che nella stessa area e nelìa stessa provincia e comparto agricolo, a
distanza di 100 metri, possono sussistere due situazioni completamente
diverse tra aziende, coperative che godono di un regime fiscale diverso e di
agevolazioni fiscali diverse. Voi percepite il senso sconvolgente di questa si-
tuazione.

Ma vi sono anche scelte nazionali e comunitarie che penalizzano il
comparto. Voglio citarne alcune: il decreto del ministro Pandolfi del 27
febbraio 1986, che ha consentito l'importazione di prodotti ortofrutticoli da
Paesi extra comunitari, in deroga alle disposizioni e alle garanzie fitosanita-



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

9a CO~MISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 13

rie, con tutto quello che ciò comporta; alcuni regolamenti della CEE, quali il
n. 1035 de11972 o il n. 1995 del 1986, che consentono la possibilità di ritiro
dei prodotti sotto serra per un periodo che va da luglio a novembre, cioè
quando entrano in produzione prodotti di paesi come l'Olanda, mentre ciò
viene escluso nel periodo invernale quando sono in produzione le
coltivazioni italiane. Si tratta dunque di regolamenti che agevolano le
produzioni continentali a discapito delle nostre.

Vi sono infine altre scelte di minore entità che voglio ricordare come il
divieto, in sè giusto, della circolazione dei TIR nei giorni festivi, ma che per
alcune produzioni deperibili del Mezzogiorno comporta l'impossibilità di
arrivare in tempo il lunedì per l'apertura dei mercati del Centro~Nord e
quindi la impossibilità di fare mercato per alcuni prodotti. Insomma, vi è un
insieme di fattori che concorre ad acuire la crisi del nostro comparto
serricolo che, certamente, costituisce un settore importante del nostro
sistema agroalimentare.

Quello che chiediamo al Governo e a tutti i colleghi è, innanzitutto, che
si vada all'approvazione del piano nazionale per l'ortofrutta, come strumento
di programmazione nel settore, come punto di riferimento per l'iniziativa
specifica di comparto delle Regioni e come punto di riferimento anche per
tutte le forze sociali che sono qui impegnate. Chiediamo, poi, l'eliminazione
o la riduzione dei fattori negativi aggiuntivi di cui ho parlato e in particolare
pongo la seguente questione: per quanto riguarda il costo del trasporto voi
sapete che il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati prevede
interventi a favore della produzione agricola della Sardegna, della Sicilia e
della Calabria, prevedendo anche un sistema di agevolazioni tariffarie per il
trasporto ferroviario. Tuttavia, non si tiene conto del fatto che il 95~98 per
cento del trasporto oggi avviene su mezzo gommato; non si tiene conto del
fatto che le ferrovie (dove esistono) sono lentissime; non si tiene conto del
fatto che in grandi aree del Mezzogiorno e della Sicilia è stata applicata la
teoria dei «rami secchi» delle ferrovie, con il loro conseguente smantella~
mento: quindi i prodotti non possono viaggiare oppure vanno incontro a
costi di trasporto elevatissimi. Penso che si ponga il problema di vedere se il
tipo di intervento non debba far riferimento a tutti i sistemi di trasporto,
almeno come fase transitoria.

Chiediamo, inoltre, la revoca o la sospensione del decreto del ministro
Pandolfi, per gli effetti devastanti che ha in alcuni momenti dell'anno sulle
nostre produzioni ortofrutticole; la modifica dei regolamenti comunitari per
quanto riguarda alcuni aspetti certamente limitati, ma che possono essere
importanti in alcune fasi dell'anno; chiediamo la modifica dell'AIMA e la
modifica del divieto riguardante la circolazione nei giorni festivi degli
autoveicoli di peso superiore a 50 quintali e ciò limitatamente alla
classificazione di deperibilità di alcuni prodotti del settore ortofrutticolo
meridionale e siciliano.

Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dicendo che l'insieme
delle richieste avanzate, come è evidente, non comporta una spesa
aggiuntiva, ma semplicemente iniziative del Governo e del Ministro
dell'agricoltura sia sul terreno nazionale che su quello comunitario: più fatti
e meno parole, meno propaganda e più decisioni reali per dare risposte
precise ai movimenti unitari che anche su queste questioni si sono sviluppati
in tante aree del Paese e del Mezzogiorno, soprattutto per mantenere gli
impegni che lo stesso Ministro ha assunto su tutta la gamma di questioni che
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ho proposto alla vostra attenzione. Anche per questo, oltre che per
l'intrinseca ragionevolezza, credo, delle proposte avanzate, chiediamo a tutti
voi, onorevoli colleghi, l'approvazione dell'ordine del giorno che ho appena
illustrato, di cui do lettura:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

1) nel quadro della accentuata dipendenza e dell'arretramento
dell'agricoltura nazionale rispetto agli altri settori economici (industria,
commercio, eccetera) si evidenzia, in termini assai gravi e drammatici, lo
stato dell'agricoltura meridionale che rischia, anche a causa della
sottrazione dei fondi di cui alla legge n. 64 del 1986, di arrivare alla
scadenza del 1992 in condizioni tali da essere ulteriormente marginalizza~
ta e disintegrata;

2) nel Mezzogiorno si registrano difficoltà crescenti anche per i settori
di agricoltura trasformata ed avanzata, come viene sottolineato dall'intesifi~
carsi ed approfondirsi di crisi ricorrenti: aumento dei costi di produzione,
crollo dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli, situazione di rischio per
decine di migliaia di aziende agricole, eccetera;

3) nonostante l'importanza, l'estensione e l'incidenza del settore
ortofrutticolo ~ che colloca l'Italia, con 26 milioni di tonnellate di

produzione l'anno e oltre 1 milione di aziende agricole, al primo posto in
Europa e al secondo posto nel mondo, dopo gli USA ~ da parte del MAF non è

stato predisposto il piano di settore dell'ortofrutta;
4) all'interno del settore ortofrutticolo le produzioni ortofrutticole

protette sotto serra (concentrate per oltre il 50 per cento in Sicilia) dopo una
fase di espansione negli anni '60 e '70, segnano, a partire dalla seconda metà
degli anni '70 e in modo più accentuato negli anni '80 un progressivo
andamento negativo: aumento della forbice fra costi di produzione crescenti
e prezzi di vendita dei prodotti decrescenti, difficoltà di commercializzazio~
ne, elevato tasso di investimento annuale, esposizione particolare ad ogni
tipo di avversità atmosferiche;

5) sulla serricoltura meridionale e siciliana pesano alcuni fattori
negativi aggiuntivi: la perifericità territoriale rispetto alle grandi aree interne
ed internazionali di domanda e di consumo; l'aggravio dei costi di trasporto;
il costo elevato dell'acqua e dell'energia elettrica per usi agricoli; la
insufficienza di una rete adeguata di servizi moderni alla produzione agricola
(mercati, informatizzazione, commercializzazione, ricerca scientifica, assi~
stenza tecnica e di servizi sociali nelle campagne); la mancata e non
omogenea applicazione della legge n. 441 sul netto tara; la classificazione e la
delimitazione territoriale, fatta in termini arbitrari e discriminatori, all'inter~
no di uno stesso comparto agricolo e di una stessa area, delle «zone
svantaggiate» che godono di particolari agevolazioni;

6) a questi fattori si aggiungono alcune scelte nazionali e comunitarie
che contribuiscono all'ulteriore penalizzazione delle produzioni ortofruttico~
le meridionali e siciliane:

a) il decreto MAF del 27 febbraio 1986 che consente l'importazione
di prodotti ortofrutticoli da Paesi extra comunitari, in deroga alle
disposizioni fitosanitarie, e che permette l'inserimento nei nostri mercati di
enormi quantitativi di produzioni ortofrutticole che accrescono i fattori di
crisi delle nostre produzioni;



Senato della Repubblica ~ 61 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 13

b) i vari regolamenti CEE ~ dal n.l035/1972 al 1995/1987 ~

riguardanti gli interventi AlMA per i prodotti sotto serra che fanno
riferimento solo alla produzione compresa nel periodo luglio~novembre, cioè
nel periodo che riguarda altri Paesi europei (Olanda) ed esclude l'Italia ed il
Mezzogiorno dove la serricoltura va in produzione nel periodo dicembre~
giugno;

c) il divieto di circolazione nei giorni festivi e domenicali per gli
autoveicoli di peso superiore ai 50 quintali, in base ad una specifica'
ordinanza del 1986, emanata dal Ministero dei lavori pubblici, che penalizza
pesantemente ed esclusivamente le produzioni ortoflorofrutticole provenien~
ti dalle aree più lontane del Mezzogiorno e dalla Sicilia, produzioni che sono
impossibilitate a raggiungere in tempo i mercati del Centro Nord,
all'apertura del lunedì, perdendo così un giorno di mercato,

impegna il Governo:

1) a predisporre il Piano nazionale di settore per l'ortofrutta, al fine
anche di consentire l'elaborazione e l'approvazione di specifici piani
regionali di settore;

2) ad affrontare le questioni di cui al punto 5) per eliminare o ridurre i
fattori negativi aggiuntivi che penalizzano le produzioni ortoflorofrutticole
del Mezzogiorno e della Sicilia, esaminando altresì la possibilità, per quanto
riguarda le agevolazioni per il trasporto di prodotti agricoli, di interventi su
tutti i sistemi di trasporto;

3) a revocare o sospendere nei periodi che interessano il nostro
comparto ortofrutticolo sotto serra il decreto MAF del 27 febbraio 1986;

4) a sostenere la modifica dei regolamenti della CEE al fine di
consentire, quando è necessario, gli interventi AlMA a favore delle
produzioni sotto serra nel periodo dicembre~giugno;

5) a modificare l'ordinanza alla circolazione dei TIR nei giorni
domenicali e festivi allo scopo di permettere la circolazione dei prodotti
ortoflorofrutticoli deperibili provenienti dalle aree più lontane del Mezzo~
giorno e della Sicilia».

(0/1442/14/9) SCIVOLETIO, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, TRIPODI

CALVI. Signor Presidente, l'andamento del dibattito successivo alla
relazione del senatore Diana, che ha tracciato un quadro mondiale, europeo
e nazionale del settore dell'agricoltura, ha indicato gli obiettivi che il
Governo ha posto attraverso il disegno di legge finanziaria e, ovviamente, il
quadro economico che deriva dalla impostazione data dallo stesso disegno di
legge, l'andamento del dibattito, dicevo, nel contesto di questa Commissione,
rivela una profonda preoccupazione, che è stata inizialmente dello stesso
senatore Diana il quale dice, in sostanza, che la politica in agricoltura deve
essere assunta a livello più generale, cioè deve essere la politica del Governo
e non la politica del Ministro dell'agricoltura. D'altra parte la stessa
preoccupazione la si intravvede in tutti i settori politici di questa
Commissione che avvertono l'assenza di una collegialità del Governo sugli
indirizzi di una politica dell'agricoltura in termini più generali, sia nel
contesto europeo che nel contesto nazionale. La politica dell'agricoltura non
può essere lasciata solo all'iniziativa, sia pure importante, del Ministro
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dell'agricoltura, ma deve essere la conseguenza di una valutazione generale
da parte del Governo e del Parlamento degli obiettivi generali di primo pia~
no.

Allora questo iter, in questo contesto, è lo stesso che ho notato anche
nell'anno passato, cioè non si è modificata, a mio avviso, l'impostazione della
politica agricola perchè l'impostazione odierna risente molto e profonda~
mente dei nodi che sono entro i contorni ministeriali.

Quindi bis-ogna che la Commissione operi bene, al di là delle linee di
attacco al disegno di legge finanziaria conseguenti alle valutazioni diverse dei
Gruppi politici di maggÌbranza e di opposizione sulla impostazione che è
stata data dal Governo. Il ll1Dmento più significativo è quando l'intera
Commissione assume come'elemento di profonda preoccupazione un fattore
di non secondario rilievo, cioè il1atto di garantire alla politica agricola un
impegno complessivo del Governo pèrcht'> e quest'ultimo che si deve far
carico complessivamente dei problemi delI'agr.4cOOura. L'agricoltura, infatti,
può essere uno dei settori trainanti dell'economia Ìtàl1:ana a condizione, così
come per altri settori, che il Governo assuma nella ~a autonomia gli
indirizzi generali della politica da seguire, come ha già fatto, pèr esempio, nel
campo industriale; quindi non si capisce perchè lo stesso non debba avvenire
per quanto riguarda la politica agricola.

Bisogna sottrarre la politica agricola da un contesto ministeriale che, al
suo interno risente di tutta una serie di carenze, di assenze e, soprattutto, di
una mancata impostazione più generale intorno ad alcuni indirizzi che la
relazione del senatore Diana indicava e che altri oratori hanno ripreso, cosa
che anch'io farò riprendendo alcune valutazioni del Gruppo socialista.

Forse il Gruppo socialista è quello che maggiormente si è fatto carico, sul
piano politico generale, di sottolineare in circostanze particolari alcune assenze,
soprattutto del Ministero dell'agricoltura, in materie specifiche in questo
settore. Pur volendo essere chiari non vogliamo intervenire con giudizi pesanti.
Noi ci troviamo all'interno di una maggioranza e vogliamo essere coerenti
rispetto alla politica che la maggioranza ha adottato; soprattutto vogliamo essere
i garantì di una impostazione della politica agricola del Governo che è stata
sottoscritta all'atto della formazione del Governo stesso. Verificheremo perciò
quali sono stati gli atti sottoscritti per capire dove nascono le carenze, dove c'è
carenza di iniziativa e dove la necessità di una ripresa di iniziativa, nel contesto
di un discorso più generale.

Condivido la relazione del senatore Diana nelle sue linee generali;
affronterò poi alcune questioni che in tale relazione, proprio perchè si tratta
di una relazione di carattere generale, non sono state approfondite, e mi
soffermerò in particolare sul piano saccarifero nazionale, riguardo al quale
occorre sottolineare alcuni importanti problemi perchè siamo preoccupati,
rispetto a questo settore, di evitare una grave crisi economica.

Per il settore'delle carni, in particolare per quelle suine e bovine, siamo
altresì assai preoccupati di evitare una crisi conseguente alla riduzione
dell'IVA ,dal 14 al 10 per cento, per cui abbiamo predisposto un ordine del
giorno che contiene una richiesta per la Commissione bilancio perchè riveda
quella impostazione riportando l'IV A forfettaria al 12 per cento. C'è la
volontà all'interno della maggioranza, supportata anche dall'opposizione,
perchè questa modifica possa essere accolta.

Vengo quindi al giudizio sulla manovra economica e finanziaria proposta
dal Governo con i documenti di bilancio e con i provvedimenti collegati, che
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sono una decina, di cui 8 già sono stati presentati. La manovra economica e
finanziaria del Governo conferma gli obiettivi previsti e fissati nel documento
di programmazione economica e finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 1988~1990, più noto come piano di rientro della finanza
pubblica.

Per limitarci alle grandi cifre, il disegno di legge finanziaria per l'anno
1989 si propone di contenere il deficit complessivo per il 1989 entro il limite
dei 117.000 miliardi che, altrimenti, sulla base dell'andamento tendenziale
del fabbisogno stimato a luglio, in assenza di procedimenti adeguati,
raggiungerebbe i 147.000 miliardi. Si tratterebbe di una manovra di 30.000
miliardi, ma poichè le previsioni delle entrate e delle spese dovrebbero
risultare notevolmente migliorate tra luglio e settembre, a beneficio del
Tesoro, si tratterà soltanto di una manovra di 24.000 miliardi, da recuperare
agendo sia sul versante delle entrate che su quello delle spese.

La manovra relativa alle entrate viene stimata nell'ordine di 10.700
miliardi, da realizzarsi agendo in parte sulle imposte dirette (0,7 per cento
del PIL) essenzialmente a carico dei lavoratori autonomi e professionisti,
anche per alleggerire il carico fiscale sul lavoro dipendente, e in parte sulle
imposte indirette (1,1 per cento rispetto al PIL).

La manovra relativa al contenimento delle uscite per 14.000 miliardi
viene perseguita agendo su diversi fronti: intanto, riducendo i trasferimenti
agli enti decentrati, soprattutto agli enti locali, ai quali si concedono aumenti
tariffari sui servizi, sui trasporti, imposte sui consumi locali, aumenti dei
tickets e attraverso tagli di spesa, sia della spesa sociale che degli investimenti
produttivi; si ricorre, inoltre e soprattutto, alla perversa pratica di far slittare
gli stanziamenti nel tempo sia per le opere pubbliche, sia per l'intervento
straordinario nel Sud ~ 12.000 miliardi ~ sia per l'agricoltura, per la quale, in

particolare, si opera uno slittamento al 1990 per 300 miliardi sugli
stanziamenti di competenza previsti con la legge pluriennale n. 752.

È vero che si tratta di una decisione in parte giustificata dalla lentezza
delle procedure di spesa, e quindi dall'accumularsi di residui passivi,
tuttavia tali slittamenti, anche e soprattutto in presenza del disposto, di cui
al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, che limita la
possibilità per le amministrazioni degli enti pubblici di assumere impegni
nel corso del 1989 sugli esercizi futuri entro il limite del 50 per cento delle
somme stanziate, provocheranno ulteriori ritardi sul piano degli impegni,
dilazionando ulteriormente l'avvio di nuove iniziative. Gli slittamenti
adottati dal Governo per quanto riguarda l'agricoltura vengono a
vanificare il programma di spesa del piano agricolo nazionale che, certo,
va rivisto e corretto, come noi abbiamo sottolineato più volte, ma che va
rispettato nella sua progressione temporale di capacità di spesa e di inve~
stimenti.

L'agricoltura italiana non subisce solo lo slittamento di 300 miliardi, ma,
rispetto alle risorse stanziate nella legge finanziaria del 1988, perde 22
miliardi sulla quota FIO per il 1989, 60 miliardi per la riconversione di
cooperative e consorzi e trasformazioni di politica agricola, 8 miliardi per il
catasto vitivinicolo, 50 miliardi di spesa triennale per il 1988~90 per la
cosiddetta agricoltura biologica.

Inoltre, nel disegno di legge finanziaria per il 1989 non si prevede la
proroga dei 100 miliardi, ill- precedenza stanziati per coprire parte degli
interessi sui mutui di miglioramento agrario slittati dal 1981 al 1984, quando
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i tassi di riferimento erano saliti intorno al 18~20 per cento.
Pur tenendo presenti alcuni nuovi stanziamenti accantonati sul disegno

di legge finanziaria per il 1989, da attivarsi con appositi disegni di legge ~ 10

miliardi di limiti di impegno per il credito agrario agevolato ed altre somme
più consistenti ~ il ritardo tra slittamenti ed accantonamenti fa registrare per

l'agricoltura una perdita di 540 miliardi. La spesa in conto capitale, per gli
investimenti in agricoltura, scende dal 4,7 per cento per il 1988 ad un
modesto 3,5 per cento per il 1989. A questa perdita occorre aggiungere i 560
miliardi dovuti all'abbassamento di 4 punti percentuali della compensazione
forfettaria dell'IV A zootecnica. Se non si modifica l'IV A zootecnica, allo stato
attuale il settore agricolo viene a perdere 1.100 miliardi di lire.

Occorre anche far presente che in relazione al contenzioso in essere tra
Commissione CEE e AlMA, per quanto riguarda alcuni aiuti nazionali non
compatibili con i Regolamenti comunitari, potrebbero venire a mancare
all'agricoltura italiana aiuti per 460 miliardi di lire, in base alle procedure
contabili stabilite a Bruxelles, che verrebbero poi raddoppiati nel caso che le
procedure di infrazione già avviate a nostro carico si risolvessero in una
condanna.

Non è irrilevante che a seguito dell'applicazione degli stabilizzatori la
CEE ha risparmiato circa 2 miliardi di ECU, che per l'agricoltura italiana
hanno significato una diminuzione di aiuti pari a 250 miliardi di lire.
Mancano quindi all'appello 1.800 miliardi di lire, pari, ad esempio, al
fatturato di un comparto produttivo importante come quello bieticolo.

Il Gruppo del partito socialista italiano, sia in relazione all'andamento non
certo positivo dell'attuale campagna agraria, sia in relazione ai nuovi
orientamenti della politica comunitaria e all'esigenza di procedere ad una
rapida revisione del piano agricolo nazionale e all'attuazione dei piani di settore,
sottolinea i seguenti obiettivi prioritari: in primo luogo lo stanziamento di
risorse integrative sugli articoli 4 e 5 della legge n. 752 del 1986 per l'attuazione
dei piani di intervento verticali, dei piani di settore e per una più rapida ed
estesa attivazione delle azioni strutturali CEE, con particolare riferimento alla
più recente regolamentazione comunitaria dei piani di miglioramento aziendale
e si propone, pertanto, il ripristino sulla competenza 1989 degli stanziamenti di
cui si prevede lo slittamento al 1990 o, in ogni caso, la soppressione del punto 3
dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria 1989; in secondo luogo
l'accoglimento della proposta avanzata per lo stanziamento di adeguate risorse
per l'attuazione di programmi di ristrutturazione e di ammodemamento della
cooperazione e trasformazione, sul tipo di quelli previsti dalla legge n. 675 del
1977, allo scopo di preparare la nostra industria alimentare ad affrontare la sfida
del 1992 e quella della mondializzazione dei mercati, peraltro già in atto da
tempo. In terzo luogo si sottolinea l'obiettivo della riforma del Fondo di
solidarietà nazionale (la legge n. 590 del 1981 e la legge n. 198 del 1985) con
adeguati incrementi di dotazione finanziaria per affrontare le emergenze
determinate dall'insorgere di nuove fitopatie o fisiopatie (quali quella che in
quest'ultimo anno ha colpito il pomodoro nel salemitano) nell'agrumicoltura,
apicoltura, nell'allevamento dei conigli ed in altre produzioni vegetali e animali.
Nell'ambito della legge n. 590 del 1981, occorre trovare soluzioni adeguate e
risolutive per una serie di oneri contributivi che riguardano alcune regioni
meridionali recentemente colpite dal maltempo e ora venuti a scadenza. Si
tratta di operare con provvedimenti di fiscalizzazione parziale e ricomprendenti
le sofferenze subite attraverso mutui consolidati a tasso agevolato.
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Il mio Gruppo, inoltre,' considera positivo l'abbandono della assistenza
indiretta per provvedere a razionalizzare la spesa secondo criteri di sicura
equità. Per quanto riguarda la previdenza, va affrontata rapidamente la
questione della riforma stralcio per i lavoratori autonomi, secondo il testo
definito dal Parlamento. Occorre poi dare immediata attuazione ai
provvedimenti a favore dei pensionati, questione già inserita nella legge
finanziaria del 1988 con la norma relativa al meccanismo di aggancio delle
pensioni alla dinamica contributiva. Il mio Gruppo considera positivamente
l'autonomia impositiva concessa ai comuni, anche se ritiene che la strada
non sia quella più idonea ed equa.

Ovviamente l'impostazione dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura risente, perchè ad esso collegato, del clima generale del
disegno di legge finanziaria che, con i suoi tagli, ha rimodulato anche le spese
di questo comparto, rinviando, come già accennato, agli anni successivi
l'utilizzazione di diverse centinaia di miliardi stanziati dalle leggi precedenti
e non ancora utilizzati e praticamente congelati, con l'ulteriore pericolo che
vengano dirottati verso altre utilizzazioni.

Comunque, al di là di una politica di tagli, resta sempre riconfermata la
disattenzione con la quale il Governo guarda ai temi del settore primario
dell'agricoltura, quasi fosse un corpo estraneo rispetto al tessuto produttivo
del Paese. Tutto ciò è ancora più grave in quanto il sistema agricolo italiano è
oggi profondamente in crisi e rischia di presentarsi all'appuntamento del
1992 senza una strategia e ~ ciò che a nostro avviso è più grave ~ in ordine

sparso, vittima di un non~governo, degli effetti di deregulation e di un troppo
lento recupero nelle competizioni di mercato. È nostra consapevolezza che il
settore dell'agricoltura e la sua armonizzazione con l'economia sono legate
alla riforma del mercato e del piano agricolo comunitario e alle soluzioni che
si sapranno dare agli squilibri strutturali e regionali, ai gravi problemi tra
Nord-Sud, all'insufficienza di redditi, eccetera, cioè a tutto quell'insieme di
problemi determinati dalla esigenza di una agricoltura diversa, più moderna
rispetto a quella attuale. Se ciò non avverrà il settore agricolo e anche quello
agroalimentare rischiano di arrivare impreparati e, ripeto, in ordine sparso
all'appuntamento col nuovo mercato europeo. Migliaia di piccole e medie
aziende del settore rischiano di essere letteralmente spazzate via da processi
di concentrazione in buona parte già in atto e da vincoli esterni del mercato
finanziario e di riassetto del settore, tali da imporre alle massime autorità di
Governo, al ministro Mannino in particolare, precise iniziative su fattori
strategici e azioni urgenti circa l'attuazione delle leggi di spesa.

Il quadro istituzionale, a partire da quello ministeriale, va mutato
superando gli ostacoli burocratici e acquisendo nel con tempo la capacità di
svolgere una politica di settore che oggi è complessivamente assente.
Innanzitutto occorre unificare e coordinare attivamente le sedi decisionali,
nelle quali vengono adottate scelte di interesse per l'agricoltura, tanto a
livello CEE quanto a livello nazionale e locale. Nel momento in cui le
possibilità di sviluppo del settore agricolo appaiono strettamente collegate
con la capacità di integrarsi con l'industria di trasformazione, gli strumenti
tradizionali di finanziamento del settore agricolo, che si identificano nel
credito agrario, oggi appaiono del tutto superati. Se è vero che l'agricoltura
ha bisogno di uno strumento creditizio specializzato, tale specializzazione
deve rispondere alle esigenze di crescita capitalistica dell'impresa agricola, il
cui principale problema, comune al settore della trasformazione, per le
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piccole e medie imprese è quello della sottocapitalizzazione. In linea di
principio tutto ciò che si sollecita come nuova strumentazione finanziaria a
favore delle piccole e medie imprese industriali vale anche per il settore
agricolo e agroalimentare. Ciò non significa lo smantellamento degli
strumenti tradizionali, ma solo la loro integrazione con strumenti moderni
che avvicinino le imprese al mercato delle materie prime e ai mercati di
sbocco.

I limiti, i ritardi nell'attuazione del programma De Mita in agricoltura
alimentano in noi vive e profonde preoccupazioni per le inadempienze, le
incertezze e la mancanza di chiari indirizzi che caratterizzano la conduzione
della politica agricola e agroalimentare. In questo settore le scelte della
coalizione all'atto della formazione del Governo erano state chiaramente
riassunte in quattro punti. n primo era quello della politica comunitaria che

prevedeva la riduzione delle eccedenze, il contrasto delle penalizzazioni
ingiuste e delle discriminazioni geografiche, fisiche e produttive, e
soprattutto il rafforzamento strutturale.

n secondo punto era quello della politica dei fattori, che prevedeva la
migliore applicazione amministrativa della legge n. 752 con il rilancio della
collaborazione tra Stato e Regioni e le riforme amministrative e del credito
agrario.

n terzo punto era quello dell'agricoltura nel Mezzogiorno che prevedeva
la realizzazione di una moderna rete di infrastrutture e di un moderno
tessuto cooperativo con l'integrazione di agricoltura e industria e la volontà
di dar vita ad una offerta competitiva grazie alla sinergia tra intervento
ordinario e straordinario. Infine, il quarto punto era quello dell'agricoltura e
dell'ambiente: l'agricoltura vista come protagonista della nuova politica
ambientale.

In completa contraddizione a tutto ciò, la situazione è la seguente:
presso la CEE la nostra presenza relativamente alla politica agricola è priva
della necessaria incisività; è mancata l'indispensabile capacità propositiva e
continuiamo a subire l'iniziativa politica di altri Paesi membri, essendo
l'attività del nostro Ministero dell'agricoltura e delle foreste del tutto
autonoma rispetto al Governo. Il Governo non segue collegialmente questa
importante componente della politica comunitaria.

n rafforzamento della politica strutturale comunitaria è finora un
obiettivo mancato; non solo l'Italia non ha avanzato proposte in questo
campo ma, sul piano relativo, ha agito solo negativamente. Alla consueta data
di scadenza per l'invio a Bruxelles dei progetti italiani, su 27 progetti
nazionali che il Ministero dell'agricoltura avrebbe dovuto inoltrare, la CEE
ha ricevuto solo tre progetti. Questo comportamento risulta penalizzante per
le imprese escluse senza alcuna giustificazione e siamo di fronte ad una
condotta inspiegabile, tanto arbitraria quanto dannosa per gli interessi na~
zionali.

La politica dei fattori, a sua volta, è allo stato inesistente; il piano
agricolo nazionale è ridotto ad un documento accademico; i fondi del piano
sono utilizzati senza che sia stato emanato un insieme di piani di settore e
solo in questi ultimi giorni sono stati presentati alcuni piani di settore sotto la
spinta, le iniziative e le sollecitazioni che provengono da molte parti. Da qui,
dopo un periodo iniziale, in cui il Ministero della agricoltura era fermo,
bloccato sulle questioni più importanti di questo comparto, si assiste oggi ad
una ripresa dell'iniziativa politica del Ministero e dello stesso Governo;
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nonostante ciò, però manca una politica di orientamento delle Regioni, che
operano sulla base di scelte autonome e scoordinate, con dispersione di
energie e di risorse economiche.

Per quanto riguarda poi l'agricoltura nel Mezzogiorno il bilancio è
ancora più negativo: è del tutto mancato il coordinamento tra intervento
ordinario e straordinario, con la conseguenza che non esistono accordi di
programma e tanto meno azioni integrate. In materia di politiche
agroalimentari il Ministero sembra operare senza concerto con le forze
economiche e con gli altri Ministeri interessati. Siamo particolamrnete
preoccupati per le ricorrenti voci di operazioni sviluppate in modo
occasionale in funzione di specifiche esigenze di parte, avulse da ogni
impostazione programmatica; queste azioni di cui non appaiono chiari gli
obiettivi e non sono certi neppure i soggetti economici diventano
politicamente insostenibili se fanno carico sui fondi dello Stato. La
conclusione è pertanto che questa politica non può essere più delegata al
solo Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attesa la gestione talvolta
occasionale, talvolta deludente e non programmata in questo specifico,
importante settore della vita economica italiana.

L'agricoltura, come comparto propulsivo della politica ambientale, è
l'altro punto disatteso dal Governo. In relazione al dibattito, alle proposte e
alle misure già adottate per combattere l'inquinamento del Po e dell'Adriati~
co sono mancate le voci e i contributi del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, ma manca soprattutto una più generale azione politica volta a
regolamentare alcuni comportamenti degli operatori del settore che si sono
dimostrati potenzialmente pericolosi.

In ordine alla politica agricola più in generale continl!a a mancare una
chiara scelta a favore dell'imprenditorialità, una scelta indispensabile se si
vuole (come prevede il programma di Governo) che il settore, superando le
sue difficoltà, partecipi all'ammodernamento dell'intero sistema produttivo.

In contrasto con questi obiettivi si consolida invece l'immagine di un
Ministero dell'agricoltura volto a favore della tradizionale politica della
Coldiretti. Resta ancora aperto, senza che si intravvedano valide indicazioni,
il capitolo della Federcorsorzi. Nessuno pensa ad una soluzione distruttiva,
ma è altrettanto certo che non si può continuare con una gestione alla
giornata, fatta di alchimie finanziarie e contabili individuate all'interno di un
ermetico bipolarismo politico, Coldiretti~Ministero dell'agricoltura. I costi di
questa politica non potranno in futuro neppure in parte essere fatti gravare
sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, più in generale,
dello Stato. Voglio sottolineare che queste valutazioni preoccupate e critiche
non sono ispirate dal desiderio di suscitare una polemica fine a se stessa, nè
tanto meno sono frutto di una ostilità preconcetta nei confronti del ministro
Mannino; la nostra motivata insoddisfazione nasce da un obiettivo esame
della realtà.

Signor Ministro, noi siamo profondamente convinti che oggi o si realizza
secondo nuove regole il processo di modernizzazione e di sviluppo
dell'apparato del settore agricolo, o il treno sarà perso per i prossimi
cinquant'anni; la crescita zero del settore agricolo, l'emergenza dei vincoli
esterni e i limiti della non strategia dell'intervento pubblico configurano un
quadro di incertezze fortemente preoccupanti che impone a lei, soprattutto,
una nuova assunzione di responsabilità di governo di tutti i soggetti
imprenditoriali ed istituzionali.
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Rispetto all'obiettivo di rafforzare le componenti strategicamente
rilevanti del sistema produttivo nazionale e in vista della internazionalizzazio~
ne del mercato e, soprattutto, del completamento dell'integrazione del
mercato europeo, la politica agricola nazionale necessita di una svolta di 180
gradi per passare dall'assistenzialismo e dalla linea di retroguardia ,che ha
carratterizzato i decenni trascorsi ad una politica che valorizzi i punti di forza
con beneficio per tutto il sistema. Un inizio di virata si è registrato negli ultmi
mesi; si tratta di proseguire con maggiore determinazione su quella strada,
accelerando i processi decisionali e legislativi diretti a favorire la valorizza~
zione degli elementi di punta del sistema. Punti cardine di questa svolta
appaiono i seguenti: la riforma del Ministero da centro di erogazione a
momento di elaborazione programmatica rapida; il varo dei piani di settore
(in questi giorni ne abbiamo avuti alcuni); la riforma del credito agrario e
l'introduzione di nuovi strumenti finanziari per l'impresa agricola; la riforma
della cooperazione con l'affermazione del carattere imprenditoriale dell'im~
presa cooperativa; il varo del piano di qualità e innovazione per i prodotti
destinati al mercato interno; l'impulso alla creazione delle trading companies
pubbliche e private, che operino sui mercati internazionali ed in Italia; la
revisione del ruolo della Federconzorsi; la promozione di joint ventures con i
comparti industriali collegati al settore, a cominciare dalla chimica e
dall'energia; la valorizzazione delle imprese agricole con soggetti attivi della
politica della difesa dell'ambiente; l'applicazione prioritaria delle azioni di
valorizzazione delle produzioni e degli interventi per lo sviluppo dell'indu~
stria alimentare meridionale, in una visione di coimprenditorialità; l'impulso
alla definizione di un progetto servizi~assistenza tecnica, finalizzati alla
qualificazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare a partire dalle aree
più interne del Paese; la riorganizzazione dell'informazione, dell'orientamen~
to, della ricerca scientifica e della formazione professionale del settore, quali
fattori di strategia del processo di modernizzazione.

Per quanto riguarda gli aiuti per la produzione bieticola e saccarifera
italiana, essi, come tutti sappiamo, sono corrisposti a carico dello Stato
italiano, ma debbono essere autorizzati dalla Comunità economica europea.
Per la produzione del 1988 sono stati confermati gli aiuti previsti ed erogati
nel passato, che implicano per la produzione di 15.700.000 quintali di
zucchero, quota A e quota B, con un onere per lo Stato di circa 430 miliardi.
Per far fronte a tale spesa 332 miliardi sono stati stanziati nei capitoli del
bilancio che riguardano gli aiuti ai bieticoltori e all'industria saccarifera pari
a circa il 25 per cento del prezzo del prodotto. Gli altri 100 miliardi
costituiscono l'aiuto di ristrutturazione a favore dell'industria saccarifera e
sono erogati dall'AIMA. Inoltre l'AIMA dovrebbe corrispondere aiuti non
autorizzati dalla Comunità pari a circa 40 miliardi per coprire, come nel
1987, i contributi su un milione di quintali di quota B dovuti dai produttori
alla Comunità. Dal 1984, epoca iniziale del piano saccarifero, ad oggi gli aiuti
alla produzione sono stati sempre corrisposti. Per il 1989 la CEE propone che
gli aiuti debbano essere corrisposti in modo da contenere la produzione
italiana; in tale caso il mercato italiano di consumo verrebbe coperta dalla
produzione degli altri partners europei. Sembra quindi che la presa di
posizione della Comunità quest'anno sia più rigida e che non sia spiaciuta al
gruppo Ferruzzi, a differenza di quanto ufficialmente dichiarato alla stampa.
Infatti, la riduzione della produzione, per effetto del minore aiuto,
consentirebbe al gruppo Eridania di collocare sul mercato italiano la
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produzione francese e concentrare unità produttive in Valle Padana senza
gravi conseguenze, tenuto conto delle sinergie del gruppo realizzate tra le
due società produttive: Eridania in Italia e Bensey in Francia.

Le dichiarazioni dei responsabili dell'Eridania, che indicano la strategia
del Gruppo, pongono falsamente in rilievo il problema della bieticoltura del
Sud per sollecitare ed ottenere un impegno collegiale del Governo a sostegno
della linea di mantenimento degli aiuti al Sud, in accordo con il ministro
Mannino.

Un taglio degli aiuti potrebbe essere previsto in effetti solo per la Valle
Padana. In questo caso la concentrazione della produzione saccarifera si
realizzerebbe al Nord e, per converso, resterebbe statica quella del Sud. Una
riduzione della produzione sarebbe anche prevedibile per la quantità di
entrate nella quota B, gravata da un contributo del 37 per cento a favore
della Comunità.

In conclusione, a livello politico, il problema dell'industria saccarifera
nel Sud può essere risolto solo contrapponendolo, in seno al Governo, alla
agricoltura ed all'industria saccarifera della valle Padana. Ricordo che il
ministro Pandolfi, in particolare, non ha mai risolto il problema del Sud,
caro senatore Lops, per poterlo strumentalmente usare nella richiesta di
concessione di aiuti in sede comunitaria.

Sarebbe ora di porre un punto fermo sulla questione, risolvendo in parte
il problema del Mezzogiorno, con il mantenimento di almeno 5 unità
produttive per il prossimo biennio, fino alla lievitazione delle attività
sostitutive, perchè le forze politiche devono decidere insieme al Governo il
permanere di una spesa di oltre 400 miliardi per aiuti che finiscono in gran
parte nella ricca Valle Padana.

Onorevoli colleghi, la politica agricola in un Paese come l'Italia, nel
vincolo delle regole comunitarie e delle compatibilità del mercato interno ed
internazionale, deve commisurare la tradizionale tendenza al non intervento
nel rapporto mercato~collettività con la necessità di soddisfare antichi e
recenti bisogni.

PRESIDENTE. Sono previsti ancora tre interventi, uno del senatore
Cascia, l'altro del senatore Nebbia e l'ultimo del senatore Vercesi. Dopo vi
saranno, come di norma, le repliche del relatore e del Governo.

Vorrei far presente, nel caso vi fossero dichiarazioni di voto; che siamo
tenuti a terminare i nostri lavori intorno alle ore 13, o poco più tardi, come è
stato stabilito dalla Presidenza del Senato.

Il dibattito sui documenti di bilancio all'interno della nostra Commissio~
ne è stato assai articolato e, al di là delle diversità di orientamento dei Gruppi
politici, ritengo che di questa discussione potremo giovarci tutti.

NEBBIA. Signor Presidente, preannuncio che farò una dichiarazione di
voto per la Sinistra indipendente per completare il mio breve intervento in
discussione generale.

CASCIA. Signor Presidente, colleghi, intendo essere breve e sintetico
perchè non voglio ripetere le critiche dettagliate, documentate, analitiche,
che non solo i senatori della mia parte politica, i senatori della opposizione,
hanno avanzato ma anche, ed ampiamente, i senatori della maggioranza.
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Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

(Segue CASCIA). Noi comunisti, per quel che riguarda la politica
agricola, dopo il presente dibattito in Commissione, dopo aver ascoltato ciò
che i colleghi della maggioranza hanno detto, lanciamo una sfida alla stessa
maggioranza. Non rivolgiamo la nostra sfida al Governo perchè, è inutile
sfidare un Governo sordo alle questioni, per la verità sollevate da diverse
parti e non solo da noi e alle critiche dirette alla stessa politica go-
vernativa.

Da qualche anno a questa parte, ripeto, con maggiore o minore forza
queste stesse critiche vengono sollevate anche dai colleghi della maggioran-
za, ma ad esse il Governo non da risposta. E allora la nostra sfida è rivolta alla
maggioranza, per chiederle di essere corente e conseguente rispetto alle
critiche che ha sollevato non solo in questa sede.

La nostra non è una sfida demagogica; nel corso del mio intervento
illustrerò le proposte che noi avanziamo e non mi pare possano essere
tacciate di demagogia.

Portiamo avanti questa sfida, colleghi, perchè vorremmo che si evitasse,
sulla questione della politica agricola, una specie di gioco delle parti tra
maggioranza e Governo: la maggioranza critica, ed anche in maniera decisa,
dimostra disagio, manifesta dissensi, ma poi vota e giustifica la manovra
finanziaria complessiva del Governo. La maggioranza quindi sostiene quelle
scelte. Il gioco delle parti esiste non solo tra maggioranza e Governo, ma
anche all'interno della stessa maggioranza, e noi ci riferiamo al fatto che
alcuni colleghi della maggioranza accentuano le critiche al Ministro
dell'agricoltura, altri invece sollevano critiche forti nei confronti del
Ministro del tesoro: vi è una sorta di «scaricabarile» per quel che riguarda la
politica agricola nel nostro Paese.

Noi chiediamo alla maggioranza di porre fine a questa logica, a questo
gioco delle parti, per incontrarsi con l'opposizione. Noi avanziamo proposte
concrete, noi non appoggiamo aprioristicamente chi proporrà modifiche.
Noi avanziamo proposte e invitiamo ad un incontro quelle forze della
maggioranza che vogliono essere conseguenti rispetto alle critiche che
avanzano. Quando dico «conseguenti» intendo che lo siano nell'esprimere il
loro voto in questa Commissione, in Commissione bilancio, in Aula. Non so
immaginare come potrebbero i colleghi della maggioranza, alla fine del
nostro dibattito, e in modo particolare il collega Calvi, esprimere un giudizio
positivo sulla manovra economico-finanziaria e sui documenti di bilancio.
Ritengo infatti che ci sarà chiesto, sulla base anche della relazione del collega
Diana, d'esprimere un parere favorevole. A questo proposito, per la verità,
devo dire che io sono un po' meno benevolo dei colleghi, che già sono
intervenuti, riguardo alla relazione svolta appunto dal senatore Diana. Con
questo non intendo dire di non averla apprez~ata, perchè si tratta di una
relazione seria, rigorosa e documentata. Mi sembra però che essa sia
mancante di alcune parti e pertanto debbo sollevare alcune critiche. In
primo luogo mi riferisco alla carenza di un'analisi o di un giudizio anche
sintetico sulla situazione della agricoltura italiana che il collega se avesse
voluto sarebbe stato in grado di delineare meglio di me. Ovviamente non
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intendo intervenire al riguardo, vorrei però richiamare i colleghi della
maggioranza su alcuni punti. A mio avviso infatti la posta in gioco è molto più
alta dei miglioramenti che pure sono stati apportati dalla Camera dei
deputati nel nostro settore. Ieri un collega ha detto che non si tratta di un
gioco delle parti ed ha sottolineato il fatto che, presso l'altro ramo del
Parlamento riguardo alla legge n. 590, per la prima volta il Governo è stato
messo in minoranza con il voto palese su un emendamento comunista che
ripristinava i finanziamenti della legge n. 752 per i regolamenti comunitari.
Questo è importante ed è anche segno del malessere che la stessa
maggioranza vive. Del resto, per ciò che concerne l'agricoltura è chiaro che
non può essere più seguita la logica di schieramento. Però la posta è ancora
più alta e allora, se i colleghi me lo permettono, vorrei insistere molto
sinteticamente su alcune considerazioni. La situazione della agricoltura
italiana è negativa in modo strutturale. Negli anni '80 (non c'è necessità di
richiamarsi a molti indicatori per questo) sappiamo che si è verificato
sostanzialmente un ristagno produttivo e nel 1988 anche una diminuzione
della produzione. Abbiamo una diminuzione del valore aggiunto pari a circa
il 20 per cento, una diminuzione degli investimenti di pari entità e ancora
una diminuzione dei redditi agricoli accanto ad un aumento del disavanzo
della bilancia agroalimentare con l'estero. Sono questi i dati complessivi di
tutti gli anni '80 con un'accentuazione nell'ultimo periodo dovuta alla
politica più restrittiva, al minor sostegno della CEE. Facdo presente però che
il minor sostegno della Comunità economica si è manifestato dal 1984 in poi
ma che il trend era già negativo allora. Una situazione di questo tipo
caratterizza soltanto l'agricoltura, mentre, come è noto, altri settori
produttivi del Paese, in primo luogo l'industria, negli ultimi anni manifestano
un dinamismo notevole. Questa è la situazione di fronte ad uno scenario che
conoscete meglio di me. Per quel che riguarda l'economia mondiale e il
mercato unico noi avremo un inasprimento della concorrenza internazionale
cui dovremo far fronte con un'agricoltura già in difficoltà, perchè,
comunque vadano le trattative del GATT e comunque vadano le decisioni che
si assumeranno a Bruxelles, dobbiamo dare per scontata una diminuzione di
protezione che ovviamente dovrà essere graduale ma che comunque ci sarà.
Sarà questo lo scenario futuro in cui ci troveremo ad operare. Nè si potrà
dare una risposta alla prospettiva di mero produttivismo di quantitativi
perchè noi siamo in presenza di un altro grande fatto e cioè la crisi del
rapporto agricoltura~ambiente, l'esplosione del problema ambiente. Allora,
di fronte a questa situazione dell'agricoltura italiana e alle sue prospettive c'è
la necessità di una risposta forte, di una politica nuova che però continua a
mancare. Questo è il punto politico ed è su esso che lanciamo la nostra sfida.
A questo proposito non vorrei rifare anch'io l'elenco delle inadempienze
governative, che qui sono state messe chiaramente in luce anche dagli
interventi dei colleghi della maggioranza, nè vorrei ripetere ciò che il collega
Diana ha molto seriamente e correttamente documentato per quanto
concerne la diminuzione per il 1989 attraverso la rimodulazione della spesa
degli investimenti in agricoltura. Il Governo con le sue proposte sottrae per il
1989 più di 1.000 miliardi all'agricoltura, anche se alla Camera alcune
correzioni hanno attenuato questa manovra.

Tra la diminuzione attraverso la rimodulazione e l'IV A zootecnica che è
stata introdotta e che ha costituito la risposta del Governo alla battaglia fatta
alla Camera per ripristinare alcuni finanziamenti, si sottraggono alla
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agricoltura più di 100 miliardi, quando le previsioni di spesa della tabella del
nostro Ministero per il 1989 in conto capitale, se non ricordo male, sono pari
a circa 1.200 miliardi. Quindi sottrarre 1.000 miliardi da 1.200 miliardi
significa sottrarre quasi il 100 per cento e non qualcosa di poco conto.
Questo poi viene a verificarsi in una situazione in cui gli investimenti per
l'agricoltura, sul totale degli investimenti nel bilancio dello Stato, rappresen~
tano oggi, come sottolineava il collega Calvi, poco più del 3 per cento quando
invece nel 1980 erano pari quasi all'8 per cento. È questo il punto su cui noi
abbiamo insistito anche quando negli anni passati si discuteva della
«finanziaria». Di fronte all'andamento dell'agricoltura negli anni '80 ~ sui
quali esprimo un'analisi non un giudizio solo negativo perchè sappiamo che
ci sono stati anche modificazioni, ammodernamenti, trasformazioni ~ e di

fronte alla prospettiva dell'inasprimento della concorrenza sui mercati
internazionali, ci troviamo ad avere un bilancio per quel che riguarda
l'investimento, ridotto quasi ad un terzo rispetto a quello del 1980. Questi
elementi mi sembra diano l'immagine della mancanza di una strategia nella
politica agricola nazionale non solo nei confronti della CEE, ma nei
confronti dello Stato italiano.

Quindi, pongo una seconda questione (la prima l'ho posta come sfida
alla maggioranza), una questione sempre politica rispetto alle cose già dette.
Si parla ricorrentemente Ce lo si fa anche in queste settimane) di lobby
agricola o di lobbies agricole. Ora, di fronte al fenomeno dell' emarginazione
dell'agricoltura e quindi degli agricoltori nel complesso della politica
nazionale e del bilancio dello Stato, con un fenomeno ormai pluriennale, mi
permetto di esprimere l'opinione che questa emarginazione deriva dalla
scarsa autonomia dell'agricoltura rispetto alle forze politiche, deriva dal
collateralismo delle organizzazioni agricole, un collateralismo che ha
indebolito o ha fatto venir meno l'autonomia del mondo agricolo rispetto alla
politica ed ha indebolito il mondo agricolo stesso. Quindi il problema non è
tanto di combattere certi collateralismi per farne sorgere altri, ma di lavorare
per la vera àutonomia del mondo agricolo. Questa è la seconda questione
politica che volevo proporre.

Termino dicendo che le proposte che noi comunisti facciamo sono già
scritte nel parere di minoranza che presenteremo e dunque non dovrò
tediare i colleghi illustrandone tutti gli aspetti. Però, anche per rispondere ad
una affermazione piuttosto singolare del 'Collega Sartori, voglio aggiungere a
proposito della riforma del Ministero dell'agricoltura, la cui esigenza è
affermata ormai da molti anni, che siamo di nuovo entrati nella nebbia.
Infatti, qualche anno fa il Ministro dell'agricoltura presentò il disegno di
legge e nella legge finanziaria ~ come giustamente ha rilevato il collega Diana
~ furono previsti i necessari finanziamenti. Oggi di tutto ciò non si sa più

nulla; il collega Sartori ha detto che esiste una nuova proposta, ma noi
dobbiamo attenerci alle proposte presentate in modo ufficiale, ai disegni di
legge ed in questo senso un'altra piccola sfida la stiamo inviando ai colleghi
della maggioranza attraverso un emendamento tendente a prevedere un
apposito finanziamento per la riforma del Ministero, una proposta che non
metterà in crisi la manovra, economica del Governo perchè non si tratta di
grandi cifre. Chiederemo, per dare un segnale al Governo, che i colleghi
della maggioranza votino questa proposta o ne presentino una autonoma.

Il collega Sartori ha anche detto che responsabile dell'indebolimento del
Ministero dell'agricoltura è anche il Partito comunista.
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PRESIDENTE. Che notoriamente l'ha sempre gestito!

CASCIA. Chiedere al Partito comunista italiano in primo luogo di non
governare, in secondo luogo di non fare opposizione e far risalire poi a
questo partito tutte le responsabilità è estremamente grave. Però, la gravità
peggiore sta nel fatto che questa polemica démodée manifesta un modo di
pensare che secondo me è all'origine della mancata riforma del Ministero
dell'agricoltura. Una volta istituite le Regioni non si può continuare a
concepire il Ministero dell'agricoltura come un Ministero di amministrazio~
ne. Se lo si vuole riformare si deve dare al Ministero un compito diverso, di
indirizzo, di coordinamento e di programmazione. Anche il collega Diana ha
dedicato una certa attenzione alla questione della spesa regionale, pur non
esplicitandola molto. Non voglio difendere in toto le Regioni per quel che
riguarda la spesa regionale, ma se vogliamo fare una politica regionale anche
nei confronti delle Regioni, dobbiamo avere un Ministero che svolga un
ruolo di programmazione, un Ministero che realizzi con le Regioni accordi di
programma. Questa è la via nuova per assicurare non solo una razionalità
complessiva alla spesa, ma per stimolare le Regioni ad operare. Ecco il
terreno sul quale ci si deve muovere, altrimenti, continuare a sostenere che il
Ministero deve essere forte dal punto di vista dell'amministrazione, per dare
la colpa ai comunisti se ciò non può avvenire, significa continuare in una
polemica démodée.

Mi pare di aver capito che anche il collega Calvi abbia voluto dare una
frecciatina ai comunisti a proposito del settore bieticolo~saccariferico dando
una rappresentazione strana della situazione, una rappresentazione infonda~
ta. Il collega Calvi ha fatto capire che vi è stato un accordo tra il ministro
Pandolfi ed i comunisti per cui, per difendere la bieticoltura emiliana, si è
penalizzato il Sud. Voglio far rilevare che, se c'è una regione nella quale negli
ultimi anni la produzione di barbabietole è diminuita, questa è proprio
l'Emilia Romagna, che se lo può permettere perchè, come altre regioni
padane, può avere alternative produttive. Come si fa a sostenere dunque che
vi è stato un accordo tra i comunisti e il ministro Pandolfi per penalizzare la
bieticoltura meridionale, quando in questa sede ci battiamo affinchè si
portino avanti alcuni impegni sottoscritti per quanto riguarda proprio la
bieticoltura meridionale? In sostanza dunque chiediamo una politica nuova
che si basi sulla programmazione, sugli accordi di programma, sulle Regioni
e su tutta una serie di questioni che vanno dall'abbattimento dell'uso di
prodotti chimici, alla legislazione, all'azione di valorizzazione della qualità e
della tipicità dei prodotti, per dare una adeguata risposta al processo di
internazionalizzazione del settore agro-alimentare.

Quindi, concludendo, ripeto che sfidiamo la maggioranza, se vorrà
essere conseguente, ad un incontro con noi. Prevedo, intanto che ci
incontreremo sull'emendamento attinente l'IVA, perchè sento che la
maggioranza vuole ripristinare una diversa percentuale, anche se non so in
quale misura. Noi comunque presenteremo un emendamento in questo
senso. Infatti, non si tratta di qualche miliardo, come i colleghi sanno, ma di
centinaia di miliardi per quello che riguarda il bilancio del 1989; si tratta di
560 miliardi e, se anche non si vuole ripristinare ~ come sento dire dalla

maggioranza ~ il 14 per cento, bensì elevare la aliquota dallO al 12 per
cento, si tratta pur sempre di 280 miliardi e, nel momento in cui si intende
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farlo, vuoI dire che si riesce anche a trovare la relativa copertura, senza
mettere in crisi la manovra economico~finanziaria del Governo.

I nostri emendamenti non tendono a moltiplicare per 10 i finanziamenti
per l'agricoltura, ma vogliamo che all'agricoltura sia restituito un ammonta~
re di investimenti pubblici per 1.000~ 1.500 miliardi e non credo che questo
possa mettere in crisi la manovra economica del Governo che, per la verità,
ci viene ogni anno ripresentata negli stessi termini ricorrendo a tagli
piuttosto indiscriminati, quando si sa che la causa principale del disavanzo
pubblico deriva dagli interessi sulla massa del debito pubblico; quindi ogni
anno ci ritroviamo con la stessa manovra che non raggiunge gli obiettivi
fissati. A nostro avviso bisogna rovesciare la logica, puntare sullo sviluppo di
alcuni comparti produttivi, la cui espansione favorirà il risanamento,da un
lato, della bilancia agro~alimentare estera dell'Italia e, dall'altro lato, porterà
anche benefici per quello che riguarda il bilancio dello Stato.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente, esprime un
giudizio negativo sulla proposta di bilancio del Ministero dell'agricoltura. Si
ha l'impressione che nel palazzo del Ministero dell'agricoltura non si siano
mai sentiti e non si sentano i tuoni di una tempesta internazionale che da
tempo si addensa sul mondo e che ha al suo centro proprio il problema
dell'agricoltura e delle foreste.

Proprio in queste ore si discute a Montreal di una situazione quasi
incomprensibile: in certi Paesi ci sono eccedenze agricole che vengono
distrutte, ma nello stesso tempo siamo davanti all'assurdo che nei Paesi del
Terzo e del «Quarto Mondo» si distruggono risorse agricole e forestali in
qualche caso le uniche di cui dispongono nonostante la loro povertà e
miseria.

Personalmente mi riconosco in una ideologia di internazionalismo e di
solidarietà internazionale e non posso essere sordo ai diritti nuovi che stanno
emergendo e che influenzano il futuro della nostra agricoltura. Credo che sia
proprio necessaria una svolta profonda di cultura produttiva, riconoscendo
che l'agricoltura è settore primario dell'economia. A me sembra, invece, che
attualmente l'agricoltura sia considerato settore «ultimario», perchè a tutto si
pensa eccetto che a fare una politica agricola lungimirante. Non si rende, a
mio parere, un servizio all'agricoltura italiana e agli agricoltori italiani
illudendoli che a livello europeo possa continuare una politica di
assistenzialismo e di protezionismo in un mondo che inevitabilmente sarà
sempre più interrelato e anche in competizione. L'Europa sarà interrelm.a e
in competizione con gli altri due grandi blocchi, cioè Stati Uniti e Unione
Sovietica, e con i paesi del Terzo e del Quarto Mondo che premono in
maniera sempre più prepotente e con pieno diritto.

D'altra parte il Sottosegretario conosce meglio di me i documenti che
testimoniano la tempesta che si addensa e gli evidenti segni di un mutamento
profondo che coinvolgerà l'agricoltura nel mondo. Credo che sia necessaria
una svolta e accennerò brevissimamente ad alcuni punti essenziali tra i quali,
in primo luogo la gestione delle eccedenze. Mi pare che si sia diffusa nel
mondo (almeno in Italia) l'idea che si producono merci destinate ad essere
distrutte e mi sembra che si diffonda anche una perversa idea per cui
addirittura questa operazione deve essere esaltata. Pensiamo al grande
progetto Ferruzzi per produrre cereali scadenti in Francia al fine di produrre
poi alcool carburante da importare in Italia, mentre nel nostro stesso Paese si
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accumulano le eccedenze e l'alcool nobile da esse prodotto viene svenduto a
basso prezzo. Nello stesso tempo ci troviamo di fronte al problema, per
esempio,delle terre marginali per cui certe zone producono solo merci
destinate alla distruzione e altre zone che potrebbero produrre generi
agricoli importanti, sia per la nostra alimentazione, sia per le applicazioni
industriali vengono abbandonate provocando il fenomeno dell'erosione del
suolo e l'impoverimento di intere agricolture.

Ritengo, quindi, che una vera politica agricola italiana debba tendere ad
una grande svolta che coinvolga in primo luogo la ricerca scientifica. Non c'è
alcun settore dell'economia, come quello della agricoltura, che produca un
numero straordinario di materie suscettibili di essere trasformate, di
sottoprodotti che potrebbero essere nobilitati e diventare fonte di ricchezza.
La ricerca scientifica deve entrare a far parte del settore della industria
agro~alimentare, che non può accontentarsi di una immagine consumistica
del prodotto italiano nel mondo, ma deve avere dietro di sè corretti e sani
fondamenti dal punto di vista produttivo e industriale.

Si inserisce, in questo discorso, l'altro aspetto di cui parlava prima anche
il senatore Tripodi, ossia i rapporti fra agricoltura e ambiente. Non si può
nascondere la testa sotto la sabbia: i problemi dell'eccesso di concimazione
chimica, i problemi dei pesticidi e le conseguenze che questi hanno sulla
salute umana sono presenti e richiedono una modificazione profonda della
maniera di coltivare. È molto strano che usiamo i pesticidi per compiacere la
grande industria chimica italiana e addirittura esportiamo tecnologie
avanzate per una difesa del prodotto agricolo che non sia tossico.

Vorrei ricordare, sempre a proposito dei rapporti tra agricoltura e
ambiente, il problema del rimboschimento, strettamente legato alla difesa
del suolo e, ancora una volta vorrei ricordare la necessità di un raccordo
della nostra Commissione con le Commissioni per l'ambiente delle due
Camere, raccordo che è essenziale per valorizzare, da una parte, le risorse
forestali e i prodotti delle foreste e, dall'altra, la difesa contro le frane e le
alluvioni. Di questi aspetti non si rileva traccia nel bilancio del Ministero
dell'agricoltura e foreste.

Inoltre, nel prossimo aprile arriveremo nuovamente alla scadenza dei
termini imposti agli olivicoltori e ai frantoi oleari per il trattamento delle
acque, e non si è fatto nulla, però so già cosa si farà: prorogheremo ancora
la licenza di inquinare, si continuerà quindi ad offendere l'ambiente, e
non vi è la capacità di assumere iniziative per un problema che sarebbe
risolvibile.

Altra carenza che il mio Gruppo riscontra nel bilancio del Ministero è la
mancanza totale di attenzione per le strutture di controllo dei prodotti
alimentari destinati al consumo. Manca una politica di difesa del consumato~
re, e noi presenteremo un emendamento in Commissione bilancio in tal
senso, perchè, come nel caso del metanolo nel vino, non vi è da illudersi che
semplicemente perchè non si sono più riscontrati casi di morte le frodi sono
cessate. Le frodi ci sono, mentre sono carenti, come prima dicevo, le
strutture di controllo nell'interesse del consumatore.

Non c'è bisogno di ripetere che questi ed altri fenomeni hanno come
conseguenza una distorsione dell'economia e finiscono per penalizzare,
come sempre, il Mezzogiorno d'Italia; allargano, anzichè restringere, la
forbice, che tutti lamentano, tra Nord e Sud, andando contro gli interessi del
nostro Paese, della comunità nazionale.



Senato della Repubblica ~ 76 ~ X Legislatura

ga COMMISSIONE 1442.1443 ~ Tab. 13

Punto fondamentale sarebbe quello di ridare prestigio e dignità
all'agricoltura, all'agricoltore, e questo prestigio, questa dignità non si
ottengono con i piagnistei chiedendo protezioni o compiacenze da parte di
vari settori, ma con una grande mobilitazione di cultura diffusa, di
informazione sull'importanza primaria del settore agricolo.

Ho letto una volta una frase detta da un agricoltore americano: «I am
proud I am a farmer», in italiano: «Sono orgoglioso di essere un agricoltore».
Fino a quando non avremo un bilancio del Ministero dell'agricoltura che
ridia dignità e orgoglio all'agricoltore, non riusciremo a fermare il
meccanismo sempre più negativo e carente che si è instaurato.

VERCESI. Signor Ministro, colleghi, ho seguito con attenzione tutti gli
interventi che si sono succeduti in quest' Aula, e devo subito dire che mi è
sembrato un dibattito notevole. Come normalmente avviene in sede di
discussione sui documenti finanziari, si sono esaminati i problemi di
carattere strategico e, pur nella differenziazione delle posizioni politiche, per
alcuni aspetti abbastanza forte e per altri assai meno, si sono messi in
evidenza alcuni elementi di approfondimento sulle misure da adottare per
tentare di riportare la nostra agricoltura al meglio del suo sviluppo, per
renderla più competitiva all'interno della Comunità europea e del mercato
mondiale.

Non ritengo che ci siano differenziazioni colmabili per la votazione che
faremo nei prossimi giorni. Sono personalmente convinto che i documenti al
nostro esame e la manovra, che il Governo sta attuando, di rientro dallo
squilibrio economico e di riduzione del passivo dello Stato siano iniziative
che vanno sostenute ed appoggiate. È interesse di tutti che il bilancio dello
Stato cominci ad essere riequilibrato in modo più corretto rispetto a ciò che
è avvenuto nel passato.

È evidente perciò che i provvedimenti penalizzino almeno in parte anèhe
l'agricoltura, perchè sono penalizzati tutti i settori: ognuno deve fare la sua
parte per favorire questo recupero di risorse e questo riequilibrio nel
bilancio dello Stato. I documenti finanziari sono quindi uno strumento per
raggiungere questo risultato.

Noi, come senatori della maggioranza, abbiamo il dovere di sostenere
questo sforzo del Governo con il nostro voto. Desidero anch'io ringraziare il
senatore Diana per la sua relazione, assai pregevole nelle analisi, accettabile
anche nelle proposte, pur se non esplicitate, sottintese.

Nel dibattito che si è svolto in questi giorni abbiamo in parte ignorato il
mondo al quale ci riferiamo, per il quale abbiamo discusso in termini di
strategie, che è il mondo agricolo nel suo complesso. Non possiamo
dimenticare, per esempio, che la frantumazione delle rappresentanze
agricole, fra le tre organizzazioni sindacali e le organizzazioni cooperativisti-
che indebolisce sostanzialmente non solo la forza di pressione, ma la
credibilità stessa della rappresentanza in termini sindacali ed economici.

Non possiamo dimenticare che una simile frantumazione complica
anche il lavoro del Ministro responsabile del Dicastero dell'agricoltura, che
deve perdere molto tempo per ascoltare, dirimere, mediare. Questo aspetto
incide negativamente su aspetti commerciali. Come qui è stato s0ttolineato
da parecchi, occorre riportare la dialettica e il dialogo tra Ministro e
Parlamento all'interno dei termini politici corretti, per recuperare anche la
centralità del Parlamento stesso nella sua funzione, volta a risolvere i
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problemi che abbiamo sul tappeto. È naturale che le preoccupazioni che qui
sono state evidenziate da più parti sono di carattere comune. Hanno detto
tutti quelli che sono intervenuti quanto cruciale e difficile sia il momento che
attraversiamo, ma da questo ad affermare che siamo allo sfascio, che
l'agricoltura italiana è quasi inesistente e che non siamo in grado di stare
all'interno della Comunità corre parecchio. AI riguardo ricordo poi che gli
investimenti fatti negli annfpassati, dal1980 a11985, hanno determinato un
tale indebitamento a carico delle aziende da far ragionare in termini di
parsimonia gli imprenditori più avveduti, i quali hanno bloccato gli
investimenti per non gravarsi di oneri finanziari che andavano a pesare sulla
gestione e hanno preferito utilizzare al meglio l'esistente cercando di
affacciarsi sul mercato nei termini più producenti di risultati. Se così è, come
penso che sia, va tenuto presente anche un altro aspetto, ossia che il nostro è
un territorio paragonabile a quello del Giappone, con colline e montagne ove
evidentemente non si può avere un'agricoltura avanzata. Abbiamo problemi
difficilmente risolvibili se non con un intervento veramente consistente da
parte dello Stato, mentre abbiamo altri problemi in cui l'intervento può
essere più limitato. A fronte di tutti, però, serve un'organizzazione
amministrativa efficiente che consenta di evitare la formazione di residui
passivi e le duplicazioni di intervento ai vari livelli statuali così come prevede
la Costituzione dello Stato. In una parola, abbiamo bisogno che all'agricoltu-
ra siano consentiti e garantiti servizi tali da favorire quelle aggregazioni che
sono emerse nella consultazione che abbiamo avuto nel corso dell'indagine
agroalimentare. È indispensabile anche nel settore cooperativistico potersi
presentare sul mercato in termini tali da poter conquistare quote, così da
stare in esso in termini economici per reddito e ricavi.

A questo proposito è evidente che la legge 16 marzo 1988, n. 88, se viene
attuata in termini corretti, e mi auguro sia così, aiuterà ad arrivare ad
un'offerta concentrata e favorirà la commercializzazione che è la nuova
frontiera del mondo agricolo. Più che la produzione è la commercializzazio-
ne che va infatti incentivata e qui da taluni è stato ricordato che dobbiamo
organizzarci in termini culturali e mentali per produrre quello che il mercato
richiede, senza pretendere che il mercato assorba quello che noi vogliamo
cocciutamente continuare a produrre. Detto questo va anche aggiunto che
all'interno della CEE per produzione lorda vendibile veniamo subito dopo la
Francia, battendo tutti gli altri Stati della Comunità. Quindi non c'è
un'agricoltura allo sfascio o una situazione non recuperabile, come per la
verità è stato sottolineato anche dalle opposizioni.

Presidenza del Presidente CARTA

(Segue VERCESI). Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria
non voglio entrare nel merito dei singoli problemi che qui sono stati
affrontati e sulla cui soluzione tutti hanno dato un contributo sostanziale.
Dico solo che, a mio avviso, non è opportuno stravolgere il disegno di legge
finanziaria, sia per quanto concerne l'agricoltura, sia per quanto riguarda gli
altri settori e che anzi la maggioranza ha il dovere di far sì che si arrivi
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rapidamente all'approvazione dei documenti di bilancio e dei provvedimenti
che li accompagnano, in modo tale che la manovra finanziaria abbia un
risultato positivo e si eviti l'esercizio provvisorio che, comunque, costituireb~
be una iattura per tutti. Allora, per quanto riguarda il disegno di legge
finanziaria dobbiamo puntare molto sugli emendamenti che sostanzialmente
mi sembra abbiano già avuto un discreto consenso. Io sono anzi grato al
Ministro dell'agricoltura, il quale ha già pubblicamente dichiarato che l'IV A
zootecnica costituisce un problema che va risolto. Tali emendamenti sono
stati presentati alla Commissione bilancio e credo che in Aula tutti avremo il
dovere, oltre che il diritto, di sostenerli. Questo non perchè non mi fidi degli
ordini del giorno, ma perchè gli ordini del giorno, anche da un punto di vista
dell'immagine, rimangono lo specchio di quello che si dovrebbe fare, di quel
che si vorrebbe si facesse ma che sostanzialmente di fatto non si realizza,
mentre le modifiche all'IVA zootecnica costituiscono secondo me un'esigen~
za fondamentale.

C'è poi un altro aspetto che è stato sottolineato da più parti circa il
ritardo nell'utilizzo dei fondi che la legge pluriennale di spesa prevede e
soprattutto si è parlato del blocco degli investimenti ai fini del miglioramen~
to. Siccome il disegno di legge finanziaria prevede 4.000 miliardi, su cui
dovrebbero essere garantiti i rischi del cambio, facciamo in modo che una
parte di questi 4.000 miliardi sia utilizzata, e mi pare che anche nella
relazione di minoranza ci sia un cenno a tale scopo. Allora, se è consentito
dalle norme, facciamo in modo che parte di questa somma sia riservata
all'agricoltura, ovviando così al ritardo di erogazione per i finanziamenti
previsti dalla legge pluriennale di spesa per gli investimenti relativi ai
miglioramenti fondiari.

C'è poi qualche altro aspetto che voglio sottolineare; ne parlerà il collega
Diana nella sua replica, ma sono sicuro che egli apprezzerà anche gli altn
interventi in merito. Io da parte mia voglio solo dire che l'agricoltura non .ha
tanto bisogno di una manciata di miliardi per fare quel che deve, bensì di
essere messa in condizione di parità con le altre agricolture europee. L'IV A
zootecnica rientra in quest'ottica. Se in Germania i produttori recuperano il
12 per cento sui prezzi è assurdo che l'Italia penalizzi i suoi; va cioè tenuto
presente quel che succede nel campo dell'importazione e che gli altri Paesi
attuano politiche agricole molte volte in contrasto con la Comunità. È grazie
a questi meccanismi che i tedeschi riescono di fatto a esportare nel nostro
Paese paste semilavorate non costose che ci fanno concorrenza e che creano
problemi gravi alle aziende che si riforniscono a livello nazionale. Quindi
dobbiamo vedere come muoverci per cercare di evitare fatti del genere.
Credo che ciò sia necessario in attesa che nascano elementi nuovi.
Nell'attesa, intanto, dovremmo tentare di non sfasciare quello che abbiamo
ottenuto e qualcosa l'abbiamo certamente ottenuto. Mi riferisco per esempio
al dovere che la maggioranza ha di pretendere dal Governo l'attuazione del
programma su cui abbiamo votato la fiducia e credo che anche l'opposizione
abbia il diritto di pretendere che il Governo faccia quanto ha affermato di
voler fare. In questa logica accetto quanto il senatore Calvi ha detto a
proposito della riforma del credito agrario, ferma da tanto tempo in attesa
non si sa di che. Certo, bisogna che all'interno del Governo si ottenga la
solidarietà necessaria e il collega Calvi ha ricordato la collegialità del
Governo per quanto riguarda l'agricoltura. Se non riusciremo ad ottenere
tutto ciò attraverso il Presidente De Mita, pregheremo l'onorevole De
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Michelis di ottenere la collegialità sulle decisioni relative alla riforma del
credito agrario, alla riforma dell'agricoltura, alla riforma del Ministero,
affinchè diventi strumento di programmazione e raccordo reale con le
regioni e di rappresentanza a livello comunitario. Sono questi gli argomenti
sui quali il Governo deve legiferare e sui quali all'interno delle Commissioni
di merito ci confronteremo, per vedere se è possibile arrivare a soluzioni che
abbiano il consenso più ampio possibile.

Vorrei ancora sottolineare un altro aspetto che nel programma di
Governo non è presente, perchè come Commissione lo abbiamo proposto
successivamente. Mi riferisco al punto quarto della relazione predisposta a
seguito delle audizioni condotte nel settore agroalimentare, laddove si dice di
predisporre un piano di riorganizzazione e di rilancio per la cooperazione nel
settore agroalimentare, con particolare riferimento all'Italia meridionale,
con l'aggiornamento della legislazione e con sostegni finanziari. Nel
programma di Governo (e lo dico anche agli amici che si trovano ad operare
nel Mezzogiorno) è stata abbastanza enfatizzata (e per la verità fino a questo
momento non realizzata, se non per aspetti marginali) l'esigenza di porre la
questione del Mezzogiorno al centro dell'attenzione di questo Governo che
conta tra i suoi componenti parecchi nati nel Mezzogiorno. Al Nord non vi
sono preoccupazioni, sappiamo che se cresce il Mezzogiorno cresce anche il
Nord; in generale l'esigenza di recuperare è emersa in tutti gli interventi e si
è parlato della centralità del Mezzogiorno. Si tratta dunque di un'esigenza di
fondo. Vorrei riferirmi alle leggi n.752 e n.64 del 1986 circa i 12.000
miliardi: la documentazione di Governo afferma che non vi è possibilità di
spesa e noi speriamo che sia così, altrimenti va rivista tutta la impostazione.
La legge n. 752 non è stata un fallimento, ha raggiunto gli obiettivi che poteva
raggiungere, però il fatto è che lo scorso anno ragionavamo di questi
problemi con un Ministro e oggi ne discutiamo con un altro. I tempi sono
cambiati, le leggi pluriennali di spesa vengono superate dai fatti, che, al di là
della nostra volontà, si accavallano, cambiano la situazione. Una revisione
della legge n.752 è necessaria, come è necessaria una revisione del piano
agricolo, come è necessario ed opportuno cercare la possibilità, con
un'unica assegnazione, di deliberare quanto spetta alle Regioni da oggi a
quando scadrà la legge pluriennale di spesa per consentire alle Regioni stesse
di fare un minimo di programmazione e di realizzare con il Ministero accordi
di programma che evitino che ogni Regione vada per conto proprio, creando
così un caos di cui non abbiamo certamente bisogno.

Vi è poi l'altro importante aspetto dei regolamenti comunitari. È stato
ricordato da tutti che non prendiamo i fondi che dovremmo recuperare dalla
Comunità. Ho constatato di persona che molte volte il motivo di questa
situazione dipende dalla mancanza della contropartita finanziaria dello Stato
nazionale e delle Regioni. Allora, se vogliamo stare nella Comunità,
dobbiamo contrattare duramente i regolamenti e, una volta approvati,
bisogna determinare la quota che può spettare all'Italia ed inserire in
bilancio i finanziamenti necessari per attuare i regolamenti, altrimenti
facciamo soltanto filosofia e affermazioni di buona volontà.

Per concludere, dobbiamo innanzi tutto cambiare le rilevazioni della
realtà agricola; non possiamo tenere conto dei censimenti risalenti al 1982,
in base ai quali la Lombardia aveva 167.000 aziende quando, in effetti, erano
93.000. In quel censimento sono state indicati come aziende agricole tutti i
pezzi di terreno coltivati, anche quelli ad orto o a vigneto di singole famiglie e



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

ga COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 13

da queste denunciati. Così chiunque è risultato imprenditore agricolo anche
con un quinto di ettaro di terreno. Bisogna verificare la situazione reale,
considerare effettivamente chi è imprenditore agricolo in quanto possessore
di una certa quantità di terra e ciò al di là dei dati statistici. Bisogna
considerare le giornate di lavoro, la produzione lorda vendibile, bisogna
avere dati che ci dicano realmente qual è la situazione dell'agricoltura.

Bisogna poi tener presente che sul settore agricolo incide enormemente
la nuova situazione del settore agroalimentare. Quando andremo a
revisionare l'IV A, tenendo conto delle disposizioni comunitarie, dovremo
fare il calcolo del gravame di IVA caricato, ad esempio, oltre che sul
comparto delle scarpe, sui salumi e su produzioni come quella del caviale. Vi
è l'esigenza di verificare che anche nel settore della commercializzazione ci
sia maggior assortimento di prodotti locali.

Vi è poi il problema della Cassa per la formazione della proprietà
contadina, un organismo che va rivitalizzato, che deve avere finanziamenti
opportuni per continuare sulla strada dell'accorpamento della proprietà e
dell'allargamento delle aziende. Il collega Nebbia ha anche sollevato il
problema del collegamento dell'agriColtura con l'ambiente. È giusto quanto
ricordava il senatore Calvi, cioè che nel programma di Governo è
considerato come elemento portante per la tutela dell'ambiente anche il
settore agricolo. Questo concetto va recuperato, bisogna operare per
diventare attori del disinquinamento, evidenziando le cose che è possibile
fare e dando l'aiuto necessario per realizzarle.

Volevo dire poi al senatore Margheriti che la Democrazia cristiana non è
rassegnata. Il fatto di essere qui dimostra che non siamo rassegnati sulle
battaglie da fare.

Voglio ricordare al senatore Calvi che, se su alcune affermazioni
siamo consenzienti, non possiamo esserlo (anche se il tiro è stato
abbastanza rettificato) sulla personalizzazione dei responsabili nella
gestione dell'economia agricola o della politica agricola in generale.
Credo che il ministro Mannino abbia dato buone prove nella precedente
esperienza; ha l'incarico da poco tempo ed ha bisogno di prendere
contatto con una realtà estremamente complessa e difficile a livello
internazionale e a livello locale, come mi sono permesso di chiarire, ma
ha certamente le capacità e credo sarà anche sensibile nell'accogliere le
indicazioni, i suggerimenti che da parte della Commissione potranno
venire; non ha bisogno di difesa da parte mia, ma tengo a precisare che se
alcuni problemi vi sono, sono motivati da fatti contingenti e da fatti che
richiedono tempi lunghi per arrivare a predisporre i provvedimenti sol-
lecitati.

La nostra disponibilità è totale per un dibattito sulle vicende agricole,
soprattutto in termini di prospettive, tenendo conto della realtà, e mi auguro
anche io che la collegialità del Governo dia maggiore potere ed autorevolez-
za a chi, nelle sedi competenti, deve tutelare e difendere l'interesse
dell'agricoltura italiana, un settore primario che costituisce uno degli assi
portanti dell'economia di un Paese civile, come vuole essere e come è il
nostro Paese.

MICOLINI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei essere estrema-
mente breve, e, pertanto, mi asterrò dall'affrontare alcuni dei temi qui
toccati.
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Penso che vada soprattutto sottolineato che siamo di fronte ad una
«mondializzazione» dell'economia e dell'agricoltura in maniera particolare,
da un lato e dall'altro vadano valutate le connessioni tra settore primario,
mondo produttivo in genere e salvaguardia dell'ambiente. Il mondo agricolo
è conscio di tutto ciò e nel nostro Paese, senatore Calvi, la Coldiretti ha
guidato una grandissima rivoluzione incruenta (sono orgoglioso di avere la
doppia tessera, quella della Coldiretti e quella della Democrazia cristiana)

Riteniamo, comunque, di non avere ancora finito la nostra missione per la
salvaguardia di interessi reali del Paese nel suo complesso. Cito, a tale
riguardo, un solo fatto: l'Europa, nella sua complessità, per difendere Il

milioni di coltivatori e di imprenditori agricoli spende 27.500 miliardi di
ECU, mentre gli Stati Uniti, per dìfendere 2 milioni di produttori agricoli,
spendono 26.000 miliardi di dollari. A Montreal recentemente, si sono trovati
rappresentati tutti gli agricoltori del mondo, nel momento del confronto per

il nuovo accordo GATT fra CEE, Stati Uniti e altri Paesi del mondo. La
tendenza emersa, pericolosa mi pare, è verso la liberalizzazione del mercato,
il che vuoI dire realmente un tentativo di stravolgere e scardinare le politiche
di mercato, anche protezionistiche, che sono state realizzate per tutelare le
diverse produzioni agricole. Bisogna dare atto ai ministri Mannino e
Ruggiero (che abbiamo incontrato in quella sede) di avere opposto a certe

inaccettabili richieste una reale difesa degli interessi essenziali della nostra
economia, laddove evidentemente si decidono veramente le sorti ed il futuro
del mondo agricolo in Italia, in Europa e nel mondo. Pensate al 2000, ad
un'ipotesi reale di opzione zero dei sostegni all'agricoltura della CEE; se
questa ipotesi andasse avanti nel nostro Paese rimarrebbero soltanto 40.000
coltivatori, senatore Nebbia, e non si difende il territorio se non si difende in
primo luogo l'agricoltura. In un territorio come il nostro non possiamo
permetterei di chiudere le zone interne del nostro Paese o altre zone perchè
non ei rendono, perchè non sono economiche: bisogna quindi contemperare
due interessi fondamentali.

Noi italiani, ieri, eravamo riuniti da un unico disegno, una sola barriera
in difesa dell'agricoltura a Montreal; non c'erano posizioni faziose nè di
parte. Siamo convinti che bisogna difendere l'agricoltura nel nostro Paese e
difenderla in quelle sedi e poi a livello comunitario, ~ome il Ministro sta
facendo da alcuni mesi: stiamo vedendo i primi effetti positivi di questa
azione. Penso che fare questo vuoI dire anche creare i presupposti affinchè
nel 2000 i nostri giovani rimangano a fare gli agricoltori. Le imprese,
senatore Diana, lo sa meglio di me, si difendono nella misura in cui si difende
sostanzialmente tutto il sistema agricolo del nostro Paese, in modo che sia in
grado di rispondere tempestivamente alle esigenze ed alle domande del
sistema economico complessivo: non dobbiamo laseiarei condizionare da
una logica parziale ma piuttosto realizzare l'interesse generale del Paese.

Termino con una sola battuta: noi, a Montreal, siamo riusciti per la
prima volta ad organizzare una manifestazione mondiale e siamo anche
riuseiti a far capire che il problema dell'agricoltura non è soltanto degli
agricoltori, è il problema delle grandi ed anche delle piccole economie; è il

problema, per il nostro Paese, della valorizzazione dell'ambiente. Noi
abbiamo bisogno di un rilevante substrato agricolo che costituisca un

presidio per il territorio,che va salvaguardato con una saggia politica dei
prezzi ed una efficace politica delle strutture. Si è arrivati, a Montreal, a

mettere in discussione anche gli investimenti. È pertanto essenziale
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realizzare attorno a queste problematiche una solidarietà nazionale prima ed
europea poi. Per questi motivi, ritengo prima di tutto di prestare un doveroso
ringraziamento per l'operato del Ministro dell'agricoltura e in questo
momento difficile di richiamare le esigenze di compattezza all'interno della
maggioranza: occorre un segno concreto in difesa dell'agricoltura italiana,
che si difende nella misura in cui, almeno nella maggioranza, questa
compattezza si riesce a realizzarla fino in fondo. Allo stesso tempo, si deve
portare avanti un dialogo costruttivo anche con l'opposizione sui problemi
concreti e noi democratici cristiani, che abbiamo l'onere e l'onore di guidare
il settore dell'agricoltura, dobbiamo avere il coraggio delle nostre azioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale. Passiamo ad ascoltare le repliche del relatore e del
Ministro, dopo le quali darò lettura degli ordini del giorno che esamineremo
e voteremo con testualmente.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. La mia replica non sarà molto lunga, e spero che di questo non
me ne vogliano i colleghi, anche se sarò costretto, evidentemente, per uno
sforzo di sintesi, a non rispondere alle tante ed interessanti questioni che
sono state sollevate in questa sede.

Il dibattito è stato assai interessante, utile sotto ogni punto di vista:
l'ho seguito con attenzione ed ho preso buona nota delle cose dette,
riempiendo parecchi fogli. Se non rispondo è perchè credo che il mio
compito sia in definitiva assai più limitato di quello che il senatore Cascia
lamentava. Il mio compito non è quello di esprimere un giudizio di sintesi
sulla situazione dell'agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale;
il compito che mi è stato affidato è molto meno impegnativo, e forse più
all'altezza delle mie forze, cioè quello di stendere una relazione, un parere
che possa essere fatto proprio dalla Commissione agricoltura, e trasmesso
in termini brevi alla Commissione bilancio, sul disegno di legge
finanziaria e sul bilancio del Ministero dell'agricoltura. Così ridimensiona-
to il mio compito, non credo mi si possa rimproverare di non aver fatto
una lunga relazione sulla situazione dell'agricoltura italiana nel più ampio
contesto mondiale.

CASCIA. Senatore Diana, indubbiamente lei ha fornito alcuni indici che
riguardano la situazione complessiva nazionale ed internazionale; mancano
quelli che servivano per dare un giudizio più specifico sull'agricoltura.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Ringrazio il senatore Cascia per l'attenzione con cui ha seguito
la mia relazione e ringrazio tutti i senatori per i consensi che sono stati più
numerosi che non qualche nota di dissenso.

Al senatore Lops vorrei dire che non ho inventato nulla; ho semplice-
mente cercato di fare una diagnosi dei finanziamenti all'agricoltura nel
contesto di una manovra finanziaria alla quale credo non si possa non dare il
nostro consenso, in quanto si prefigge l'obiettivo di rientrare entro un
rapporto più corretto tra le spese e gli incassi dello Stato, tra il debito
pubblico ed il prodotto interno lordo. Ciò impone evidentemente il
ridimensionamento di alcune spese e impone a tutti i settori di tirare la
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cinghia. Sicuramente, la stretta non può essere uguale per tutti; non c'è
giustizia in una legge uguale per tutti che si applichi a soggetti disuguali tra
loro. È difficile incidere su un bilancio quale quello agricolo che è già così
ristretto, così francescano.

Presidenza del Vice Presidente MORA

(Segue DIANA) In questa logica, un nostro assenso alle linee di carattere
generale dei documenti finanziari non può essere rifiutato. D'altra parte, non
si può non essere coerenti con noi stessi: è stato detto dall'opposizione che si
vuole sfidare la coerenza della maggioranza. Ma la maggioranza non può non
essere coerente con le osservazioni, le critiche, i suggerimenti che sono stati
da me accennati nella relazione e che sono stati abbondantemente ripresi e
sviluppati in quasi tutti gli interventi, sia dei senatori della maggioranza che
dell'opposizione, con toni e con accenti diversi. Tutti però hanno concordato
sulle osservazioni che mi ero permesso di fare nella mia relazione,
sottolineando i punti carenti da correggere, da migliorare, pur all'interno dei
limiti abbastanza ristretti del disegno di legge finanziaria per il 1989.

Chiedere molto di più, chiedere qualcosa di diverso, cercare di esulare
dai limiti del disegno di legge finanziaria per investire problemi pur
impegnativi e presenti ~ molti ordini del giorno, ad esempio, si riferiscono

alla situazione contrattuale in agricoltura e ad altre cose importanti, ma che
nulla hanno a che vedere con il disegno di legge finanziaria ~ esula dai nostri

compiti. Mi sembra velleitario uscire da quel sano pragmatismo, che,
viceversa, deve contraddistinguere la gente come noi ~he, interessandosi
dell'agricoltura, ha sempre menato vanto di avere i piedi sulla terra.
Limitiamoci perciò ai problemi che riguardano il nostro settore anche per
quel che concerne il disegno di legge finanziaria. Già così abbiamo
abbondante materia per cercare di dare suggerimenti anche attraverso
proposte emendative, che speriamo possano essere accolte. Nessuno vieta a
questo ramo del Parlamento di formulare emendamenti: se dovessimo
ammettere che in questa seconda lettura è impossibile formulare emenda~
menti, daremmo ragione a chi sostiene che basta un solo ramo del
Parlamento e che la doppia lettura altro non è che una ripetizione di cose già
dette.

Dovremo invece fare la stessa lettura attenta che è stata fatta di questo
testo alla Camera, che ha già apportato una serie di modifiche utili per il
nostro settore. Nella mia relazione ho già segnalato quelle apportate con il
contributo della maggioranza e dell'opposizione. Questo sta a significare che
non vi sono preclusioni da parte della maggioranza nei confronti degli
emendamenti dell'opposizione che restino all'interno della logica del
bilancio, che è quella delle cifre entro cui possiamo muoverci.

In questa ottica, penso che potremo discutere di alcune cose, non
limitate necessariamente all'IV A zootecnica, che forse è il problema più
macroscopico, su cui quasi tutti si sono soffermati, chiedendo se non un
ripristino del 14 per cento, il che sarebbe impossibile perchè ci troviamo di
fronte ad una sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee e non
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possiamo ignorarla, comunque una revisione. Questa sentenza, peraltro, non
indica il livello del 7 per cento, così come pretendeva la Commissione CEE,
se non come punto di arrivo, per cui possiamo chiedere che sia più moderata
la manovra di riduzione della percentuale dell'IV A e che non si arrivi ad una
riduzione così drastica che farebbe perdere competitività ad un settore come
quello zootecnico, già in grandi difficoltà.

Abbiamo problemi che riguardano il credito agrario, problemi che
riguardano lo slittamento agli anni successivi di somme che forse sarebbero
inutili se non venissero impegnate in questo settore. Si tratta di problemi
diversi rispetto ai quali mi permetterei di suggerire ai colleghi di esaminare
la possibilità, attraverso un ordine del giorno, di richiamare la responsabilità
del Governo affinchè copra con idonei finanziamenti quei disegni di legge sui
quali già ci siamo espressi favorevolmente in questa nostra Commissione, ma
sui quali siamo fermi perchè non c'è l'assenso della Commissione bilancio in
mancanza di una precisa copertura. Per questi disegni di legge varrebbe la
pena di chiedere che nell'anno finanziario venisse considerata la necessità di
una copertura degli oneri per procedere sulla strada che questa Commissio~
ne ha imboccato e, in questo senso, assieme ad alcuni colleghi, ho firmato
alcuni ordini del giorno che sottopongo alla vostra attenzione.

Avevo premesso di non volermi dilungare; mi scuso con voi perchè sono
perfettamente consapevole di non aver risposto alle tante opportune
sollecitazioni che sono venute. Credo anche io, come è stato detto dai
senatori Vercesi, Micolini ed altri ancora, che il dibattito, il colloquio,
l'incontro debba proseguire sui diversi temi in questa Commissione nei
momenti e nelle occasioni opportune; così, come tante volte abbiamo
constatato, in questa sede sarà possibile raggiungere un più vasto consenso di
quello limitato al ristretto numero di partiti che compongono la maggioranza
di Governo.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente,
onorevoli senatori, preliminarmente desidero ringraziare il senatore Diana
per la sua relazione che ha introdotto la discussione svoltasi in Commissione
sulla tabella 13. Si tratta di una relazione che apprezzo in modo particolare
per la sua compiutezza, per la capacità di cogliere alcune questioni
fondamentali nell'indirizzo e nella gestione dell'Amministrazione dell'agri~
coltura e più ancora per alcune questioni fondamentali che riguardano i
problemi e le prospettive dell'agricoltura stessa. Desidero ringraziare anche
gli intervenuti nel dibattito, sia quelli che hanno sottolineato consenso con
l'Amministrazione, e sono i più, sia quelli che hanno sottolineato critiche.
Cercherò di rispondere con molta semplicità anche se molte risposte non
potranno non risentire di qualche accentuazione polemica. Ritengo infatti di
dover utilizzare questa occasione per replicare a polemiche che oggi trovano
ancora eco sulla stampa. Mi riferisco in modo specifico alla polemica gestita
dal senatore Fabbri, capogruppo del Partito socialista.

Io credo che la discussione sul bilancio debba rappresentare un'occasio~
ne utile per fare il punto sui problemi che, in verità, non sono pochi nè
semplici. Sono appena arrivato dal Nord America e da lì direttamente sono
subito venuto qui in Commissione. Mi scuso anzi per la mia assenza ai lavori
di ieri. Il mio viaggio negli Stati Uniti e nel continente nordamericano ha
avuto un duplice scopo, presenziare ad una manifestazione per il vino
italiano a New York e sempre a New York incontrare il Ministro
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dell'agricoltura degli Stati Uniti Lincks; ho poi avuto degli incontri a
Montreal nel quadro della trattativa per le modifiche al GeneraI Agreement on
Tariffs and Trade (GATT). Mi rendo conto che non pochi hanno difficoltà a
cogliere il' nesso che lega la trattativa GATT, i problemi che questa trattativa
pone e le soluzioni che determinerà nei prossimi anni, con i problemi
contingenti dell'agricoltura. Credo però che sia necessario compiere uno
sforzo culturale e politico per comprendere come questo quadro di
riferimento del GATT sarà inevitabilmente il quadro che condizionerà
intanto ogni politica nazionale agricola e poi la politica comunitaria. Questo
negoziato del GATT si è aperto sotto il segno di un fortissimo scontro sui
problemi dell'agricoltura fra alcune aree di Paesi: l'Europa comunitaria, gli
Stati Uniti, il gruppo Cairns, composto da Canada, Australia e Nuova Zelanda,
i Paesi in via di sviluppo, e ancora, in un certo senso, il Giappone. Lo scontro
è fortemente portato avanti soprattutto dai gruppi composti dagli Stati Uniti e
dal Canada, Australia e Nuova Zelanda ed è motivato da una fortissima
richiesta di accentuazione delle regole del libero scambio nella organizzazio-
ne dei commerci mondiali. Si contesta da una parte degli USA e anche da
parte del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda che per una parte
l'Europa comunitaria e per l'altra il Giappone si presentino sul mercato
internazionale della produzione industriale ottenendo risultati imponenti. È
stato possibile acquisire per esempio un dato molto importante che rigurda il
sistema degli scambi industriali a cui è interessato il nosto Paese: per la
produzione industriale siamo uno dei primi cinque Paesi del mondo per
quanto concerne Io scambio industriale. Si contesta allora all'Europa, come
al Giappone, di pretendere il rispetto delle regole della liberalizzazione negli
scambi dei prodotti industriali e di contraddire questo principio a livello
degli scambi concernenti le produzioni agricole. Gli americani, i canadesi e
gli australiani sono interessati a competere sul mercato internazionale e
fondamentalmente a riconquistare i segmenti di mercato comunitario, da cui
sono stati espulsi in questi anni, della produzione cerealicola e oleifera. Gli
americani, come i canadesi e gli australiani, hanno interesse ad un'area di
commercio delle derrate agroalimentari sia cerealicole che oleifere
riguardante i paesi dell'Est europeo, area con la quale gli americani
scambiano sostenendo fortissimamente le proprie produzioni agricole; ma al
di là di questo interesse gli americani vorrebbero riconquistare segmenti del
mercato europeo. L'Europa, è noto, per effetto della politica comunitaria che
è stata seguita fino allo scorso anno, è diventata sostanzialmente eccedenta-
ria nella produzione cerealicola ed anche in quella zootecnica e lattiero-
casearia; questo infastidisce gli americani, così come il semplice tentativo da
parte dell'Europa ~ e a questo tentativo è interessata l'Italia ~ di entrare nel

settore dei semi oleosi, girasole e soia. A questo scontro fra l'area
comunitaria europea e l'area americana e australiana fa anche eco lo scontro
portato avanti dai Paesi in via di sviluppo, all'interno dei quali stanno
avvenendo vere e proprie rivoluzioni. Basti pensare che due Paesi come la
Cina e l'India sono diventati esportatori di cereali negli ultimi tre anni, al di
là della irrisolta questione della fame sempre presente, soprattutto all'interno
dell'India. Questi Paesi però si presentano sul mercato internazionale e
vogliono scambiare derrate agricole con prodotti industriali. Alla conferenza
mondiale per l'alimentazione che si è svolta qualche mese fa a Cipro,
conferenza alla quale ho partecipato, ho avuto la sorpresa di cogliere non
accenni di sfuggita ma cenni precisi di impostazione da parte di tutti i
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Ministri degli esteri, di tutti i Ministri dell'agricoltura dei Paesi in via di
sviluppo guidati dalla Cina, in termini «smithiani» di puro libero scambio.
Giunto con il ministro Andreotti a Cipro, forte di un sermone che era
l'elaborazione propria della mia personale cultura di cattolico sociale, ho
scoperto che il ministro del Madagascar e quello cinese mi davano lezione di
liberismo.

~

Al di là di questi aspetti accademici, c'è una precisa realtà della quale
occorre convincersi: i Paesi in via di sviluppo che, ad esempio, comprano
trattori dalla FIAT in Italia, come la Cina, vogliono poter portare il loro
grano, e presto anche i loro semi oleosi, sul mercato comunitario. Questo è il
quadro internazionale che implica problemi molto seri, che dobbiamo saper
affrontare con una cultura moderna e con una capacità politica adeguata, nel
senso che la capacità politica deve farsi carico della ricerca di un punto di
equilibrio tra opposte e diverse istanze.

Quale linea sta seguendo l'Europa comunitaria? Per circa un anno e
mezzo nei lavori preparatori di Ginevra della Conferenza di Montreal era
prevalsa una posizione che aveva costretto l'Europa stessa ad una sorta di
isolamento; rifiutando le critiche che da più parti vengono mosse alla
Comunità europea, si riscontrava, alla vigilia di Montreal, il paradosso di una
posizione americana rivolta a ristabilire ragioni di forza e di competitività sul
mercato europeo, e di una sorta di solidarietà degli americani stessi o di una
solidarietà che dagli americani, attraverso i canadesi e gli australiani, andava
verso i Paesi in via di sviluppo. All'interno della Comunità europea è prevalso
un indirizzo (lo dico senza immodestia e con molta semplicità in quanto
risulta da atti pubblici) che è stato quello suggerito e segnalato dalla
delegazione italiana e che si è formalizzato nel documento con il quale De
Clercq ed Andriessen si sono presentati ieri mattina a Montreal. In cosa
consiste questo documento della Comunità? Innanzitutto nella contestazione
verso gli americani circa il fatto che in linea di principio il mercato delle
derrate agricole a livello internazionale non è un mercato puro, non è un
mercato perfetto, ma un mercato (il senatore Micolini afferma «drogato»)
che subisce le interferenze di politiche o protezionistiche o protettive: i due
concetti il più delle volte coincidono. Ciò è tanto vero che gli americani, che
contestano alla Comunità europea una forte spesa agricola di sostegno alla
propria agricoltura, praticano forme di sostegno alle esportazioni agricole
soprattutto rivolte ai Paesi dell'Est europeo, sostegni che costano al bilancio
americano più o meno quanto costa alla Comunità la propria spesa agri~
cola.

I giapponesi fanno anche di più: per un'agricoltura naturalmente
limitata spendono circa il doppio della Comunità europea.

Dunque, vi è contestazione in linea di principio sulla base delle decisioni
comunitarie adottate a partire dal vertice di Hannover. Il senatore Calvi è
pregato di memorizzare questo fatto e di ricordarlo al senatore Fabbri,
perchè a questo vertice è andato un presidente del Consiglio del Partito
socialista italiano. A partire da quel vertice e da quello agricolo successivo di
Atene nell'estate del 1983, la Comunità ha intrapreso una linea di revisione,
sino alla svolta della fine del 1987, che ha portato all'introduzione degli
stabilizzatori e del taglio alla spesa agricola. AI vertice di Bruxelles è stato
fissato un tetto, che non deve mai essere sup~rato, di 275 milioni di ECU di
spesa complessiva agricola. Questo dato è stato obiettato e replicato agli ame~
ricani.
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Prima di passare al terzo punto importante, vorrei dire che nell'imposta~
zione che ha seguito la delegazione italiana vi è stata una prudenza tutta
rivolta a tutelare gli interessi nazionali, perchè creare un fronte comunitario
è difficile di fronte alle preferenze degli inglesi o degli olandesi ad allearsi
sempre con gli americani. Sul terreno dell'alleanza politica non ho
personalmente alcuna obiezione da fare essendo convinto dei valori, oltre
che delle ragioni politiche, dell'alleanza con gli Stati Uniti, però altra cosa è
difendere gli interessi di casa propria. Dunque, gli inglesi e gli olandesi
propendono per alleanze con gli americani e le ragioni sono chiare. Gli
inglesi hanno una propensione naturale a tutelare gli interessei dei Paesi del
Commonwealth e sappiamo quale prezzo la Comunità paga alla Nuova
Zelanda con la predeterminazione periodica di quote di burro che deve
importare e che ha importato anche nelle fasi in cui la Comunità stessa
accumulava eccedenze nel settore lattiero~caseario.

Gli olandesi (e pregherei gli onorevoli senatori di pone attenzione alla
sfumatura estremamente interessante di questa posizione) si vanno
rendendo conto che al di là del 2000, se l'Europa progredisce nello
sviluppo della sua struttura industriale e più ancora della sua struttura
finanziaria, difficilmente potrà conservare le basi per una attività agricola.
Allora, gli olandesi, che hanno fatto una singolare esperienza nel settore
della zootecnia, limitato in pratica alla pura trasformazione, importando
foraggieri e surrogati dei foraggieri, producendo poi carne bovina o suina,
giocano una carta che anticipa l'evoluzione dell'economia mondiale e del
rappo~to che ci sarà tra questa evoluzione e quella dell'economia
comunitaria e si fanno portavoce di una linea coerente ai propri interessi e
alle esperienze degli anni passati. In questo modo si sono presentati al
tavolo della Comunità proponendo di accettare il ragionamento degli
americani per cui la produzione di grani, cereali, semi oleosi, colza,
girasole e soia viene lasciata agli americani e da parte della Comunità
vengono prodotti al Nord la carne ed al Sud gli ortofrutticoli. Noi abbiamo
evitato questa posizione all'interno del Consiglio dei ministri agricoli ed
abbiamo invece costruito una solidarietà alla quale hanno aderito anche
gli olandesi, arrivando ad una proposta che è stata formalizzata in un
documento approvato dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura sulla base
di un'idea della delegazione italiana. Altro che assen~a da Bruxelles!
Questa è capacità di stare a Bruxelles su posizioni serie e non su posizioni
«parolaie». Dunque, sulla proposta italiana sono confluiti i francesi, gli
spagnoli e in modo decisivo i tedeschi. Così, al Consiglio dei ministri del
14 novembre è stato approvato il documento con le linee fondamentali
proposte dalla delegazione italiana.

Questo documento è la base della trattativa aperta ieri mattina per tutta
la Comunità. Qui voglio sottolineare un aspetto di metodo molto importante:
tutti i Paesi della Comunità hanno una delegazione degli Stati membri, ma
per i problemi dell'agricoltura hanno l'impegno di lasciarsi rappresentare in
modo univoco dai due Commissari della Comunità, il che garantisce
l'agricoltura anche nel rapporto con gli interessi industriali.

Mi rendo conto delle difficoltà del ministro Ruggiero nel conciliare la
politica del Ministro dell'agricoltura che vuole tutelare l'agricoltura e la
politica del Ministro dell'industria che invece vuole esportare, giustamente,
trattori, macchine utensili e così via.
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Allora abbiamo, in linea di metodo, stabilito che i problemi dell'agricol-
tura siano rappresentati a Montreal in sede prioritaria ed univoca dai due
Commissari De Clercq e Andriessen.

L'ultimo punto (e dico ultimo soltanto in ordine espositivo del
documento) riguarda l'apertura verso i Paesi in via di sviluppo. Infatti, ieri
mattina si è rovesciata la posizione di Ginevra, da dovç la settimana scorsa
eravano usciti con l'Europa isolata rispetto agli americani che guidavano il
fronte di tutti gli altri Paesi. Ieri mattina questa situazione si è rovesciata
perchè la CEE ha detto che era disposta ad un'apertura nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo ma non offriva un'apertura alla trattativa sui cereali,
perchè sia il Sud America, tranne l'Argentina, sia l'Africa che la stessa Asia
avranno difficoltà entro i prossimi 10 anni a giungere al mercato delle
derrate agricole primarie, bensì un'apertura interessata ai prodotti tropicali.
Devo dire con franchezza che c'è anche qualche rischio per noi e cioè che il
prodotto tabacco diventi un prodotto per il quale, essendo noi con i greci gli
unici Paesi comunitari a produrlo, si potrebbe avere un costo più elevato.
Abbiamo ottenuto, però, che le aperture della Comunità non riguardino il
tabac~co ma il prodotto trasformato, cioè le sigarette, con una riduzione dei
dazi doganali di ingresso nell'area comunitaria.

Quindi, la trattiva in Canada si è aperta con un rovesciamento delle
posizioni, con un avvio di dialogo che rappresenterà l'occasione di un
avanzamento politico che non deve essere considerato (ne sono convinto e lo
dico con franchezza) risultato definitivo perchè è ovvio che gli americani non
staranno con le mani in mano. Lo so perchè ho parlato con il Ministro
dell'agricoltura Links; però gli americani in questa fase non sono in
condizioni di prendere un'iniziativa perchè si trovano in un momento di
passaggio da un'amministrazione ad un'altra.

Certo, dobbiamo stare molto attenti perchè se gli americani prendessero
una posizione di rigida chiusura protezionistica, cioè forti di questo gioco
della Comunità si muovessero protezionisticamente rispetto alloro mercato,
noi europei tutti (ma noi italiani in particolare, perchè abbiamo una bilancia
commerciale estremamente interessante con gli Stati Uniti) subiremmo delle
conseguenze.

È una partita allora tutta aperta, che va giocata con equilibrio, con
intelligenza e con senso della misura; quell'equilibrio e quel senso della
misura che hanno permesso al Consiglio dei ministri e poi ai Ministri
economici raccolti presso il presidente De Mita di elaborare una linea che
non è certamente quella di chi sosteneva l'apertura nei confronti degli
americani, nè la posizione, vorrei dire, rigidamente difensiva di qualche
Ministro. Credo che il collega Ruggiero si stia muovendo, sulla base di un
mandato preciso, con estrema prudenza ed ('quilibrio. Ripeto ancora una
volta che l'Italia, poi, è sempre esposta al rischio di trovarsi nella fase in cui
si passa dai principi e dalle dichiarazioni di carattere generale al negoziato
sui singoli prodotti, cioè rischiamo di essere quelli che vengono toccati più di
tutti gli altri, perchè nell'elenco dei prodotti da discutere c'è la soia, e tutti
sanno quanto sia importante per l'Italia; c'è la barbabietola, perchè gli
americani vorrebbero che noi non producessimo in Europa neanche un
chilo di zucchero, anche per farlo vendere ai Paesi latino-americani; c'è il
riso, anche se non giustificato dalla ridotta quantità che esportiamo; c'è il
rischio anche di un riferimento alle paste alimentari e agli agrumi che hanno
già pagato un prezzo molto caro; per i pomodori, invece, è prevalso il
principio di escludere il trasformato dalla trattativa.
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Cosa c'è alle spalle del negoziato GATT? Per quel che riguarda l'Europa
cè una politica comunitaria totalmente diversa da quella alla quale noi siamo
ancora abituati a fare riferimento nei nostri discorsi. Quando parliamo della
Comunità che ha sede a Bruxelles è come se parlassimo della Befana o di
Babbo Natale, o di una mamma che deve proteggere tutto quello che
abbiamo da proteggere. In altra sede certamente non è così.

Non mi sottraggo alle responsabilità ed utilizzo questa occasione per
rispondere anche al collega Fabbri: nel 1983 l'Italia ha seguito una linea
pedissequa, non c'è un solo episodio in cui l'Italia abbia assunto una
posizione di dissenso, sino ai meccanismi stabilizzatori adottati in piena crisi
governativa, quando discrezione avrebbe voluto che si lasciasse aperta la
discussione per cosentire al Governo, che si sarebbe formato cinque giorni
dopo, di intervenire; invece nella giornata di San Giuseppe il Consiglio dei
ministri dell'agricoltura ha approvato un provvedimento relativo ai meccani~
smi stabilizzatori e si è introdotto il limite di spesa accanto a quello delle
quote fisiche di produzione. La politica comunitaria risulta totalmente
diversa da quella che finora abbiamo conosciuto e si tratta di una politica
comunitaria con la quale dobbiamo fare i conti. Ora qui vi sono due
questioni: o diciamo che questa politica comunitaria è iniqua, e allora
occorre che non soltanto il Ministro dell'agricoltura, ma che il Governo tutto
vada ai vertici a dire che la politica agricola della Comunità è iniqua e va
rovesciata; oppure si accetta che questa politica ci stia stretta e ci faccia
soffrire. Dico con franchezza che sarebbe stato molto saggio, nella sede di
definizione dei meccanismi stabilizzatori, introdurre norme transitorie che
permettessero a noi un adeguamento flessibile. Questo non è stato fatto: gli
stabilizzatori si applicano con un meccanismo geometrico di rigida
conseguenzialità, quindi siamo in una situazione per la quale «o si mangia la
minestra o si salta dalla finestra».

L'azione dell'Italia in questo semestre è stata innazitutto quella di gestire
le conseguenze dei meccanismi stabilizzatori nel modo migliore possibile per
quello che era possibile, e cioè di partecipare ad un lavoro che il Consiglio
dei ministri agricoli ha continuato a fare in questi mesi, portando a soluzione
impegni, sempre assunti al vertice di febbraio a Bruxelles, che riguardavano
l'attuazione della normativa del set~aside, secondo criteri diversi da quanto
originariamente previsto dall'Esecutivo della CEE. Infatti, è prevalsa
l'impostazione italiana che lega il set~aside non soltanto al riposo e all'ozio
delle terre, ma anche ad una prospettiva di utilizzazione. La relazione
forestale che la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine di
quest'anno è frutto di una azione italiana; lo stesso vale per il regolamento
per la frutta secca, che risponde ad interessi precisi di zone marginali del
Meridione d'Italia; poi, da ultimo, dulcis in fundo, il tentativo di superare un
contenzioso con la Comunità che è diventato una palla di piombo per l'Italia.
Questo contenzioso riguarda innanzitutto l'applicazione del regolamento
delle quote della produzione del latte. È stata presentata in Italia una
versione per la quale l'Italia non dovrebbe adempiere all'obbligo dell'attribu~
zione delle quote individuali all'interno di quello strumento unico che è
l'UNALAT. Questo non risponde, in base all'articolo 3 del regolamento
stesso, ai convincimenti, ai principi e alle determinazioni delle CEE. Su
questo punto abbiamo un contenzioso che ha già portato all'apertura di una
procedura di infrazione che solo per il primo anno ci penalizza per 300
miliardi, ma siamo già al quarto anno e siamo inadempienti sia sotto il
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profilo dell'attribuzione delle quote individuali; sia sotto il profilo della
applicazione dei meccanismi riduttivi per la produzione o, comunque, degli
accertamenti dei risultati del sistema produttivo, perchè non è stato messo in
piedi neppure un meccanismo conoscitivo della situazione.

Abbiamo una procedura di infrazione sulla legge n.752; abbiamo
procedure di infrazione su misure nazionali relative a limitate politiche di
sostegno che, per esempio, sono state adottate per alcune produzioni in
momenti critici: mi riferisco alla carne bovina, alla carne suina e, purtroppo,
anche agli agrumi.

Abbiamo con la Commissione della CEE un rapporto difficile perchè
mentre l'Italia si atteggia a quarta o quinta potenza industriale, a grande
Paese che nei vertici propone e suggerisce iniziative per grandi prospettive
comunitarie, il Ministro dell'agricoltura è poi costretto a mendicare
soluzioni «arrabbattate» per questi problemi.

Per quanto riguarda la procedura, di infrazione sulla legge n.752, è
contestato dalla Commissione l'impianto stesso della legge n. 752, ed è
importante che voi lo sappiate, onorevoli senatori. La Commissione ritiene che
non siano possibili leggi nazionali che abbiano l'effetto di introdurre distorsioni
di mercato. A Montreal si discute anche del PSE (equivalente della sovvenzione
alla produzione), cioè dell'equivalente tra le misure da abolire entro il decennio
~ ad esempio la proposta americana che ho evocato ~ e delle politiche nazionali

di sostegno alle strutture, non di sostegno alle produzioni.
La Commissione ritiene, come dicevo, che l'impianto della legge n. 752

debba essere superato. La Commissione attacca tre punti fondamentali della
legge n. 752, che sono gli articoli 3, 4 e 5: la spesa regionale, la spesa per la
cooperazione, la spesa nazionale trasferita alle Regioni, al di fuori del piano
di settore.

È da mesi che abbiamo con la Comunità un colloquio difficile alla
ricerca di soluzioni per questi problemi.

Abbiamo avuto anche il piacere di incontrare a Roma la scorsa settimana
il Commissario per l'agricoltura della CEE, Andriessen, la cui presenza è
stata segno di attenzione per l'Italia. Stiamo tentando di trovare una risposta
a questi problemi, sempre che nel dialogo e nel confronto con le
organizzazioni dei produttori passino alcuni principi e alcuni convincimenti,
perchè o applichiamo le quote individuali del regolamento per il latte o non
facciamo nessun passo avanti. Andriessen la scorsa settimana ha detto che se
l'Italia applica oggi per allora il regolamento delle quote~latte, egli è disposto
ad abbonarci il primo ed il secondo anno, 600 miliardi, lasciando aperto il
discorso sul terzo, quarto e quinto periodo. Per il quarto e quinto periodo
avremmo dovuto determinare riduzioni di produzione del latte del 5,5 per
cento.

Per quanto riguarda la legge n. 752, Andriessen è disposto a saldarci la
spesa regionale e nazionale, mentre è meno disposto a saldarci la spesa per la
cooperazione.

Abbiamo poi affrontato con Andriessen un'altra questione delicatissima
emersa nel negoziato~prezzi di quest'anno, che, come tutti sanno, si è chiuso a
metà anno. Vorrei ricordare che il Governo è stato formato alla fine di marzo e
ancora prima dell' estate eravamo impegnati con il comitato prezzi. La questione
cui prima mi riferivo riguarda l'autorizzazione agli aiuti nazionali.

Per il settore bieticolo la Commissione dice che l'Italia con i soldi dello
Stato, cioè il fondo bieticolo AlMA, sostiene la produzione bieticola, aiuta i
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produttori agricoli e industriali ed afferma che non autorizzerà più questo
regime per il prossimo triennio, o meglio lo autorizzerà con una scala
decrescente, portando l'autorizzazione per il primo anno al 75 per cento, per
il secondo anno al 50 per cento e per il terzo anno al 25 per cento. È noto a
tutti che se dovesse prevalere questa impostazione della Commissione, non la
bieticoltura del Sud, ma quella del Nord chiuderebbe, perchè da studi
disponibili abbiamo accertato che i produttori agricoli, coltivatori diretti ed
agricoltori, non sono in condizione per ragioni fisiche, naturali, che
riguardano le rese produttive e la qualità della produzione, di produrre
barbabietola se non con un aiuto che non vada mai al di sotto del 50 per
cento. Quel che è estremamente delicato è che gli impianti industriali
italiani, dei quali solo un piccolo numero è stato ristrutturato, sono tutti al di
sotto della media europea, al di sotto del livello dell'industria saccarifera
francese, franco-belga e tedesca. Addirittura i tedeschi stanno realizzando
ristrutturazioni industriali che portano gli impianti ad 1.400.000; noi, nella
migliore delle ipotesi portiamo gli impianti a 600.000.

Su questo punto Andriessen ha mostrato un'apertura, nel senso che è
disponibile per il 1989 a dimostrare alla Commissione che procedere in
modo rigido sarebbe disastroso per la nostra situazione gestionale
difficile.

Abbiamo constatato nel negoziato prezzi per il 1989, che la proposta che
Andriessen, prima di lasciare il posto di Commissario per l'agricoltura,
formalizzerà alla Commissione entro la fine dell'anno e al Consiglio dei
ministri a metà gennaio, dovrebbe prevedere il salvacondotto per il 1989,
non per il 1990, introducendo così un «sì» regressivo per il 1990, in
riferimento proprio alla scadenza del regolamento dell'organizzazione
comunitaria, fra il 1990 e il 1991.

Il problema della bieticoltura italiana va quindi riconsiderato in maniera
seria, e tutti dobbiamo fare una riflessione al riguardo, senza polemiche.

Per completare questa analisi del settore, vi è da aggiungere che gli
impianti industriali del Centro-Sud, a partire dalla Toscana, hanno una
gestione economica nella campagna di questo anno che ha dato ai produttori
bieticoli risultati soddisfacenti ~ dirò poi qualcosa sull'andamento dell'anna-

ta agricola ~ ma, nonostante ciò, sono tutti in perdita, e tutti sanno che tale
perdita deve essere risanata. Ma gli aiuti alla produzione industriale
sollevano problemi difficili, essendo già difficile gestire gli aiuti alla
produzione agricola; attraverso meccanismi che sono perversi, diventa
difficile reintegrare le gestioni di bilancio.

Si pone allora un problema molto serio di riconsiderazione del settore
bieticolo. In proposito io non ho nessuna predilezione per una impostazione
di tipo riduttivistico, sarebbe però grande disonestà intellettuale continuare a
dire che si deve far qualcosa, facendo poi pesare questo qualcosa sulle
membra molto gracili della cooperazione o di realtà imprenditoriali locali,
quando invece la constatazione che si deve fare è un'altra, ossia che c'è una
parte industriale ed anche qualche cooperativa che si gode la polpa e un'altra
parte, quella più debole, che deve accontentarsi di ciò che polpa non è.
Nell'affrontare questo problema ciascuno deve assumersi le proprie
responsabilità; lo farà anche il Ministro che presenterà, quando l'avrà pronta,
una proposta di piano relativa tra l'altro alle ipotesi di coltura alternativa.
Non è un mistero per nessuno infatti che, dovendosi comunque ridimensio-
nare la produzione, qualche alternativa dovremo cercaria.
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I discorsi che si fanno sul bioetanolo li ha già affrontati con molta
proprietà e competenza il senatore Nebbia; essi trovano qui un punto di
aggancio proprio partendo dalla difficoltà in cui versa il settore bieticolo,
dalla necessità di cercare colture alternative, nonchè di trovare una
soluzione strutturale a tutto il problema del Sud. La produzione del
bioetanolo in un'ottica totalmente diversa da quella prospettata qualche
anno fa, quella della utilizzazione delle eccedenze cerealicole comunitarie,
può diventare un discorso interessante che anche concorre indubbiamente
ad affrontare un aspetto delicato, sul quale tornerò più avanti, concernente il
rapporto tra agricoltura e ambiente.

La proposta di revisione del piano di settore bieticolo sarà l'ultima di tali
proposte. La settimana scorsa ho formalizzato la presentazione delle proposte
dei piani di settore vitivinicolo, ovinocaprino e olivicolo; abbiamo già pronto
quella della floricoltura e stiamo lavorando a quello della ortifrutticoltura e a
quello della zootecnia che però non possiamo anticipare perchè, come tutti
sanno, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura sta discutendo il nuovo
regolamento di organizzazione del mercato e noi non possiamo certo
elaborare un piano di settore se ancora non sappiamo qual'è il quadro di
riferimento previsto per l'organizzazione del mercato. Questi piani di settore
non rappresentano, come invece sosteneva un deputato socialista, una
versione «gattopardesca», perchè io sono contrario a piani simili a quelli
preparati da qualcuno negli anni '60. Si tratta invece di piani che
costituiscono ragionamenti sulle cose per come sono, sugli strumenti che
devono essere adottati. Indipendentemente dalla mia simpatia per il
personaggio del Gattopardo, mi dà fastidio quando molto pomposamente si
esercitano critiche che non hanno fondamento.

A cavallo delle feste di Natale presenterò la proposta di revisione del
Piano agricolo nazionale, perchè il piano vigente, datato tra il 1985 e il
1986, ha un riferimento al quadro comunitario ed internazionale ormai
superato. Ho il dovere di presentare al Parlamento ed alle forze produttive
una proposta che abbia carattere di concretezza e di flessibilità, molto
discorsiva e che rappresenti la linea~guida sulla quale muoverci nei
prossimi mesi.

Detto questo mi resta da fare qualche valutazione sull'annata in corso;
valutazione che mi consente di introdurre problematicamente alcune
considerazioni su tutti gli aspetti della politica agricola comunitaria e
nazionale. Prima però è necessario fare una premessa e ricordare che dal
1983 al 1987 si è realizzata la più vistosa perdita del livello dei prezzi e dei
redditi nell'agricoltura. Dopo 15 anni di crescita costante sino al 1980, un
tratto di flessione nel1981~1982 e un'impennata di 8 punti nel 1983, vi è stata
una forte flessione e l'agricoltura ha perduto 17 punti. Il 1988 ~ ognuno

coglie l'occasione di impossessarsi dei meriti del proprio tempo ed io colgo
l'occasione di impossessarmi di quelli del mio ~ costituisce un miracolo,

analogo a quello verificatosi nel 1983, con l'aumento dei prezzi. Tale
aumento però riesce appena a parificare la riduzione, pari al 2,5 per cento
della produzione lorda vendibile; se poi si considera l'inflazione del 5 per
cento e che i prezzi salgono dell'8,8, abbiamo un netto di 1,3~1,5 punti. Per il
grano duro, caro Zangara, ci sarà stata di mezzo la siccità americana, ma c'è
stata anche la saggezza del Ministro contrapposta agli assuntori AlMA che ha
permesso di vendere il prodotto, il quale nel giro di 4 mesi ha avuto un
incremento del 14,4 per cento.
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Abbiamo poi avuto un vistoso aumento ~ e la cosa è molto importante ~

nel prezzo del latte. La quota era stata considerata uno strumento riduttivo,
vessatorio, costrittivo della produzione, ma i risultati sono stati ben diversi.
Ridotta la produzione, ridotta l'offerta in presenza di una domanda stabile, di
una domanda che cresce anzi nella misura dell'l per cento, il prezzo del latte
si rianima. Va detto inoltre ~ e il nostro presidente Mora che è anche

presidente del Consorzio del parmigiano reggiano può confermarlo ~ che il

prezzo del latte cresce in modo più accentuato all'interno del triangolo d'oro

del parmigiano reggiano, del grana padano e del gorgonzola. La quota del

latte ~ la mia è una constatazione che faccio per aprire una riflessione da non

chiudere oggi ~ può portare ad una rivitalizzazione del mercato e per di più a
far ottenere alle produzioni di qualità una lievitazione del prezzo ancora più
accentuata. È dunque una riflessione che dobbiamo fare su due aspetti
diversi, riflessione che, lo ripeto, non va chiusa oggi.

Ringrazio poi il senatore Diana ancora una volta per aver sottolineato un
aspetto molto importante nella gestione ministeriale di questi mesi. Sono
stati ridotti 1.175 miliardi di residui. Ora, in presenza di un'amministrazione
che ha i limiti operativi che tutti conoscono, credo che questo non sia un
risultato da disprezzare; è comunque un risultato che contraddice tutte le
critiche che ho sentito fare qui con estrema e rozza sommarietà.

L'Amministrazione reagisce per quello che può fare, ma vorrei che non
dimenticaste che la legge n.752 del 1986 segue due canali fondamentali e,
quando dovremo porre mano alla questione relativa alle procedure di
infrazione delle regole comunitarie (questa è la ragione, senatore Vercesi, al

.di là del fatto che sta per giungere il 1992), dovremo tener conto che
sostanzialmente oggi la spesa in agricoltura è una spesa di trasferimento.

Non voglio evocare le polemiche con le Regioni perchè sono convinto
che tali organismi sono una realtà istituzionale da ricomprendere all'interno
della realtà statuale; anzi oggi l'esperienza fatta dalle Regioni si dimostra così
utile e così preziosa da non dover essere messa in discussione per alcun
capriccio, né di neocentralismo, né di critica preconcetta. Tuttavia,
dobbiamo trovare il modo di guidare la spesa in agricoltura verso alcuni
obiettivi. Sarà molto importante se noi, per esempio, giungeremo ai primi
mesi del 1989 avendo presentato la revisione delle proposte del Piano
agricolo nazionale e di alcuni settori per introdurre criteri guida della spesa
regionale. Oggi infatti ~ e le Regioni al riguardo hanno la mia comprensione

~ la spesa regionale è chiamata a coprire un arco di problemi vastissimo e
~

non è un mistero per nessuno ~ a coprire soprattutto i problemi di sostegno

alla gestione delle cooperative. Dovremo affrontare seriamente tale argo~
mento.

Non sono favorevole a discorsi di tono predicatorio, «savonaroliani»: nel
settore della cooperazione esistono problemi molto seri che si evidenziano in
conti economici estremamente critici. Vale pertanto la pena, senza
improvvisazioni e senza pressapochismo, aprire un confronto per vedere se
riusciamo a trovare una soluzione che sia definitiva e strutturale, una
soluzione che porti alla modifica anche della disciplina dei profili giuridici e
istituzionali della cooperazione stessa soprattutto in ordine a due punti
fondamentali: quello della capitalizzazione e quello dell'apporto (o dell'ob-
bligo dell'apporto).

Introducendo poi criteri di intervento pubblico che siano meno
discrezionali di quelli attuali, faremmo un ulteriore passo in avanti. Non mi
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piace essere un Ministro che decide di dare stanziamenti per una spesa di
gestione per il 90, 1'80 o il 70 per cento: credo che nessun Ministro lo debba
mai fare. Preferisco criteri fissi e rigidi, ma certamente preferisco evitare che
l'intervento nel settore ciella cooperazione debba essere svolto sul versante
della spesa di gestione. Dovremo dare alla cooperazione la possibilità di
risanare i propri bilanci, di porre a carico dello Stato gli oneri finanziari;
dovremo aiutare la ricapitalizzazione delle cooperative, ma lo dovremo fare
attraverso lo strumento creditizio. Ho sentito alcuni senatori rivolgermi una
sollecitazione affinchè promuova la riforma del credito agrario. Non ho
difficoltà a dare una risposta al riguardo: non siamo ancora partiti, anche se
c'è un disegno già pronto, perchè la Banca d'Italia opportunamente ci ha
fatto considerare che la prospettiva del 1992 prevede il superamento dei
crediti speciali. Non possiamo attuare oggi una riforma del credito agrario
che nel 1992 ci può trovare fuori tempo; dobbiamo anticipare una riforma
del credito agrario che sia in linea con la revisione ordinamentale prevista
appunto per il 1992.

C'è un'esperienza in proposito, fatta con la legge finanziaria dello scorso
anno, che è estremamente interessante. In base a tale esperienza si autorizza la
realizzazione di opere col ricorso ai mercati esteri. Tuttavia con estrema
franchezza, senza venir meno al prestigio fondamentale della solidarietà e della
collegialità del Governo, devo dire che il Ministro del tesoro ha difficoltà ad
autorizzarci nel 1989 ~ come ho ripetutamente chiesto ~ almeno una tranche di

400 miliardi, perchè le decisioni del Ministro del tesoro di ricorrere al mercato
estero si devono collocare nel quadro coerente di tutta la politica monetaria,
alla quale poi egli è preposto per gli aspetti di sua competenza.

Prendendo fior da fiore, vorrei soffermarmi su una lettera dell'onorevole
De Mita, citata dal senatore Fabbri, che tuttavia a me non è mai giunta. Essa
concerne il regolamento n. 355. Devo approfittare di questa occasione per
ricordare ai colleghi che il regolamento n. 355 nella prospettiva della riforma
dei fondi strutturali era destinato a scomparire. Invece un Ministro
meridionale, siciliano per l'esattezza, ha ottenuto la proroga di quel
regolamento almeno a tutto il 1990; si tratta di un Ministro meridionale e
siciliano che non fa mai discorsi di bottega o di campanile, anche se non
rinuncià~ mai alla difesa degli interessi della sua terra. Egli si rende conto che
quello è uno strumento fondamentale per i problemi del settore agro~
alimentare. Tuttavia devo dire al senatore Fabbri che i mezzi a disposizione
sono purtroppo pochi. Nelle attribuzioni delle quote FEOGA l'Italia ha subìto
una caduta e siamo passati da 136 miliardi del 1986 ad 87 miliardi del 1987,
anche se siamo risaliti nel 1988 a 100 e più miliardi.

Le ultime due questioni da affrontare concernono il sistema agroalimen~
tare e quello dell'IV A zootecnica.

Per
~

quanto concerne il primo aspetto, ho già anticipato qualche
considerazione parlando della cooperazione. In questo settore continuiamo a
muoverci molte volte con giochi verbalistici e forse in qualche misura con
provincialismo. Il problema è molto più serio di quanto non si voglia
immaginare, perchè in una fase di internazionalizzazione dell'economia e del
sistema agroalimentare, dovuta soprattutto alla presenza di multinazionali e
di grandi concentrazioni finanziarie, il problema del controllo del mercato
agroalimentare è importantissimo.

Sono rimasto estremamente sorpreso ieri negli Stati Uniti quando,
sfogliando il «New York Times» della domenica mattina, ho visto che, per



Senato della Repubblica ~ 95 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 13

esempio, la ditta Del Monte fa la pubblicità dei beni da lei prodotti in altri
Paesi con la bandiera tricolore e citando i pomodori pelati italiani. Qui sta il
problema dell'agroalimentare: alcune nostre produzioni possono stare sul
mercato internazionale, laddove esso recupera fasce di consumo sempre più
ispirate a ragioni di stile, di livello e di qualità.

Sono reduce da un'importante manifestazione sul vino a New York e
sono tornato estremamente soddisfatto perchè in una fase in cui il mercato
americano si stava restringendo per il vino italiano, ho dovuto constatare che
perdiamo quote di mercato in produzioni non di qualità, mentre il vino
italiano di qualità finalmente sfonda la barriera del suono, se così si può dire,
ed entra nella fascia dei consumi dei ceti che possono pagare per una
bottiglia di vino anche 7 o 10 dollari invece che 3/4 di dollaro. Cosa fare al
riguardo? Non è che il Governo, al di là di qualche misura di carattere fiscale
di tipo agevolativo, può segnare una linea precisa. Ho sentito chiedere cosa fa
il Ministro: il Ministro non si può mettere a giocare con le scatole cinesi delle
industrie italiane agroalimentari. La linea seguita dal Ministro è stata anzi
quella della discrezione e del riservo. So farmi i fatti miei e non metto il dito
nella trattative degli altri. Non mi interessano le trattative tra le cooperative e
neppure tra gli industriali del latte e qualche cooperativa. Queste trattative
devono rispondere a logiche di mercato, a logiche proprie e il Ministro ha
solo il dovere di registrarle perchè le deve esporre nel momento in cui
l'ordinamento gli consente interventi ed è quindi chiamato ad applicarle.

Come ho detto prima a proposito della cooperazione dovremo giungere
alla definizione di uno strumento che consenta agevolazioni fiscali, crediti
agevolati per tutti i programmi di integrazione e di concentrazione e per tutti
i programmi di riorganizzazione e ristrutturazione dei diversi segmenti del
sistema. Considero, sotto questo profilo, positiva la decisione del CIPI di
tenere la SME nell'area delle partecipazioni statali. Sono contento della
presenza del collega Cimino che può testimoniare come sia prevalso
l'indirizzo, di intesa con il ministro Formica, di vincolare questa permanenza
a tal uni criteri. Sarebbe assurdo che una azienda di questo tipo si proponga
obiettivi che non siano quelli del piano agricolo alimentare nazionale,
secondo coerenza con gli indirizzo della politica agricola nazionale, relativi
al sistema agroalimentare e all'esigenza di intervenire in modo privilegiato
per il Sud, essendo la situazione del Sud quella più debole sotto il profilo
della presenza di un apparato industriale di conservazione e trasformazione.

L'ultima questione riguarda l'IV A zootecnica. Man mano che la
discussione sul disegno di legge finanziaria procedeva alla Camera dei
deputati, è stata sollevata in sede governativa (ma non nelle forme proprie di
una decisione del Consiglio dei Ministri) l'idea di ritoccae l'aliquota IVA. Ho
fatto presente al Presidente del Consiglio, al Ministro del tesoro e al Ministro
delle finanze la mia assoluta contrarietà. In presenza del Presidente
dell'OCSE siamo rimasti d'accordo che non sarebbe stata toccata l'IV A
zootecnica. Mi dispiace che il ministro Colombo, senza avermi consultato,
abbia presentato un emendamento che modifica l'IV A zootecnica, tra l'altro
introducendo un elemento di irrigidimento assolutamente inopportuno, in
quanto la procedura di determinazione dell'aliquota IVA è attribuita per
legge ad un decreto amministrativo di intesa tra il Ministro dell'agricoltura e
il Ministro delle finanze. L'emendamento introdotto all'articolo 2 del disegno
di legge finanziaria salta questa procedura, determinando un errore grave
perchè può darsi che per ragioni di mercato o per ragioni fiscali di qui a
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qualche mese sopraggiunga l'esigenza di una modifica in alto o in basso.
Comunque era mio avviso che sarebbe stato giusto toccare l'aliquota IVA in
un contesto più generale, quello annunciato dal Governo per l'inizio di
gennaio. Invece si è preferito fare in altro modo; io ho fatto dichiarazioni di
dissociazione e in questa sede voglio precisare che tutto è accaduto senza il
mio consenso e senza una decisione collegiale. Questo spiega anche qualche
presa di posizione che ho compiuto nei confronti di un mio collaboratore, di
un sottosegretario. Capisco la posizione di un sottosegretario vicino
all'organizzazione della Coldiretti nel momento in cui è sorta una questione
in Parlamento, la capisco nel senso che questa posizione era la reazione, non
so se giusta o sbagliata, comunque, naturale e comprensibile rispetto ad un
atteggiamento di chiusura. Se altre modifiche interverranno per quanto
riguarda il disegno di legge finanziaria, ritengo che bisognerà rivedere anche
questo punto e preliminarmente dichiaro il mio favore all'iniziativa
formalizzata dalla Commissione agricoltura per emendamenti presso la
Commissione bilancio.

Vi chiedo scusa, onorevoli senatori, per questo mio lungo intervento, per
la sua incompletezza e anche per qualche accento polemico che comunque
non è mai rivolto a nessuno di voi, verso i quali ho il massimo rispetto. Ho già
detto nella seduta di giovedì scorso che il mio rapporto nei confronti del
Parlamento e delle Commissioni è ispirato dalle regole proprie di un
rapporto corretto tra Governo e Parlamento. Se ho dovuto fare qualche
precisazione che qualche volta può essere sembrata fuori luogo ~ ma non lo

era certamente nella sostanza ~ è stato per il bisogno di replicare con

disdegno a qualche polemica inopportuna. All'interno del Governo sono
impegnato coerentemente nell'applicazione del programma e la linea che
concretamente porto avanti è quella del Governo e, se dovessero esserci
problemi politici, sono pronto a prenderne atto, non a prenderne atto
personalmente perchè non vi sarà mai nessuna decisione di carattere
personale, ma a prenderne atto nelle sedi competenti di maggioranza e di
Governo per le verifiche e i chiarimenti che sono necessari. Quel che mi
sembra estremamente improduttivo è animare una polemica che oggi non è
utile. Il passaggio che si sta vivendo è delicato e complesso; siamo chiamati
ad affrontare compiti difficili, anche revisioni culturali e politiche a volte
ardue. Per questo è necessaria una maggiore disponibilità al confronto
costruttivo più che alla polemica distruttiva.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio compiacimento per la relazione e
per la replica del relatore e per le proposte avanzate nonchè per la
consapevolezza emersa delle comuni responsabilità che imporrebbero di
abbandonare inutili polemiche le quali, anzichè giovare, finiscono per
nuocere all'agricoltura e agli interessi degli operatori agricoli. La complessi~
tà dei problemi vecchi e nuovi che la internazionalizzazione dei mercati ci
impone di affrontare con soluzioni non anguste, concordate con gli altri
partners comunitari e non solo comunitari, non è differibile in quanto è
necessario evitare nell'agricoltura l'innesto di speculazioni polemiche e
personalistiche, le quali non apporterebbero nulla di concretò e servirebbero
solo ad alimentare le tensioni con il rischio di stornare l'attenzione dalla
serietà del problema. Il mondo politico in tal uni settori fa spesso carico
all'agricoltura di inadempienze a livelli produttivi, data l'imponenza del
deficit. Circa le metodiche di produzione qualcuno ha rozzamente scritto che
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l'agricoltura inquina più dell'industria e che vi è scarsa attenzione alla tutela
dell'ambiente e del territorio, come se l'agricoltura non fosse per prima
interessata a salvaguardare l'ambiente e come se non fosse per prima
danneggiata dall'inquinamento. Le inadempienze in realtà o non sussistono o
hanno cause remote e spesso dipendono da fattori esterni e da esigenze di
politica internazionale.

Piena adesione intendo esprimere, per quanto riguarda la mia parte
politica, all'azione del Ministro confortandolo a continuare nella coerente,
tempestiva ed efficace difesa delle ragioni italiane nelle sedi internazionali e
nella gestione della politica interna. Di certo egli terrà conto delle
sollecitazioni, delle critiche e delle proposte che da ogni parte sono state
avanzate. Teniamo peraltro conto che si tratta di un lavoro difficile e ingrato
quello che il Ministro sta svolgendo. Una critica costruttiva e fondata su
valutazioni politiche, circa i problemi di affrontare, concorrerà al successo
della sua iniziativa e in tal senso si impegna la Commissione, pur nella
diversità dei compiti che spettano al Governo e al Parlamento.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.
Il primo è dei senatori Calvi, Pizzo e Ricevuto. Ne do lettura:

«La 98 Commissione permanente del Senato,

premesso che la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia
del Lussemburgo, con la quale è stata di fatto dichiarata sovradimensionata
l'aliquota IVA del14 per cento per i prodotti zootecnici, è la conseguenza di
una politica di arroccamento del Ministero dell'agricoltura che ha preferito
incorrere in una condanna certa piuttosto che ridurre unilateralmente tale
aliquota al12 per cento, con ciò rifiutando una soluzione meno penalizzante
per gli allevatori ma politicamente impopolare;

considerato che, posteriormente a tale condanna sono cambiati alcuni
parametri importanti, in particolare: dallo luglio 1988 l'aliquota IVA
ordinaria è passata dal 18 al 19 per cento e dalla gennaio 1989 l'IV A sui
mangimi e cereali lieviterà dal 2 al 4 per cento. Queste lievitazioni
comporteranno per gli imprenditori zootecnici un aumento reale di circa 2
punti dell'imposta pagata sugli acquisti, modificando quindi in negativo il
complesso dei numeri utilizzati per il calcolo dell'IV A zootecnica;

considerato che l'attuale livello dellO per cento proposto per l'IV A
zootecnica, verrebbe ad essere penalizzante per gli imprenditori del settore
ed in particolare per quelli più attivamente presenti sul mercato;

considerata l'attuale insufficienza della produzione zootecnica italiana
che, per carne bovina e latte, non riesce ad a~sicurare il 70 per cento del
consumo nazionale, ritenuta di conseguenza la necessità di sostenere almeno
gli attuali livelli di produzione;

ritenuto che detto sostegno non può nè deve tradursi in forme di
intervento specifiche, ma deve consistere in un più generale equo livello dei
prezzi di mercato alla produzione; ritenuto che questo obiettivo è
conseguibile correggendo l'attuale livello proposto per l'IV A zootecnica dal
10 al 12.per cento, con ciò restituendo agli allevatori la sola quota di
maggiore IVA che pagheranno sui mezzi di produzione, senza disattendere nè
nello spirito nè nella lettera, la sentenza della Corte di Giustizia del Lus-
semburgo,
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impegna il Governo:

a modificare la disposizione che riduce l'IVA al 10 per cento,
stabilendosi invece la riduzione graduale al 12 per cento».

(0/1442/1/9) CALVI,PIZZO, RICEVUTO

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo esprime
parere contrario.

CASCIA. Vorrei, signor Presidente, che fosse chiarita una questione
pregiudiziale, perchè vi sono altri ordini del giorno che riguardano il
problema dell'IV A zootecnica. Vorrei conoscere a tale proposito la posizione
della maggioranza, perchè si invita il Governo a correggere ciò che è stato
approvato alla Camera dei deputati, non solo per ragioni di equità. La
fissazione ex lege della percentuale di compensazione dell'IV A irrigidisce una
situazione che non può essere irrigidita. Se si intende presentare un ordine
del giorno che impegni il Governo a modificare la norma introdotta nel
disegno di legge finanziaria, siamo favorevoli; se invece si intendono fissare
negli ordini del giorno percentuali, ci troveremmo di fronte all'incertezza su
quale si dovrà votare, se l'ordine del giorno presentato dal senatore Calvi
oppure quello del relatore Diana o altri ordini del giorno come il nostro, che
per ciò che riguarda la zootecnia chiede una serie di impegni. Bisogna
insomma fare chiarezza preliminare. Noi comunque intendiamo impegnare
il Governo, per formalizzare poi un emendamento in Commissione bilancio e
in Aula, se ci sarà necessità di farIo; voteremo quindi solo a favore dell'ordine
del giorno presentato dal Gruppo comunista.

VERCESI. Vorrei ricordare che sul problema dell 'IV A zootecnica c'è
stato un consenso generalizzato all'interno di questa Commissione. Vi è stata
solo la perplessità relativa alla proposta di chiedere la soppressione del
secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, e forse
sarebbe stato meglio così, oppure di aumentare dallO al 12 per cento la
percentuale di compensazione. Per solidarietà abbiamo ritenuto opportuno
riferirci al 12 per cento; gli ordini del giorno che vanno in questa direzione
non si possono rifiutare, a meno che non si abbia la certezza che in Aula si
ottenga l'approvazione dell'emendamento.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Mi sembra che gli ordini del giorno riguardino tutto sommato
la stessa materia, che si tratti di richieste pressochè analoghe e che, nella
premessa, differiscano le considerazioni con qualche nota forse, diciamo coì,
un po' polemica. Occorrerebbe evitare la polemica e mirare ad un risultato.
Mi sembra che l'ordine del giorno n. 0/1442/16/9, che tra l'altro porta la mia
firma, non perchè è stato anche da me presentato, nella parte descrittiva
praticamente faccia proprie le considerazioni contenute in altri ordini del
giorno, impegnando il Governo a rivedere radicalmente la decisione
adottata, operando nel senso di una moderata riduzione della percentuale di
compensazione in misura non superiore a uno o due punti percentuali. Si
darebbe in questo modo l'indicazione di una volontà generalizzate della
Commissione agricoltura. Chiederei, pertanto, a tutti i colleghi di apporre la
propria firma al mio ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Do pertanto lettura dell'ordine del giorno, presentato dai
senatori Diana ed altri, n. 0/1442/16/9:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

rilevato che:

da molti anni gli allevamenti zootecnici nazionali soffrono di una
crisi strutturale che ne mette ormai in dubbio la stessa sopravvivenza;

la sempre più pressante concorrenza esercitata dal prodotto
proveniente da alcuni Stati europei trova la sua giustificazione principale nei
minori costi di produzione, nelle diverse strutture aziendali, nella capacità
commerciale di organizzare l'offerta, nonchè nell'utilizzo, talvolta spregiudi-
cato, delle normative CEE e nazionali;

in Italia è gravissima la crisi che colpisce da tempo gli allevamenti
bovini da carne: a fronte di quotazioni pressochè stazionarie negli ultimi anni
diminuisce l'offerta in conseguenza delle sensibili riduzioni delle nascite;

altrettanto grave la situazione nel settore suinicolo, che ha registrato
una diminuzione delle quotazioni tra giugno 1987 e gennaio 1988, valutabile
mediamente al 24 per cento, sotto l'incalzare di una crescente offerta,
soprattutto dall'Olanda, che tra l'altro va a soddisfare la fase espansiva dei
consumi interni;

la situazione nell'intero comparto zootecnico è tale da non
permettere in assoluto ulteriori aggravi dei costi di produzione, ma rende
piuttosto necessario ed improcrastinabile un programma di interventi che lo
metta in grado di competere meglio con il grande mercato comunitario;

in tale contesto, la recente approvazione, alla Camera dei deputati di
una riduzione allO per cento della percentuale di compensazione IVA per i
bovini, suini e latte, provoca un pesantissimo contraccolpo sulla già precaria
economia della nostra zootecnia, recando agli allevatori un danno stimabile
in circà 560 miliardi;

va evidenziato che la suddetta misura di sostegno per la zootecnia
aveva consentito di limitare le importazioni e di non ulteriormente aggravare
la bilancia agroalimentare;

a ciò si aggiunga l'aumento dell'aliquota IVA dal 2 per cento al 4 per
cento, annunciata dal Ministero delle finanze, che dal 1989 comporterà un
sensibile aumento dell'onere fiscale sugli acquisti di prodotti largamente
impiegati in tutte le attività di produzione (mangimi, feritilizzanti, sementi,
eccetera),

impegna il Governo:

a rivedere radicalmente la decisione adottata, operando nel senso di
una moderata riduzione della percentuale di compensazione in misura non
superiore a 1 o 2 punti percentuali».

(0/1442/16/9) DIANA, MICOLlNI, MORA, ZANGARA, VERCESI,

PERRICONE, CARTA, COVELLO

Il relatore ha fatto una proposta che proceduralmente comporta il ritiro
degli altri ordini del giorno sull'IV A zootecnica. Ricordo che nella seduta di
ieri anche il senatore Cascia ha presentato sulla materia il seguente ordine
del giorno:



Senato della Repubblica ~ 100 ~ X Legislatura

98 COMMISSIONE 1442-1443 ~ Tab. 13

«La 98 Commissione permanente del Senato,

in considerazione:

1) della carenza di una politica zootecnica nazionale e degli effetti
negativi di quella comunitaria poggiante sulle quote fisiche di produzione;
della insufficiente politica rivolta all'ammodernamento delle strutture; della
scarsa attenzione alla qualità dei prodotti, situazione che crea di conseguenza
una congenita difficoltà a limitare il deficit agroaIimentare;

2) che lo stato dell'intero comparto zootecnico è tale da non
permettere ulteriori aggravi dei costi di produzione, rendendo necessario un
programma di interventi che lo metta in grado di competere meglio con il
grande mercato comunitario;

3) che si può conseguire tale risultato esaltando la peculiarità di
prodotto e di tecnologie produttive che devono essere promosse e sviluppate
con adeguati investimenti e con il sostegno delle economie esterne alle
aziende mediante adeguati servizi e con la valorizzazione in Italia e all' estero
del prodotto nazionale;

4) che si impone un forte impegno per la bonifica sanitaria degli
allevamenti ed un adeguato sostegno alla riduzione dell'impatto ambientale
con la introduzione di nuove tecnologie produttive e conseguenti modifiche
strutturali;

considerato altresì

il prospettarsi di aggravi di costi di derivazione fiscale sia riferiti a
riduzioni di compensazioni IVA che ad aumenti di aliquote su prodotti
largamente impiegati nella produzione,

impegna il Governo:

a) ad interventi a livello nazionale e comunitario in campo strutturale
che esaltino la qualità del prodotto italiano anche attraverso linee di credito
agevolato per attenuare lo svantaggio esistente sui costi di alimentazione, con
la concessione di un premio lineare sulla incorporazione dei cereali nei
mangimi; che incidano nella bonifica sanitaria e nell'adeguamento produtti~
vo teso alla salvaguardia ambientale;

b) ad interventi tesi ad alleggerire i costi di produzione nel sostegno
delle economie esterne, specie col potenziamento della rete dei servizi, sia
con compensazioni di più equa incidenza fiscale sui pannelli di soia e sui
prodotti per la profilassi (aliquota IVA dal 9 al 4 per cento) nonchè sulle fonti
energetiche utilizzate in agricoltura;

c) a modificare la disposizione che riduce l'IV A zootecnica allO per
cento, stabilendola al 13 per cento».

(0/1442/5/9) CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETIO, TRIPODI

CALVI. Riguardo all'ordine del giorno da noi presentato, quello che
sorprende nelle dichiarazioni del ministro Mannino è la richiesta di superare
alcune punte ritenute polemiche. Io mi sono sentito al di fuori di queste
punte polemiche. La mia preoccupazione era quella di rafforzare la politica
del Governo e del ministro Mannino, questo è il mio obiettivo. Non si
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debbono trarre le conseguenze che ha tratto il Ministro il quale, sulla base di
una premessa, si è poi dichiarato contrari~ all'ordine del giorno, ad un
obiettivo che credo debba essere posto in termini generali.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. A conclusione del
mio intervento ho affermato che avrei espresso parere favorevole ad un
ordine del giorno della Commissione sul problema dell'IV A zootecnica. Sono
contrario invece all'affermazione circa la politica di arroccamento del Mini~
stero.

CALVI. È stato. comunque opportuno il suo comportamento, signor
Ministro, per superare il provvedimento del Ministro delle finanze che non
concorre certamente allo sviluppo del settore.

CASCIA. Avendo presentato nella seduta di ieri un ordine del giorno
sullo stesso argomento, vorrei avere un chiarimento: il relatore propone di
ritirare gli altri ordini del giorno sulla materia?

PRESIDENTE. Il relatore propone di votare l'ordine del giorno che ha
presentato, con la firma di tutti gli altri componenti della Commissione, che
naturalmente, in questo caso, diventerebbe ordine del giorno dell'intera
Commissione.

CASCIA. Signor Presidente, siamo favorevoli alla proposta di un ordine
del giorno della Commissione, di un ordine del giorno unitario sottoscritto
da tutti.

Tuttavia riguardo a questo problema sono sorte diverse questioni, una
anche di legittimità, cioè se la questione dell'IV A possa essere irrigidita
all'interno di una norma della legge finanziaria o meno. Il problema allora si
sposta: non riguarda solo la misura dell'IV A zootecnica, ma concerne la
legittimità stessa che questa norma sia nella finanziaria.

Ritengo pertanto che l'ordine del giorno del relatore possa essere votato
da tutti se, anzìchè stabilire le percentuali, impegna il Governo ad eliminare
tale norma.

PRESIDENTE. Non credo che l'ordine del giorno possa essere formulato
in questi termini.

Dal punto di vista procedurale la proposta del senatore Diana è
abbastanza flessibile, e può quindi contemplare le varie esigenze. La
Presidenza, da parte sua, non può che invitare gli onorevoli senatori a
concordare sul testo o ad insistere nella presentazione dei propri ordini del
giorno.

L'ordine del giorno del senatore Diana, se da voi condiviso, può
costituire una base di proposta unitaria. Se vi sono proposte di modificare
tale testo, possono essere rivolte ai presentatori ora oppure dopo una breve
sospensione dei lavori, se si riterrà necessaria. In ogni caso, la Presidenza
intende conoscere se i presentatori di ordini del giorno li ritirano, o insistono
per la votazione non intendendo confluire nella votazione di un unico ordine
del giorno a nome della Commissione.

CALVI. Signor Presidente, ritiro il mio ordine del giorno n. 0/1442/1/9.
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DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Signor Presidente, se lei mi consente vorrei richiamare
l'attenzione dei colleghi sulle parole: <<impegna il Governo a rivedere
radicalmente la decisione adottata muovendosi nel senso di una moderata
riduzione». Non si dice come ciò debba avvenire, se per decreto o per legge,
e non si fissa una percentuale, ma si stabilisce che ciò avvenga «in misura
non superiore a 1 o 2 punti percentuali». Tenuto conto della sentenza della
Corte di giustizia, un~a riduzione dovrebbe essere comunque apportata.

CASCIA. Si potrebbe introdurre un inciso dopo la parola «adottata», che
dica: stralciando dalla legge finanziaria la materia e operando nel senso di
una moderata riduzione.

PRESIDENTE. Come prima dicevo, a me sembra che la proposta del
senatore Diana sia talmente flessibile che non escluda neanche questa possi~
bilità.

CASCIA. Non la esclude, ma non la menziona.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Sarei del parere di non dare una impostazione così rigida
perchè proprio per quell'inciso l'ordine del giorno potrebbe rischiare di non
essere accolto. Tutto sommato, è meglio lasciare l'ordine del giorno nella sua
formulazione attuale, sulla quale vi è un consenso generalizzato, dando al
Governo la possibilità di operare in un senso o nell'altro, per legge o per
decreto.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. La soluzione
suggerita dal senatore Diana è quella più utile, perchè lascia impregiudicata
la questione strumentale.

Probabilmente, l'emendamento cui si dovrebbe arrivare in Commissione
bilancio è puramente soppressivo della norma introdotta con un emenda~
mento all'articolo 2 dalla Camera.

In tal modo si ripristina la procedura del decreto amministrativo.

PRESIDENTE. Senatore Cascia, insiste per il mantenimento dell'ordine
del giorno Oj1442j5j9?

CASCIA. No, signor Presidente, ritiriamo il nostro ordine del giorno, e
voteremo quello presentato dal senatore Diana.

Tuttavia, continuiamo a ribadire che la questione sollevata dal Ministro
circa la necessità di stralciare dalla finanziaria la modifica introdotta dalla
Camera, rafforza il nostro convincimento che non si debba arrivare ad un
emendamento alla legge finanziaria che riduca di 1 o 2 punti percentuali
l'aliquota IVA, ma ad un emendamento che sopprima quella norma.

Ci troviamo certo in difficoltà perchè i tempi sono assai ristretti e quindi
la Commissione si trova certo a disagio nel dover decidere frettolosamente.

Pertanto, decidiamo di votare l'ordine del giorno del senatore Diana con
queste riserve, che ribadiamo ancora una volta e che solleveremo in sede di
Commissione bilancio, e, se ce ne sarà bisogno, anche in Aula.
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MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Come ho già detto nel
mio precedente intervento, il mio parere sull'ordine del giorno
n. 0/1442/16/9, presentato dal senatore Diana ed altri senatori, è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1442/16/9, presenta~
to dal senatore Diana ed altri senatori, sul quale abbiamo ora registrato
l'unanime posizione favorevole dei Gruppi presenti in Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 0/1442/2/9, presentato dal
senatore Tripodi e da altri senatori, di cui do lettura:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

rilevato che è in atto nell'agricoltura italiana un'azione generalizzata
dei proprietari concedenti diretta alla espulsione in massa dei contadini con
rapporto di colonìa parziaria e di compartecipazione agraria di piccoli poderi
coltivati e spesso trasformati dalla famiglia colonica che attraverso diverse
generazioni conduce il fondo;

constatato anche che quasi tutti gli ex proprietari di fondi condotti da
contadini con rapporto di enfiteusi o di colonìa migliorataria, affrancati in
applicazione della legge n. 607 del 1966, richiedono la restituzione del fondo
acquisito dal coltivatore 16~20 anni or sono a seguito del relativo versamento
dell'importo dovuto e all'emissione di un regolare decreto pretorile;

tenuto conto che i fondi affrancati sono stati successivamente,
totalmente trasformati a spese del coltivatore;

considerato che l'attacco dei proprietari ai coloni e agli ex enfiteuti ha
Io scopo preciso di annullare diritti ormai consolidati dai contadini,
causando legittime tensioni e conseguenze pericolose per le categorie
agricole interessate ed effetti dannosi per l'economia agricola, in considera~
zione del fatto che la presenza dei piccoli coltivatori nelle campagne
meridionali rappresenta in modo rilevante una esigenza sociale ed eco~
nomica,

impegna il Governo:

1) a voler predisporre rapidamente la modifica degli articoli 29 e 31
della legge n. 203 del 3 maggio 1982, allo scopo di riconoscere il diritto di
permanenza della piccola colonìa appoderata indipendentemente dall'età
della famiglia colonica e dal reddito ricavato;

2) a voler promuovere misure legislative che legittimano in modo
definitivo le affrancazioni realizzate in virtù del decreto del Pretore che ha
assegnato il fondo all'enfiteuta o al colono miglioratario senza alterare il
costo definito con lo stesso decreto».

(0/1442/2/9) TRIPODI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, SCIVOLETIO

TRIPODI. Signor Presidente, l'ordine del giorno da noi presentato si
illustra da sè. Esso riguarda un problema assai importante che concerne il
Mezzogiorno d'Italia.
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Abbiamo perclO chiesto al Governo di impegnarsi nel senso di
riconoscere il diritto di permanenza della piccola colonia e di voler
promuovere misure legislative che legittimino in modo definitivo le
affrancazioni relizzate in virtù del decreto del pretore.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabeila n. 13 e sul disegno
di legge n. 1442. Signor Presidente, già nella mia replica ho fatto presente che
questo discorso non si inquadra assolutamente nella materia trattata dal
disegno di legge finanziaria e dal bilancio. Non vorrei che fossero introdotti
argomenti che appesantiscano i documenti finanziari.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e foreste. Pregherei il senatore
Tripodi e gli altri proponenti dell'ordine del giorno n. 0/1442/2/9 di volerIo
ritirare. La Camera sta lavorando proprio alla definizione di un testo unifi-
cato.

PRESIDENTE. Senatore Tripodi, dopo aver ascoltato il relatore e il
Ministro, insiste per il mantenimento del suo ordine del giorno?

TRIPODI. Signor Presidente, insistiamo per la votazione del nostro
ordine del giorno, perchè riteniamo che il problema in esso affrontato sia,
come ho già detto, molto importante; esso riguarda decine di migliaia di con-
tadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1442/2/9, presenta-
to dai senatori Tripodi e altri.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 0/1442/3/9, presentato dal
senatore Tripodi e da altri senatori. Ne do lettura:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato che durante i periodi estivi gli incendi oltre a causare
immensi danni al patrimonio forestale provocano distruzioni di prodotti agri-
coli;

constatato che i danni all'agricoltura provocati dagli incendi determi-
nano conseguenze gravissime ai redditi dei produttori agricoli e all'eco-
nomia,

impegna il Governo:

a predisporre le dovute misure per assicurare la copertura finanziaria
ad un provvedimento legislativo per la tutela del terreno agricolo dagli in-
cendi».

(0/1442/3/9) TRIPODI, CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops,

MARGHERITI, SCIVOLETTO

TRIPODI. Anche questo ordine del giorno riguarda un problema assai
importante, quello cioè degli incendi che provocano conseguenze gravissime
per l'agricoltura. È da circa un anno che è all'attenzione della Commissione
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un disegno di legge su questa materia, che però non abbiamo approvato
perchè ha incontrato resistenze e non ha avuto gli opportuni sostegni da
parte del Governo. Si tratta di un problema che ogni anno si ripresenta con
grande forza, relativo ai danni e alle conseguenze causati all'agricoltura.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella n. 13 e sul disegno
di legge n. 1442. Signor Presidente anche io come il senatore Tripodi avverto
l'importanza del problema affrontato nell'ordine del giorno dei colleghi. Ho
infatti presentato, assieme ad altri colleghi, anche io un ordine del giorno in
cui però oltre ad affrontare questo elemento invitiamo anche il Governo ad
individuare le fonti di copertura per alcuni disegni di legge sui quali la nostra
Commissione si è espressa favorevolmente ma rispetto ai quali la
Commissione bilancio ha formulato delle riserve.

Per l'economia dei nostri lavori sarebbe forse preferibile presentare un
unico ordine del giorno che riguardi le varie problematiche sulle quali siamo
fermi per mancanza di copertura. E chiedo pertanto al collega Tripodi di
voler aderire al nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno n. 0/1442/17/9, presen~
tato dai senatori Diana ed altri:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

atteso il rilievo attribuito a provvedimenti in corso di esame presso le
Commissioni di merito,

impegna il Governo:

ad una sollecita individuazione delle fonti di copertura, peraltro
modeste, per i citati provvedimenti: documento n. 659 Senato "Tutela dei
terreni agricoli dagli incendi"; documento n. 970 Senato "Disciplina fiscale
dell'agriturismo"; documento 487 Senato "Attività delle imprese vivaistiche".

All'approvazione dei richiamati disegni di legge la Commissione annette
fondamentale importanza stante l'impatto positivo degli stessi in relazione
allo svolgimento delle attività agricole e di attività connesse».

(0/1442/17/9) DIANA, MICOLlNI, MORA, ZANGARA, VERCESI,

PERRICONE, CARTA

TRIPODI. D'accordo, noi ritiriamo il nostro ordine del giorno e
aderiamo a quello presentato dal senatore Diana.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Esprimo parere
favorevole sull'ordine del giorno n. 0/1442/17/9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1442/17 /9, presenta~
to dal senatore Diana e da altri senatori, sul quale riscontro unanime favore
dei membri della Commissione.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n.0/1442/4/9 dei senatori Tripodi, Cascia,
Casadei Lucchi, Lops, Margheriti e Scivoletto. Ne do lettura:
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«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato che gli indirizzi di politica economica e i pesanti tagli
proposti dal Governo contenuti nella finanziaria 1989 penalizzano gravemen~
te il comparto agroalimentare ed esprimono una linea fortemente antimeri~
dionalista;

ritenuto che lo slittamento di 12.000 miliardi dei finanziamenti previsti
dalla legge n. 64 del 1986 aggraverà ulteriormente la situazione del
Mezzogiorno ed in particolare l'agricoltura meridionale già marginalizzata;

rilevato che il taglio dei finanziamenti destinati al Mezzogiorno oltre a
rendere ancora più marcata la inferiorità competitiva dell'agricoltura
meridionale priverà migliaia di disoccupati della possibile occupazione e i
produttori di redditi migliori,

impegna il Governo:

a voler ripristinare per il 1989 i 12.000 miliardi di finanziamento
previsti per il Mezzogiorno dalla legge sull'intervento straordinario».

(0/1442/4/9) TRIPODI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, SCIVOLETTO

TRIPODI. Noi annettiamo grande importanza a tale ordine del giorno e
del resto lo stesso relatore nei suoi precedenti interventi ha delineato le
conseguenze che la decisione di far slittare il finanziamento previsto con la
legge n. 64 del 1986 comporterà per il Mezzogiorno. Noi riteniamo che non si
possa operare ulteriormente contro il Meridione del nostro Paese sottraendo
un finanziamento ad esso destinato per legge e chiediamo che il Governo
riveda la sua posizione ripristinando per il 1989 i 12.000 miliardi di
finanziamento previsti per il Mezzogiorno dalla legge sull'intervento straor~
dinario.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Signor Presidente, su questo ordine del giorno possiamo
soltanto rimetterci al parere del Ministro.

Risulta infatti a tutti chiaro ed evidente che sottrarre finanziamenti al
Mezzogiorno in questo momento è estremamente grave e compromettente
per l'azione che tutti noi abbiamo interesse a svolgere, soprattutto
considerando i maggiori impegni che riguardano proprio l'àgricoltura.
D'altro canto però mi è sembrato di comprendere dalla lettura dei
documenti che ci sono stati sottoposti che lo slittamento agli esercizi
successivi era determinato dal fatto che si riteneva che in questa fase le
somme previste non sarebbero state spendibili, in quanto mancavano gli
idonei strumenti legislativi e le opportune procedure amministrative per
poterle impegnare nell'anno prossimo. Si è quindi considerato opportuno e
necessario, per non aumentare i residui passivi, far slittare il finanziamento
all'anno seguente. Pregherei pertanto i colleghi di rimettersi alle considera~
zioni del Governo, perchè evidentemente il relatore non può esprimere un
proprio parere su questo.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non posso che
ritrovarmi nelle parole dette dal senatore Diana. Se la Commissione insisterà
sull'ordine del giorno io dovrò esprimere parere contrario su di esso.
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TRIPODI. Noi insistiamo. Non ci sembra possibile infatti denunciare da
una parte i riflessi negativi che potranno determinarsi a carico del
Mezzogiorno a causa di questa scelta e nello stesso tempo non essere
favorevoli e ripristinare la spesa che già era stata prevista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1442/4/9, presenta~
to dal senatore Tripodi e da altri senatori.

È approvato.

Ora dovremo passare all'esame dell'ordine del giorno n.O/1442/12/9,
già illustrato nel corso della discussione generale, di cui do nuovamente
lettura:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

premesso che nella tabella A (importi da iscrivere in relazione alle
autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali) della finanziaria 1989 è
previsto ~ tra l'altro ~ lo slittamento al 1991 (!) del finanziamento per 12 mila

miliardi stanziato in forza della nota legge n. 64 del 1986 per gli interventi nel
Mezzogiorno;

è arcinoto che una non proprio marginale percentuale del suddetto
stanziamento spetta al settore primario tuttora afflitto da notevoli carenze
strutturali (irrigazione - viabilità - trasformazione);

la giustificazione che viene addotta fa riferimento a criteri obiettivi di
prevedibilità in ordine alla capacità di spesa della gestione. Non si tiene, così,
in alcun conto tutta la produzione progettuale già acquisita ed in avviata fase
istruttoria e, soprattutto, si opera un indiscriminato assiemaggio in ordine
alla vastissima gamma degli interventi finanziabili (agricoltura - industria ~

terziario) ,

invita, pertanto, il Governo:

a rivedere la manovra rimodulativa sopradescritta nel senso ~ almeno
~ di garantire il sollecito finanziamento delle iniziative già progettate e in

corso di istruttoria concernenti interventi nel comparto agricolo».

(0/1442/12/9) BUSSETI

Stante l'assenza del presentatore lo dichiaro decaduto.
Segue il seguente ordine del giorno n.0/1442/6/9, anche esso già

illustrato nella seduta precedente:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato:

che a distanza di oltre 4 anni il Piano bieticolo saccarifero nazionale
non ha trovato applicazione nel Mezzogiorno del paese;

che tutto quanto scritto nella delibera del CIPE del 6 agosto 1987,
relativa alla ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero nel Mezzogior-
no e nel protocollo d'intesa firmato il 10 febbraio 1988, circa la costituzione
della Società unica saccarifera meridionale, è stato disatteso dal Governo
che, non dando garanzie, rischia di liquidare la bieticoltura meridionale;
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infatti:

grave e drammatica è la situazione dei produttori bieticoli, per effetto
delle mancate indicazioni produttive al Commissario del Gruppo saccarifero
veneto, per cui c'è da temere che le semine della campagna 1988-89 si
riducano del 15~20 per cento;

nulla è stato detto circa la definizione dei bacini bieticoli e
l'attribuzione della quota zucchero corrispondente agli ettari previsti dal
Piano per rendere competitiva la bieticoltura meridionale, anche alla luce
delle minacce provenienti dalla CEE, sulla riduzione della quota zucchero da
produrre in Italia e la ventilata chiusura di zuccherifici, soprattutto nel
Mezzogiorno, nonchè sulla riduzione e cancellazione degli aiuti nel settore,

impegna il Governo e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) ad assicurare la produzione dello zucchero corrispondente al
fabbisogno del Paese, a tenere conto delle quote da assegnare al Mezzogiorno
e a opporsi alle richieste riduttive della CEE, facendo valere anche il diritto
di veto;

b) a prorogare il commissariamento del Gruppo saccar:ifero veneto
oltre il 23 dicembre 1988, con i necessari poteri, al fine di garantire la
campagna bieticola 1988.1989;

c) a dare pratica attuazione al Piano bieticolo nazionale, costituendo
subito la Società unica saccarifera meridionale anche in virtù delle intese già
raggiunte tra i vari soggetti produttivi;

d) a riferire al Parlamento e alla Commissione agricoltura del Senato
su tutte le iniziative che il Governo è impegnato a prendere».

(0/1442/6/9) Lops, CASCIA, MARGHERITI, SCIVOLETTO,

CASADEI LUCCHI, TRIPODI

LOPS. Come lei ha ricordato, Presidente, l'ordine del giorno è già stato
illustrato. Desidero aggiungere però che. anche alla luce di quanto detto dal
Ministro, merita di essere accolto.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo accolgo
come raccomandazione.

LOPS. Ne prendo atto e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 0/1442/7/9 dei senatori
Cascia, Casadei Lucchi, Lops, Margheriti, Scivoletto e Tripodi.

«La 9a Commissione permanente del Senato~

considerata la necessità di aumentare le risorse finanziarie per le
operazioni di credito agrario di miglioramento al fine di favorire
l'ammodernamento dell'agricoltura italiana;

considerato che a fronte della domanda crescente di credito agrario
le risorse finanziarie sono insufficienti e più onerose del passato anche a
causa della abolizione del vincolo di portafoglio che assicurava agli istituti
speciali una provvista costante, e conseguentemente è aumentato il
ricorso a prestiti esteri il cui rischio di cambio è parzialmente garantito
dallo Stato;
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considerato che le leggi finanziarie del 1984, del 1986 e del 1988
autorizzano tali prestiti garantiti per un controvalore massimo di 4.000
miliardi entro il 1989, mentre a tutt'oggi il Governo ha concesso la garanzia e
quindi ha permesso la utilizzazione solo di 1.400 miliardi,

impegna il Governo:

ad assicurare la garanzia per gli anni 1988 e 1989 al fine di favorire la
totale utilizzazione del plafond previsto dalla legge».

(0/1442/7/9) CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, TRIPODI

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Signor Presidente, esiste un altro ordine del giorno da me
presentato assieme ad altri colleghi che più o meno verte sulla stessa
materia.

PRESIDENTE. Infatti, si tratta del seguente ordine del giorno
n.0/1442/18/9:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

rilevato che l'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ha
autorizzato la negoziazione sull'estero di prestiti, da destinare ad erogazioni
pluriennali in agricoltura, assistite dalla parziale garanzia pubblica del
rischio di cambio;

che tali erogazioni vanno a finanziare, in aggiunta alle disponibilità
ordinarie, gli investimenti agrari ed anche a sostenere il risanamento
finanziario delle imprese a seguito del degrado monetario che risultò
particolarmente intenso all'avvio degli anni '80;

che nel corso dell'88 quei prestiti sono stati pari a 400 miliardi di lire,
con una brusca riduzione rispetto ai 700 dell'87 sui 1.609 miliardi
complessivi di credito agrario di miglioramento;

che è di primaria importanza per il settore agricolo, prevedere che le
erogazioni nell'anno venturo, ancorchè suddivise in due tranches, non siano
globalmente inferiori a 700 miliardi di lire, poichè occorre alimentare
adeguatamente il flusso delle risorse destinate agli investimenti agrari,
necessari perl'adeguamento strutturale richiesto dalla riduzione delle
garanzie comunitarie;

che in tema di risanamento finanziario delle imprese occorre
considerare che alla fine dell'88 scadrà il provvedimento relativo alla
contribuzione in conto interessi (6 punti percentuali) a favore delle rate sui
mutui contratti tra il 10 gennaio ed il 31 dicembre 1984;

che l'ammontare di quei mutui di miglioramento agrario supera i
mille miliardi di lire e sono stati contratti a tassi che si attestano ora anche a
più di 15 punti percentuali in termini reali, un livello decisamente non
sopportabile, e che tali mutui potrebbero essere consolidati con la più sopra
ricordata disponibilità da contrarre sul mercato estero dei capitali,

impegna il Governo, per tali motivi:
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ad indicare esplicitamente nel comma 12 dell'articolo 2 la quota da
destinare all'agricoltura».

(0/1442/18/9) DIANA, MICOUNI, MORA, ZANGARA, , VERCESI,

PERRICONE, CARTA

CASCIA. Tra i due esiste una qualche differenza.

PRESIDENTE. Allora li prenderemo in considerazione separatamente.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Li accetto entrambi
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1442/7 /9, presenta~
to dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1442/18/9, presentato dal senatore
Diana e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno n.O/1442/8/9 che già è
stato illustrato nel corso della discussione generale:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato l'aggravarsi delle difficoltà della vitivinicoltura italiana in
conseguenza del gravissimo calo dei consumi, della mancata ripresa
dell'export, della politica comunitaria, ,del mancato adeguamento della
legislazione e dell'assenza di una seria politica di programmazione nazionale
nel settore,

impegna il Governo:

1) a ricontrattare in sede comunitaria i provvedimenti inerenti la
vitivinicoltura, in particolare quelli sulla distillazione obbligatoria e sulla
estirpazione dei vigneti che colpiscono in modo discriminante il nostro Paese
e ad operare con coerenza e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi della Comunità, in merito ai metodi di
produzione (arricchimento alcolico), ai controlli di qualità e genuinità ed ai
carichi fiscali (superamento delle accise);

2) a proporre al Parlamento proprie proposte di adeguamento del
decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 nonchè il testo unificato della
legislazione nazionale e della normativa comunitaria inerente la vitivinicol~
tura, la produzione, ed il commercio dei mosti e dei vini, sulla base degli
impegni già assunti lo scorso anno;

3) a definire il Piano vitivinicolo nazionale, (previa consultazione delle
Regioni e del Parlamento) quale strumento indispensabile di program~
mazione e di corretta finalizzazione dei finanziamenti pubblici nazionali e
regionali;
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4) a definire e finanziare un programma organico e rigoroso di
valorizzazione e promozione in Italia e all' estero dei vini classificati in base al
decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, ricercando la
possibile convergenza anche degli investimenti privati;

5) a riordinare la normativa inerente i concorsi enologici, al fine di
impedire la dispersione dei finanziamenti pubblici ed il disorientamento dei
consumatori in conseguenza delle troppe distinzioni autorizzate dal MAF e
riportate in etichetta».

(0/1442/8/9) MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO, TRIPODI

MARGHERITI. L'ordine del giorno 0/1442/8/9 è stato già illustrato.
Questo settore soffre di arretratezza legislativa. Mi sembra comunque che il
Ministro si sia impegnato a seguire la direzione indicata dall' ordine del
giorno. Le cose constatate ieri a New York richiedono infatti i provvedimenti
da noi indicati. In conclusione si tratta della riproposizione di richieste
accoglibili dal Governo.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Mi sembra che si richiedano impegni troppo rigidi al Ministro,
il quale deve tener conto anche degli altri Il Ministri della CEE. Non basta
quindi una decisione del nostro Governo, e tanto meno del Ministro
dell'agricoltura. Prego quindi i presentatori dell'ordine del giorno di
riconsiderare il testo del documento, anche perchè quanto da loro richiesto
mi sembra importante, ma esula un po' dall'argomento del disegno di legge
finanziaria al nostro esame.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Devo far presente che
la normativa comunitaria a cui si riferisce l'ordine del giorno in esame è
connessa a quella relativa agli stabilizzatori ed è irreversibile. Mi sembra una
risposta molto franca ed onesta. Non posso assumere gli impegni indicati e
quindi sono contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

MARGHERITI. Insistiamo per la votazione anche perchè l'attuazione del
regolamento a cui si riferisce l'ordine del giorno è stata rinviata al 1989 e non
vorremmo trovarci nelle vesti di quei vitivinicoltori che si vedranno costretti
a pagare il doppio nel corso del prossimo anno.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lei sa che anche per
questo abbiamo in corso una procedura di infrazione. Al riguardo avevo
presentato un decreto~legge per avere maggiore forza negoziale: lo dico per
parl~re chiaro. La Commissione CEE era disponibile ad aumentare il livello
minimo di esenzione, ma quando ha visto che il Parlamento italiano aveva
approvato il decreto~legge ha instaurato la procedura di infrazione.

MARGHERITI. Insisto comunque per la votazione dell'ordine del
giorno.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1442/8/9, presentato
dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 0/1442/9/9 presentato dal senatore Cascia e
da altri senatori:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

vista la necessità di modificare il Piano agricolo nazionale alla luce dei
mutamenti subiti dalla Politica agricola comunitaria, dei processi di
concentrazione e internazionalizzazione del settore agroalimentare, e della
necessità di ricentrare sull'impresa agricola le diverse azioni della politica
agricola nazionale;

considerata l'urgenza di predisporre i piani di settore che devono
costituire il punto di riferimento per la programmazione della spesa agricola
pubblica;

rilevato che il Governo è inadempiente rispetto alle procedure di
programmazione stabilite dalla legge n.752 del 1986 per non avere mai
inviato al Parlamento i documenti di cui al comma'6 dell'articolo 2, per non
avere approvato i piani specifici di intervento, per non aver ancora attivato il
Comitato interprofessionale di cui all'articolo 9, per non avere correttamente
e organicamente assicurato la partecipazione delle organizzazione agricole al
processo programmatori o come previsto dal comma 5 dell'articolo 2,

impegna il Governo:

ad adempiere a tutti gli obblighi sopra richiamati, a costituire un
Comitato consultivo della professione agricola per attuare correttamente i
com mi 5 dell'articolo 2 della legge n. 752 del 1986 e a sottoporre al parere
delle commissioni parlamentari competenti ogni atto programmatorio prima
che venga adottato dal CIPE».

(0/1442/9/9) CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops , MARGHERITI,

SCIVOLETTO, TRIPODI

CASCIA. Si illustra da sè.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n.1442. Mi sembra piuttosto intempestivo perchè il Ministro ci ha
presentato i primi tre piani di settore. Pertanto, da questo punto di vista, non
si può dire che il Governo è inadempiente: il primo passo è stato fatto.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

CASCIA. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1442/9/9, presentato
dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.
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PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno, n. 0/1442/10/9 presentato dal
senatore Margheriti e da altri senatori, già illustrato nel corso della
discussione generale:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

premesso:

che la gelata del gennaio 1985 distrusse o danneggiò gran parte degli
olivi nelle regioni dell'Italia centrale;

che con la legge n. 198 del 1985 e con il Reg. CEE n. 1654/86 furono
stanziati fondi a favore dei reimpianti e della ricostituzione degli oliveti dan~
neggiati;

che per ovviare ad eventuali carenze già la legge n. 198 del 1985
all'articolo 1 prevedeva: «ulteriori stanziamenti saranno decisi in relazione
all'accertamento dei danni reali riportati dalle strutture ed in particolare
dalle colture arboree»;

che il Reg. CEE n. 1654/~6 oltre ai contributi per i re impianti e le
ricostituzioni prevedeva un «aiuto complementare» per il mancato reddito;

che le regioni interessate, sulla base delle norme di cui sopra, si sono
attivate elaborando programmi regionali per la ricostituzione e riconversio~
ne degli oliveti con la piena adesione e collaborazione dei coltivatori olivi~
coli;

che i finanziamenti a suo tempo stanziati sono risultati del tutto
insufficienti, tanto che, ad esempio, nella sola Regione Toscana mancano
ancora 98 miliardi relativi alla realizzazione di 68 progetti collettivi e 27
miliardi per altri sei progetti ormai in via di definitiva approvazione, mentre
sono ancora da liquidare 6.020 pratiche di ristrutturazione olivicola
effettuate da singoli produttori per un importo di oltre 9 miliardi;

che nelle regioni in questione, l'olivocoltura è una delle principali
risorse economiche che consente la permanenza dell'uomo nelle aree
svantaggiate di collina, contribuendo così alla salvaguardia dell'assetto
idrogeologico e di un paesaggio di inestimabile valore,

impegna il Governo:

1) a restituire rapidamente alle regionI mteressate la parte di
finanziamenti da esse anticipati ai produttori olivicoli, al fine di poter
fronteggiare altre emergenze nel settore agricolo;

2) a rifinanziare adeguatamente la parte della legge n. 198 del 1985
inerente i reimpianti e le ricostituzioni degli oliveti;

3) a provvedere alla erogazione dell'«aiuto complementare» anche ai
coltivatori che operano coi finanziamenti della legge n. 198 del 1985 per
parificarli a quelli che operano coi finanziamenti del Reg. CEE n. 1654/86».

(0/1442/10/9) MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

SCIVOLETTO, TRIPODI

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Mi sembra che questo ordine del giorno sia superato in quanto
il tema in esso trattato è oggetto di un disegno di legge sul quale la nostra
Commissione si è già espressa.
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MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto alla Com~
missione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

MARGHERITI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1442/10/9, presentato
dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Do lettura degli ordini del giorno 0/1442/11/9 e 0/1442/13/9, presentati
dal senatore Busseti:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

premesso che la ricerca di una copertura attendibile per ripianare la
maggiore spesa relativa all'incremento della percentuale di rimborso
dell'IV A agli allevatori rispetto alla determinazione licenziata dalla Camera,
il relatore senatore Diana l'ha individuata nel risparmio che l'Italia riuscirà a
fare sui contributi dovuti alla CEE per spese agricole, conseguente alla già
avviata politica comunitaria di riduzione degli interventi in agricoltura;

se è vero che la più cospicua percentuale della formazione del
suddetto risparmio contributivo è costituita da una maggiore compressione
dell'ammontare delle restituzioni alle esportazioni, a cagione dell'andamento
valutario negativo per il dollaro, resta tuttavia evidente il dato della maggiore
attenzione, che ancora una volta viene rivolta a settori più diffusi nel Centro
e nel Nord del Paese, certamente non equilibrata nei confronti di altri settori
produttivi, quali quelli olivicolo e ortofrutticolo, più diffusi e più difficili da
gestire utilmente nel Sud del Paese;

la riduzione dell'intervento comunitario in favore della produzione del
consumo dell'olio di oliva è una dolorosa realtà, già incidente molto
negativamente sul fragile tessuto deIl'olivicoltura meridionale, in una
politica comunitaria che certamente non è premiante nella gestione delle
materie grasse, per la produzione di pregio;

una decisiva riconsiderazione della strategia di sostegno della
olivicoltura è urgente, sia in ordine alla sollecita definizione dei nuovo
profilo legislativo che dovrebbe essere fissato dall'approvazione del Piano
olivicolo nazionale, sia in ordine alla intuizione di nuovi incentivi volti a
realizzare una effettiva tutela della 'produzione, soprattutto di quella di
pregio,

impegna il Governo:

a portare a sollecita definizione e attuazione il promesso Piano
olivicolo nazionale e a promuovere iniziative legislative, volte a compensare
la grave perdita d'aiuto subita dagli olivicoltori per la ridotta entità
dell'integrazione del prezzo al consumo».

(0/1442/11/9) BUSSETI
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«La 9a Commissione permanente del Senato,

premesso che nella tabella C (fondo speciale in conto capitale), con
procedimento autoritario e cioè non motivato, viene operata una riduzione
nella triennale modulazione della spesa per le opere di irrigazione, pari a 5
miliardi per il 1989 , 10 per il 1990 e 10 per il 1991 , con altrettanto autoritario
trasferimento dei suddetti importi a favore della spesa per l'agricoltura biolo-
gica;

va appena considerata l'assoluta inconsistenza della dotazione effettua-
ta in favore degli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi
dell'agricoltura biologica, cui fa da contrappeso il notevole danno che si
arreca al piano di sviluppo, già lentissimo e sottovalutato, della rete irrigua in
agricoltura, specie in considerazione dei programmi di valorizzazione di
determinati prodotti (olivicoltura ~ ortofrutta) per la tenuta del mercato

nazionale e mondiale,

invita, pertanto, il Governo:

a ripensare la manovra, ripristinando l'originario finanziamento
concernente l'impegno irriguo».

(0/1442/13/9) BUSSETI

Stante l'assenza del proponente, li dichiaro decaduti.
Segue l'ordine del giorno 0/1442/14/9, presentato dai senatori Scivolet-

to ed altri, già illustrato nel corso della discussione generale:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

1) nel quadro della accentuata dipendenza e dell'arretramento
dell'agricoltura nazionale rispetto agli altri settori economici (industria,
commercio, eccetera) si evidenzia, in termini assai gravi e drammatici, lo
stato dell'agricoltura meridionale che rischia, anche a causa della sottrazione
dei fondi di cui alla legge n. 64 del 1986, di arrivare alla scadenza del 1992 in
condizioni tali da essere ulteriormente marginalizzata e disintegrata;

2) nel Mezzogiorno si registrano difficoltà crescenti anche per i settori
di agricoltura trasformata ed avanzata, come viene sottolineato dall'intesifi-
carsi ed approfondirsi di crisi ricorrenti: aumento dei costi di produzione,
crollo dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli, situazione di rischio per
decine di migliaia di aziende agricole, eccetera;

3) nonostante l'importanza, l'estensione e l'incidenza del settore
ortofrutticolo ~ che colloca l'Italia, con 26 milioni di tonnellate di

produzione l'anno e oltre 1 milione di aziende agricole, al primo posto in
Europa e al secondo posto nel mondo, dopo gli USA ~ da parte del MAF non è

stato predisposto il piano di settore dell'ortofrutta;
4) all'interno del settore ortofrutticolo le produzioni ortofrutticole

protette sotto serra (concentrate per oltre il SO per cento in Sicilia) dopo una
fase di espansione negli anni '60 e '70, segnano, a partire dalla seconda metà
degli anni '70 e in modo più accentuato negli anni '80, un progressivo
andamento negativo: aumento della forbice fra costi di produzione crescenti
e prezzi di vendita dei prodotti decrescenti, difficoltà di commercializzazio-
ne, elevato tasso di investimento annuale, esposizione particolare ad ogni
tipo di avversità atmosferiche;
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5) sulla serricoltura meridionale e siciliana pesano alcuni fattori
negativi aggiunti vi: la perifericità territoriale rispetto alle grandi aree
interne ed internazionali di domanda e di consumo; l'aggravio dei costi di
trasporto; il costo elevato dell'acqua e dell'energia elettrica per usi
agricoli; la insufficienza di una rete adeguata di servizi moderni alla
produzione agricola (mercati, informatizzazione, commercializzazione,
ricerca scientifica, assistenza tecnica e di servizi sociali nelle campagne);
la mancata e non omogenea applicazione della legge n. 441 sul netto tara;
la classificazione e la delimitazione territoriale, fatta in termini arbitrari e
discriminatori, all'interno di uno stesso comparto agricolo e di una stessa
area, delle «zone svantaggiate» che godono di particolari agevolazioni;

6) a questi fattori si aggiungono alcune scelte nazionali e comunitarie
che contribuiscono all'ulteriore penalizzazione delle produzioni ortofruttico-
le meridionali e siciliane:

a) il decreto MAF del 27 febbraio 1986 che consente l'importazione
di prodotti ortofrutticoli da paesi extra comunitari, in deroga alle
disposizioni fitosanitarie, e che permette l'inserimento nei nostri mercati di
enormi quantitativi di produzioni ortofrutticole che accrescono i fattori di
crisi delle nostre produzioni;

b) i vari regolamenti CEE ~ dal n. 1035/1972 al n. 1995/1987 ~

riguardanti gli interventi AlMA per i prodotti sotto serra che fanno
riferimento solo alla produzione compresa nel periodo luglio-novembre, cioè
nel periodo che riguarda altri paesi europei (Olanda) ed eslcude l'Italia ed il
Mezzogiorno dove la serricoltura va in produzione nel periodo dicembre-
giugno;

c) il divieto di circolazione nei giorni festivi e domenicali per gli
autoveicoli di peso superiore ai 50 quintali, in base ad una specifica
ordinanza del 1986, emanata dal Ministero dei lavori pubblici, che penalizza
pesantemente ed esclusivamente le produzioni ortoflorofrutticole provenien-
ti dalle aree più lontane del Mezzogiorno e dalla Sicilia, produzioni che sono
impossibilitate a raggiungere in tempo i mercati del Centro Nord,
all'apertura del lunedì, perdendo così un giorno di mercato,

impegna il Governo:

1) a predisporre il Piano nazionale di settore per l'ortofrutta, al fine
anche di consentire l'elaborazione e l'approvazione di specifici piani
regionali di settore;

2) ad affrontare le questioni di èui al punto 5) per eliminare o ridurre i
fattori negativi aggiuntivi che penalizzano le produzioni ortoflorofrutticole
del Mezzogiorno e della Sicilia, esaminando altresì la possibilità, per quanto
riguarda le agevolazioni per il trasporto di prodotti agricoli, di interventi su
tutti i sistemi di trasporto;

3) a revocare o sospendere nei periodi che interessano il nostro
comparto ortofrutticolo sotto serra il decreto MAF del 27 febbraio 1986;

4) a sostenere la modifica dei regolamenti della CEE al fine di
consentire, quando è necessario, gli interventi AlMA a favore delle
produzioni sotto serra nel periodo dicembre-giugno;

5) a modificare l'ordinanza sulla circolazione dei Tir nei giorni
domenicali e festivi allo scopo di permettere la circolazione dei prodotti
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ortoflorofrutticoli deperibili provenienti dalle aree più lontane del Mezzo~
giorno e della Sicilia».

(0/1442/14/9) SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,

MARGHERITI, TRIPODI

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Valgono le considerazioni fatte prima. Si tratta di richieste
giustissime, ma cosa c'entra. Per esempio, con il disegno di legge finanziaria
il divieto di circolazione nei giorni festivi?

SCIVOLETTO. Ne risentono molti prodotti agricoli.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella 13 e sul disegno di
legge n. 1442. Noi dobbiamo esprimere un parere alla Commissione bilancio
sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ritengo che, soprattutto per il
trasporto domenicale, il piano di settore per l'ortofrutta abbia poco in
comune con i documenti contabili al nosto esame.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non posso accettare
questo ordine del giorno. Oltre tutto, esso riguarda anche il Ministro dei tra~
sporti.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

SCIVOLETTO. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1442/14/9, presentato
dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno presentato dai senatori Moltisanti e Rastrelli:

«La 9a Commissione permanente del Senato,

rilevato che in tutte le sedi è stata individuata la urgente necessità:

1) di instaurare un migliore e più qualificato rapporto tra agricoltura,
tecnologia e territorio, mediante la previsione di interventi programmati che
privilegino lo sviluppo e la diversificazione dei prodotti agricoli ed
incentivino metodi e pratiche colturali non inquinanti;

2) che, in definitiva, bisogna prepararsi per la conquista di nuove
«piazze» del mercato unico europeo, che nel 1992 conterà ben 320 milioni di
consumatori, i quali dovranno scegliere, fra le aumentate offerte, quelle
migliori e meno costose;

3) che occorre, pertanto, superare l'ottica di un'agricoltura settorializ~
zata, per dare posto a quella agro~industriale, spostando il baricentro degli
interventi dalla produzione in quanto tale alla commercializzazione dei
prodotti;

4) che bisogna avviare nuove strategie e precisamente la strategia di
marketing, in virtù della quale non dovrà più vendersi ciò che si potrà
produrre, ma dovrà prodursi ciò che si potrà vendere,
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impegna il Governo:

ad attuare con urgenza una serie di iniziative con adeguate
provvidenze finanziarie per il raggiungimento dei fini programmati ci avanti
richiamati».

(0/1442/15/9) MOLTISANTI, RASTRELLI

RASTRELLI. Ritengo che questo ordine del giorno sia stato già illu~
strato.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella n. 13 e sul disegno
di legge n.1442. Anche in base al tono mi sembra una raccomandazione.
Quindi, come tale, ritengo che tale ordine del giorno sia flccoglibile sia dalla
nostra Commissione che dal Governo.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lo accolgo come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, insiste per la votazione?

RASTRELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1442/15/9, presentato
dai senatori Moltisanti e Rastrelli.

È approvato.

L'esame degli ordine del giorno è cosi esaurito.
Passiamo ora all'esame degli emendamenti. Ne do lettura:

«Al capitolo 1532, aumentare lo stanziamento da lire 30.000.000 a lire
100.000.000 per la competenza e da lire 30.000.000 a lire 100.000.000 per la
cassa.

Correlativamente, ridurre lo stanzia mento di cui al capitolo 7756 da lire
29.950.000.000 a lire 25.880.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 38.022.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.1 TRIPODI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops,
MARGHERITI, SCIVOLETTO.»;

«Al capitolo 1540, aumentare lo stanziamento da lire O a lire
2.000.000.000 per la competenza e da lire 1.000.000.000 a lire 3.000.000.000
per la cassa.

Correlativamente, ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 23.950.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 36.092.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO, TRIPODI.»;

«Al capitolo 1573, aumentare lo stanziamento da lire 510.000.000 a lire
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1.510.000.000 per la competenza e da lire 750.000.000 a lire 1.750.000.000 per
la cassa.

Correlativamente, ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 24.950.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 37.092.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.3 CASADEI LUCCHI, CASCIA, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLETIO, TRIPOD!.»;

«Al capitolo 1574, aumentare lo stanziamento da lire 29.000.000.000 a lire
40.000.000.000 per la competenza e da lire 29.000.000.000 a lire
40.000.000.000 per la cassa.

Correlativamente, ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 14.950.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 27.092.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.4 SCIVOLETIO, CASADEILUCCHI, CASCIA, Lops,
MARGHERITI, TRIPODI.»;

«Al capitolo 1597, aumentare lo stanziamento da lire O a lire
1.100.000.000 per la competenza e da lire 900.000.000 a lire 2.000.000.000 per
la cassa.

Correlativamente,' ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 24.850.000.000 per la cassa e da lire 38.092.231.000 a
lire 36.992.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.5 CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETIO, TRIPOD!.»;

«Al capitolo 5055, aumentare lo stanziamento da lire 900.000.000 a lire
2.400.000.000 per la competenza e da lire 1.390.000.000 a lire 2.890.000.000
per la cassa.

Correlativamente, ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 24.450.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 36.592.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.6 Lops, CASADEI LUCCHI, CASCIA, MARGHERITI,

SCIVOLETIO, TRIPOD!.»;

«Al capitolo 7003, aumentare lo stanziamento da lire O a lire
3.000.000.000 per la competenza e da lire 1.500.000.000 a lire 4.500.000.000
per la cassa.

Correlativamente, ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 22.950.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 35.092.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.7 MARGHERITI,CASADEILUCCHI, çASCIA, Lops,
SCIVOLETIO, TRIPODI.»;

«Al capitolo 7243, aumentare lo stanziamento da lire O a lire
5.000.000.000 per la competenza e da lire 500.000.000 a lire 5.500.000.000 per
la cassa.
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Correlativamente, ridurre lo stanziamento di cui al capitolo 7756 da lire
25.950.000.000 a lire 20.950.000.000 per la competenza e da lire
38.092.231.000 a lire 33.092.231.000 per la cassa.

14.Tab.13.8 CASCIA,CASADEILUCCHI, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, TRIPOD!.».

CASCIA. Diamo per illustrati tutti gli emendamenti.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. A nome del Governo
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella n. 13 e sul disegno
di legge n. 1442. Il relatore si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento 14.Tab.13.1.

Non è accolto.

Metto ai voti il secondo emendamento 14.Tab.13.2.

Non è accolto.

Metto ai voti il terzo emendamento 14.Tab.13.3.

Non è accolto.

Metto ai voti il quarto emendamento 14.Tab.13.4.

Non è accolto.

Metto ai voti il quinto emendamento 14.Tab.13.5.

Non è accolto.

Metto ai voti il sesto emendamento 14.Tab.13.6.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione del settimo emendamento, 14.Tab.13.7.

MARGHERITI. In questo caso l'aumento di 3 miliardi significa il
ripristino del 50 per cento dei miliardi sottratti nella tabella 13 rispetto a quei
6 miliardi e 670 milioni per la costruzione del sistema informativo agricolo
del Ministero dell'agricoltura. Il collega Vercesi ha detto poco fa che, stando
ai dati dell'lstat, l'agricoltura opera con 5 e qualche volta con 6 anni di
arretrato. Io credo che la costruzione del sistema informativo da parte del
Ministero sia una necessità non solo per il Ministero ma per tutti, perchè
diventa un servizio utile per il Ministero stesso, per le regioni e per i
produttori. Non si capisce il motivo per cui sono stati tolti questi
finanziamenti lasciando solo 1 miliardo e mezzo con il quale non si possono
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comperare neppure le macchine, così che il 1989 passerebbe senza vedere
l'avvio del sistema informativo. Il recupero almeno del 50 per cento della
somma a suo tempo prevista dal Ministero per questo sistema credo sia
essenziale. L'altra rata verrebbe pagata nel 1990.

DIANA, estensore designato del rapporto sulla tabella n. 13 e sul disegno
di legge n.1442. Volevo precisare al senatore Margheriti e agli altri
presentatori dell'emendamento che mi sono rimesso al parere della
Commissione pensando che tutti i problemi affrontati potessero essere
portati all'attenzione della sa Commissione. Non ho in particolare avuto il
tempo di approfondire l'esame del capitolo che si vuoI decurtare. Le cose
proposte nei vari emendamenti sono tutte logiche. Sui vari aspetti è solo il
Governo che può dare indicazioni concrete. In questo senso mi rimetto alla
valutazione del Governo.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro
si è già pronunciato sugli emendamenti e il parere rimane contrario. Voglio
però aggiungere che il problema dell'informazione non nasce adesso e che il
Ministero sta già operando in questo senso con i primi effetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il settimo emendamento, presentato dal
senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è accolto.

Passiamo alla votazione dell'ottavo emendamento 14.Tab.13.8.

NEBBIA. Nono è stato approvato nessuno degli emendamenti che
tendevano ad un reale miglioramento della situazione agricola. La proposta
di modifica che stiamo esaminando in questo momento riguarda l'incremen~
to dei contributi al programma di lotta fitopatologica, settore in cui l'Italia è
all'avanguardia; esportiamo, infatti, tecnologie. Si propone una riduzione di
appena 5 miliardi di un fondo che è sovrabbondante. Vorrei pregare i
colleghi di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dai senatori Cascia, Casadei Lucchi, Lops,
Margheriti, Scivoletto, Tripodi.

Non è accolto.

L'esame degli emendamenti è così esaurito.
Resta ora da conferire il mandato per il rapporto favorevole alla sa

Commissione permanente nei termini esposti dal relatore.

NEBBIA. La Sinistra indipendente voterà contro.

VERCESI. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime parere fa~
vorevole.

CALVI. Esprimo, a nome del Gruppo socialista, voto favorevole.
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CASCIA. Dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista.

PERRICONE. Esprimo, a nome del Gruppo repubblicano, parere
favorevole, sottolineando la necessità che si definiscano strumenti di
intervento per avviare una politica a favore dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti la proposta di conferire al senatore Diana il mandato a
redigere il rapporto favorevole sulla tabella 13 e sulle parti di competenza
della Commissione sul disegno di legge n. 1442.

È approvata.

MARGHERITI. Preannuncio, signor Presidente, la presentazione di un
rapporto di minoranza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Sarà trasmesso, senatore Margheriti, alla
Commissione bilancio unitamente al rapporto favorevole testè accolto dalla
Commissione. È così conclusa la trattazione dei documenti di bilancio.

I lavori terminano alle ore 14,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTI. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE


