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La seduta è aperta alle ore 10,40.
Sono presenti i senatori: Actis Permetti,
Attaguile, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Masciale, Medici, Moretti,
Murgia, Santarelli, Tiberi e Tortora.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Franzo e Truzzi:
« Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 19671968 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
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T O R T O R A . In via pregiudiziale devo
lamentare che un disegno di legge di tanto
rilievo sia discusso alla chiusura dei lavori
parlamentari e con tanta urgenza. Il fatto
stesso di essere stati chiamati a deliberare
su di esso così improvvisamente ci ha impedito di approfondirne l'esame preventivo
e di farci un'opinione documentata: io personalmente per lo meno mi farò un'opinione al riguardo solo ascoltando la relazione,
indubbiamente dotta, come sempre, del senatore Carelli.
C A T A L D O . Mi associo senz'altro al
rilievo testé fatto dal senatore Tortora. Sono del parere infatti che operando in modo
troppo affrettato si arrechi un danno all'agricoltura e non un beneficio.
P R E S I D E N T E . Desidero far presente agli onorevoli colleghi che l'urgenza
stessa del disegno di legge giustifica il metodo seguito, che rappresenta evidentemente una eccezione e non una regola. Un eventuale rinvio della discussione verrebbe a determinare un danno per la nostra agricoltura e questo dovrebbe indurci ad accantonare qualsiasi altra considerazione.
Vi è peraltro da rilevare che il senatore
Cataldo ha già presentato un emendamento
al testo pervenutoci dall'altro ramo del
Parlamento: ritengo quindi che egli sia l'unico ad averlo studiato abbastanza attentamente.
T O R T O R A .
Sia ben chiaro però
che le eventuali lacune che il provvedimento dovesse presentare dovranno essere addebitate anche alla frettolosità della nostra preparazione.
C A R E L L I , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato,
onorevoli colleghi, pur rendendomi conto
della fondatezza delle osservazioni poc'anzi
fatte dai senatori Tortora e Cataldo circa
l'opportunità che un disegno di legge di
siffatta importanza venga studiato dai Commissari più attentamente per poter collaborare in modo più proficuo alla sua stesura definitiva, non posso fare a meno di ri-
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cordare che, qualche volta, l'urgenza che
un provvedimento riveste rende indispensabile l'adozione di una procedura che non
sempre permette al parlamentare — come
invece egli vorrebbe — un intervento meditato e documentato e, quindi, confacente
alla sua sensibilità e alla sua serietà.
Devo inoltre dire che mi sento in un
certo senso confuso per quanto è stato
detto dal senatore Tortora della relazione
che andrò a svolgere, relazione dall'onorevole collega già in partenza definita « dotta ». Al riguardo faccio rilevare che anche
il relatore ha ricevuto la comunicazione in
ritardo ed ha pertanto dovuto affrontare
con particolare celerità la non semplice fatica di rendersi edotto della situazione e di
esprimere il proprio parere, che quindi vi
sarà dato non con particolare competenza,
ma evidentemente con tutti i difetti che la
fretta stessa comporta.
Il disegno di legge al nostro esame fa
seguito a quel numero non indifferente di
decreti e di provvedimenti che sono stati
emanati durante quest'ultimo periodo sulla base degli indirizzi stabiliti dal trattato
di Roma del 1957, al quale — specialmente
agli articoli 42, 43 e 227 — esso si ricollega.
In particolare, l'articolo 42 prevede aiuti
nel quadro di un programma di sviluppo
del MEC; l'articolo 43 si riferisce all'elaborazione e all'attuazione di una politica agricola comune, mentre l'articolo 227 indica
gli Stati membri ai quali si applica il trattato di Roma e le attività che gli stessi
Stati membri possono attuare nell'interno
del territorio in cui operano. L'articolo 227
fa riferimento ad alcune zone di oltremare; ad esempio, per i dipartimenti francesi
d'oltremare le norme riguardano: la libera
circolazione delle merci; la liberalizzazione
dei servizi; le regole della concorrenza e lo
speciale regime di associazione.
Detto questo come premessa generale, è
opportuno ricordare cosa si propone nella
fattispecie il MEC. Esso vuole una politica
agricola comune, un'organizzazione comune
dei mercati, il regime del prezzo unico assicurato mediante una transizione armoniosa dagli attuali regimi nazionali.
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Ora, come è noto agli onorevoli colleghi,
gli Stati membri, per la campagna bieticola e zuccheriera — per fortuna e in deroga a quanto è stato stabilito per altri settori — possono ancora applicare i meccanismi nazionali di organizzazione del mercato, ma si deve rilevare che è estremamente
opportuno prevedere alcune norme comunitarie che orientino il funzionamento dei
vari meccanismi di mercato verso il regime
del prezzo unico. Pertanto, si deve ridurre,
sia pure gradualmente, il divario esistente
tra i prezzi nazionali dello zucchero ed il
livello del futuro prezzo unico. Questo in
fondo è lo scopo del disegno di legge in titolo.
D'altra parte non è opportuno continuare
con il sistema dei dazi doganali e tasse, che
va sostituito con quello dei prelievi, atto a
garantire in ogni Stato membro il mantenimento del livello dì prezzo e ad adeguare le
esigenze di mercato di ogni Nazione agli
scopi generali che si vogliono attuare.
Occorre tendere cioè a creare condizioni
uguali di concorrenza, ma si deve anche consentire, per il momento, l'esportazione dei
prodotti di cui alla voce n. 1701 dell'elenco doganale (che corrisponde allo zucchero
greggio e allo zucchero cosidetto bianco) da
uno Stato membro verso un altro Stato
membro dove i prezzi sono più bassi, oppure verso il mercato mondiale. Ogni Stato membro dovrà perciò, in un certo senso,
determinare un orientamento provvisorio
interno per poi collegarsi con l'orientamento uniforme, che dovrà essere attuato — come risulta dall'ultima riunione del MEC —
almeno fra 8-10 anni.
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sostenere ancora i mercati interni. Lo stesso dicasi, onorevoli colleghi, per il mercato
mondiale: intervengono scambi tra gli Stati
del MEC e gli Stati terzi per sostenere il
mercato mondiale dello zucchero, del quale
si è trattato anche all'ONU in una riunione
del 1966.
Molti Stati peraltro non vogliono sostenere le spese di coloro che si trovano in
una situazione economicamente non adeguata alle esigenze delle attività generali.
Gli Stati membri possono ancora accordare gli aiuti agli interessati. È da rilevare
però che la produzione dello zucchero nella
Comunità ha superato a varie riprese il consumo, che la situazione del mercato mondiale è caratterizzata dall'esistenza di cospicue eccedenze e che sì prevedono misure
di limitazione della produzione. Pertanto,
nell'interno della Comunità occorre limitare la garanzia comune di prezzo e di smercio ad un determinato quantitativo.
Perchè gli onorevoli colleghi possano rendersi conto della situazione all'interno del
MEC faccio rilevare che l'Italia ha prodotto
nel 1965 circa il 71 per cento di zucchero
in più di quanto ne produsse nel 1940 e che
— sempre in Italia — la superficie investita
a barbabietola è passata dai 113.000 ettari
del 1940 ai 281.000 del 1965 e ai 330.000 attuali. In proposito peraltro si può obiettare
che quest'ultimo aumento così vistoso è stato determinato dal fatto che le alluvioni verificatesi ultimamente nel nostro Paese hanno messo a disposizione di questa coltura —
l'unica possibile in quelle condizioni — vastissime zone precedentemente seminate a
grano. Ecco quindi la necessità, all'interno
del nostro Paese, di un intervento diretto a
far sì che l'equilibrio gradualmente venga
ricomposto e la superficie investita sia armonicamente distribuita nel quadro generale del MEC.

Occorre cioè autorizzare lo Stato membro esportatore a concedere una restituzione
calcolata in base alla differenza fra il livello di prezzo di tale Stato ed il livello
dì prezzo più basso della Comunità negli
scambi tra Stati membri oppure il livello
Dirò ancora che la coltivazione della bardi prezzo del mercato mondiale negli scam- babietola è così distribuita tra gli Stati membi con i Paesi terzi. Ad esempio, se la Ger- bri: Germania il 25,5 per cento; Francia il
mania o l'Italia hanno un prezzo superiore 39,1 per cento; Italia il 21,2 per cento; Paesi
a quello determinato dalla Comunità euro- Bassi l'8,3 per cento; Belgio e Lussemburgo
pea, la differenza deve essere versata in una ! il 5,9 per cento. Nel contempo i prezzi poscassa comune per poter compensare gli Sta- j sono considerarsi quasi stabilì per la Germati ohe vendono a prezzi più bassi e quindi : nia (tanto è vero che, fatto 100 il prezzo per
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il 1955, questo oggi è salito solo a 107) come legislativo atto a fondere tutti questi dati
pure per la Francia; per l'Italia, al contra- in una sintesi armonica perchè la situaziorio, nel giro degli stessi anni si sono avute ne possa riprendere in prosieguo dì tempo
le seguenti variazioni: 101, 103, 104, 116, 133, quella linea unica e uniforme che è stabilita
Evidentemente questo aumento dei prezzi dalle norme e dagli indirizzi del Mercato coha determinato un certo squilibrio interno mune. E per poter fare questo è necessario
nei riguardi del movimento del MEC. Il manovrare sulle disponibilità, sugli accantomovimento nei Paesi Bassi è inferiore a namenti, sulle materie di scorta, stabilendo
quello che si è verificato in Italia: nel Bel- j dei limiti, specialmente per quanto sì riferigio e nel Lussemburgo il prezzo parimenti sce alla distribuzione interna dello zucchero.
si è presentato molto stabile.
Questa non interessa tanto il MEC, quanto
Noi dobbiamo quindi cercare di riequili- lo strumento che deve essere attuato nel
brare gli investimenti per quanto riguarda nostro territorio, per evitare delle discrela coltura a barbabietola e riordinare i prez- panze e per ridurre ad un indirizzo pratico,
zi in armonia a quanto stabilito dal prov- valido per tutti, le norme che possono essevedimento n. 1119 preso il 6 agosto 1965 re prese in questo settore. Faccio rilevare
dal Comitato interministeriale dei prezzi, che in Italia operano 78 zuccherifici così diche decise appunto che il prezzo dello zuc- stribuiti: Piemonte, 1; Lombardia, 4; Venechero fosse stabilito secondo questi dati, che to, 18; Friuli, 1; Emilia e Romagna, 33; Marora porto a vostra conoscenza, e tenendo che, 3; Toscana, 3; Umbria, 1; Lazio, 2; Camconto che per fare un chilo di zucchero oc- pania, 2; Abruzzi, 4; Puglia, 3; Basilicata, 1;
corrono da cinque a sette chili di barbabie- Calabria, 1; Sardegna, 1. Il tutto per una
tole: quota coltivatore 96,70, più la maggio- potenzialità giornaliera pari a circa 90 mirazione di 3,50, pari a 100,20; quota indu- la quintali. Faccio altresì rilevare come il
stria 55,80, più la maggiorazione di 10, pari grado polarimetrico non sia lo stesso in
a 65,80, per un totale (quota coltivatore più tutte le zone, ma va, per esempio, dal 18,84
quota industria) di 152,50, cui deve aggiun- della Basilicata, al 13,14 del Friuli, ponengersi la maggiorazione di 13,50 (3,50 più
do una compensazione tra la maggior pro10): si arriva, così, a lire 166. A questo, poi, duzione e il minore contributo di zucchero
si deve aggiungere il 5,30 dell'IGE, il 4 per nella barbabietola. Ma è noto che il nostro
cento dell'imposta di fabbricazione, la cas- fabbisogno è superiore alla nostra produziosa conguaglio trasporto (ì trasporti varia- ne, quindi noi ci dobbiamo preoccupare che
no, ovviamente, per cui occorre stabilire la disponibilità necessaria di circa 14 milioun conguaglio) che tutti insieme formano ni di quintali di zucchero possa essere ragil prezzo d'uscita dalla fabbrica, che è di giunta attraverso l'importazione; i dati di
lire 197,36 più le maggiorazioni di 14,22, che
questa sono, grosso modo, di 2 milioni per
portano il prezzo a 211, 58 lire. Una volta
lo zucchero greggio e altrettanto, o poco
aggiunta la quota commercio (17,64 più 0,78
meno, per lo zucchero fino. Ora, la disponidi maggiorazione) il prezzo di un chilogrambilità determinerà un gioco nei quantitativi
mo di zucchero cristallino al consumo è di
di scorta; questo significa che dovremo malire 230. Questo prezzo, è bene che si sappia,
novrare in riduzione dei quantitativi di imè sempre il medesimo e infatti già da tempo
portazione, cosa che peraltro è già stata
si parla di rivedere i rapporti tra industria
fatta. Abbiamo dunque degli elementi per
zuccheriera e produttori di barbabietole,
quindi fra agricoltori e industriali esiste sem- ridurre gradualmente gli investimenti delle
pre una certa frizione che faticosamente si barbabietole e mantenere questa differenza
cerca di eliminare ma che spero vivamente con gli altri Stati, differenza indispensabile
si possa superare, specie se gli onorevoli e che va a vantaggio sia del prezzo dell'agricolleghi vorranno aggiungere le loro parole coltura, sia degli altri settori produttivi.
a quanto vado esponendo. Detto questo è Ma il dato del MEC deve essere considerafacile stabilire che occorre uno strumento to senza compartimenti stagni, come noi
stiamo facendo e lo sta facendo anche
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l'Olanda, perchè poteva fare a meno di aprire una industria tessile per fare concorrenza ai tessuti di Prato; e ciò, a mio giudizio,
in contrasto con le regole comunitarie, per
non turbare i mercati. Proprio per evitare
turbamenti e iniziative di questo tipo, i colleghi Franzo e Truzzi hanno presentato il
presente disegno di legge, che stabilisce all'articolo 1 le quantità collocabili a partire
dal 1° luglio 1967 in 12 milioni e 300.000
quintali e quelle a partire dal 1° luglio 1968
in quintali 620.000 di zucchero bianco e cioè
quello zucchero contenente in peso, allo stato secco, il 99 per cento, o più, di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico. Quindi stiamo per realizzare, anche
in questo settore, una organizzazione e un
prezzo unico.
Con l'articolo 2 si fissa la quantità massima da riportare alla campagna successiva,
demandando all'Amministrazione il compito
di stabilire i quantitativi minimi di zucchero che ogni impresa saccarifera è obbligata
a riportare a nuovo, trattenendoli nei rispettivi magazzini fiduciari sino al 1° luglio 1968; le quantità verranno fissate con
decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con quelli delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato. Devo dire
ai colleglli che non si è dimenticato di tenere nel debito conto quelle località che
sono state colpite da avversità alluvionali.
Con l'articolo 3 si tende a disciplinare le
quantità dì produzione relativa alla campagna 1967-68 eccedenti i quantitativi di
cui all'articolo 1, che devono essere riportate — da ciascuna impresa saccarifera •—
a campagna successiva e non possono essere estratle prima di tale campagna, se non
per l'esportazione sui mercati dei Paesi terzi; evidentemente si collega con questo articolo la possibilità di lasciare un mercato
internazionale che possa permettere a noi
anche, eventualmente, di trattare con altri
Stati per la vendita delle eccedenze saccarifere, cosa alquanto difficile perchè noi, all'interno del nostro territorio, consumiamo
più zucchero di quanto produciamo, perchè da 10 chili pro capite siamo passati, in
pochissimi anni, a 25 e questo rapporto
continua ad aumentare tanto da fare spe-

IV Legislatura
60a SEDUTA (25 luglio 1967)

rare che fra breve arriveremo a 30 chili;
ciò ci mette nelle condizioni di poter bene
sperare nel collocamento interno del prodotto e di fare sì che questo disegno di
legge possa contribuire validamente a quel
riordinamento cui noi vogliamo tendere.
Questa mia breve esposizione, forse non
troppo ordinata ma, ritengo, abbastanza
nutrita di dati, potrà convincervi che il disegno di legge in esame rappresenta uno
strumento valido per dare all'Italia la possibilità di inserirsi sempre meglio e sempre
più proficuamente in quel sistema intemazionale comunitario che si allaccia al trattato di Roma del 1957.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore, il quale ha svolto una illustrazione
ampia, dettagliata e ricca di riferimenti, tale
da porre riparo, a mio avviso, alla non eccessiva disponibilità di tempo che alcuni
colleghi hanno lamentato come ostacolo a
un più approfondito esame del disegno di
legge.
C O N T E . Prima di entrare nel merito
del provvedimento, vorrei sapere che cosa si
intende per campagna zuccheriera 1967-68.
C A R E L L I , relatore. La campagna zuccheriera non è la campagna bieticola, bensì la campagna di lavorazione dello zucchero. Ossia, le barbabietole vengono ritirate (dalle nostre partì a partire dal 1° agosto, altrove in mesi diversi, settembre, ottobre) e da quel momento ha inizio la loro
lavorazione.
C O N T E . Per quello che la mia scarsissima esperienza in merito mi suggerisce,
non c'è nessuno zuccherificio che verso la
fine di ottobre o i primi di novembre continui la lavorazione. Ragione per cui, se,
per esempio, la campagna 1967-68 si chiude con il novembre del 1968, a quale campagna va attribuito il raccolto seminato
nell'autunno del 1967 e nella primavera del
1968? Confesso che non ci capisco proprio
niente. Come si fa ad attribuire alla campagna che si chiude il 1° luglio 1967 il raccolto ricavato nel 1968?
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C A R E L L I , relatore. In determinate
zone la campagna zuccheriera deborda ef
fettivamente dall'arco considerato per la
campagna saccarifera, la quale ultima è
quella che riguarda l'estrazione dello zuc
chero.
B O L E T T I E R I . Non dimentichia
mo le semine autunnali.
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C O N T E . L'unica cosa che mi aspettavo
era una spiegazione tecnica, ossia che mi si
dicesse se lo zucchero che stiamo attualmen
te producendo deve essere attribuito alla
campagna 196667 o a quella 196768.
C A R E L L I , relatore. Praticamente
alla campagna 196768.
C O N T E . Ecco, io volevo sapere questo.

C A R E L L I , relatore. L'osservazione
è pertinente e logica. Comunque, si tratta
sempre di un periodo che si allaccia alla
campagna bieticola, come punto fermo di
partenza.
C O N T E . Ripeto, io non sono un tec
nico e vorrei sapere, con parole semplici, se
lo zucchero che stiamo producendo attual
mente appartiene alla campagna 196667 op
pure alla campagna 196768.
C A R E L L I ,
relatore. Alla campa
gna 196667 e anche e soprattutto alla cam
pagna 196768. Infatti, non possiamo chiu
dere un certo periodo senza necessariamente
allacciarlo al successivo, perchè nei nostri
stabilimenti abbiamo la possibilità di lavo
rare anche il grezzo e il grezzo fa parte di
campagne che non possono essere esatta
mente suddivise.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. In
sede comunitaria si è modificato soltanto
di un mese l'inizio della campagna, dato che
la nostra andava dal 1° agosto al 31 luglio
ed ora, invece, andrà dal 1° luglio al succes
sivo 30 giugno. È vero che con la fine di ot
tobre, praticamente, sì può dire che gli sta
bilimenti non effettuino più lavorazioni, pe
rò c'è sempre, innanzitutto, un minimo di
produzione ancora da lavorare e, comunque,
prosegue tutta l'attività che attiene alla
raffinazione della produzione. Ad ogni mo
do, per tutte le conseguenze che il senato
re Conte ritiene di trarre, preciso che la
campagna si inizia il 1° luglio e finisce il
30 giugno successivo. Come dire che la
campagna 196768 ha decorrenza dal 1° lu
glio 1967 al 30 giugno 1968.

P R E S I D E N T E . La ragione per
cui l'attuale produzione di zucchero appar
tiene alla campagna 196768 va ricercata
nel fatto che la lavorazione continua anche
quando negli stabilimenti non ci sono più
barbabietole da lavorare, perchè vi sono le
varie fasi successive, la principale delle qua
li è la raffinazione. Come campagna di pro
duzione, perciò, si fa riferimento ■— per
quanto riguarda il prodotto attuale — alla
campagna 196768, pur rientrando in essa
lo zucchero proveniente dalle barbabietole
della campagna 196667 attraverso il trat
tamento del melasso.
C O N T E . S e queste cose, così ben
dette, fossero state subito esposte avrem
mo senz'altro risparmiato del tempo.
P R E S I D E N T E . Il fatto è che
sono stato a lavorare in uno zuccherificio,
ma molti anni fa, appena laureato, per cui
mi sono astenuto dall'intervenire prima, ri
tenendo che da allora i sistemi di lavora
zione fossero cambiati. Quando mi sono
accorto che sono del tutto simili, allora ho
portato il contributo della mia esperien
za diretta.
C O N T E . Il mio desiderio di essere
informato sulla esatta portata della defini
zione di campagna derivava dalla preoccu
pazione di evitare al nostro Paese una brut
ta figura dal punto di vista tecnico, una
volta approvato il provvedimento in esa
me. Ora, con la precisazione data dal Pre
sidente, ritengo che tale preoccupazione
possa considerarsi superata.
A questo punto desidero fare alcune bre
vi osservazioni sul merito del disegno di
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legge. Prima di tutto, riallacciandomi a
quanto affermato dal senatore Tortora, ritengo che non sia tollerabile ulteriormente
che provvedimenti della importanza di questo vengano all'esame del Parlamento nelle
condizioni meno propizie per essere esaminati e discussi. Nel caso particolare, il
Parlamento è chiamato a trattare la proposta dei deputati Franzo e Truzzi a campagna bieticola già iniziata, alla fine di una
sessione e con cento problemi da risolvere contemporaneamente, tutti ugualmente
urgenti e tutti ugualmente attesi. Ciò non
è tollerabile in quanto c'è una chiara, precisa, netta responsabilità da parte del Governo. Il nuovo regolamento sulla coltivazione delle barbabietole da zucchero è stato approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità europea ben quattro mesi fa.
C'era, dunque, ampiamente tempo per presentare, da parte del Governo, un suo disegno di legge, o, quanto meno, per emanare
un decreto-legge, in maniera che il problema fosse esaminato con la dovuta calma e
con il dovuto approfondimento. Questo
non è stato fatto, per colpa del Governo
nel suo insieme, perchè mi risulta che il
Ministro dell'agricoltura, oltre un mese fa,
ha presentato al Consiglio dei ministri un
apposito decreto-legge, ma che non è stato in grado di farlo approvare a causa dei
mille problemi che il Consiglio dei ministri
ha dovuto nel frattempo esaminare, cosicché lo stesso Ministro dell'agricoltura ha
dovuto pregare alcuni colleghi della Camera dei deputati di trasferire le norme del
decreto-legge in una proposta di legge, quella appunto a firma degli onorevoli Franzo
e Truzzi, farla presentare alla Camera e farsi lui stesso parte diligente col Presidente
di quel ramo del Parlamento perchè fosse
assegnata rapidamente alla Commissione in
sede deliberante, e presso i vari esponenti
politici per una approvazione in tempo utile.
Peraltro, si tratta di tempo utile per il Governo ma non per il Parlamento, perchè il
Parlamento ha necessità di esaminare e di
approfondire i provvedimenti. Specialmente
noi dell'opposizione, che non possiamo andare al Ministero, chiamare un funzionario
e farci mettere a disposizione tutte le fonti
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di informazione necessarie, è evidente che
veniamo qui con una preparazione molto limitata. Ciò significa che non possiamo dare
quel contributo anche dialettico che di solito cerchiamo di assicurare, non possiamo
fare in modo di porre il Parlamento in condizioni di prendere le decisioni più opportune. Detto questo ed elevata a nome del
mio Gruppo una ferma protesta, passo ad
altre osservazioni.
Il relatore ci ha detto che sono 330.000
gli ettari investiti a barbabietola. Quest'anno, per nostra disgrazia sì, proprio così, la
campagna bieticola va bene, c'è un grosso
raccolto, credo che su scala nazionale arriveremo a una media di 350 e più quintali
per ettaro, con una produzione di zucchero, quindi, di 16 milioni e mezzo di quintali.
Di fronte a questi 16 milioni di quintali
di produzione, con il presente provvedimento disponiamo solo di poco più di 14
milioni di quintali, che sono costituiti dai
circa 10 milioni di quintali che immetteremo sul mercato, da 3.700J00 quintali che
possiamo portare per la commercializzazione fuori del Paese l'anno venturo e dai
620.000 quintali che possiamo portare a
scorta ed esportare.
A mio avviso, questo è il problema fondamentale che emerge e dal regolamento
e dal provvedimento in esame così come è
predisposto. In altre parole, di fronte ad
un contingentamento non della superficie,
ma della produzione dobbiamo solo sperare che non piova, che non vi sia più acqua
nei fiumi e che, pertanto, non sia possibile irrigare le barbabietole perchè altrimenti, se l'annata dovesse andar bene, avremmo una produzione grandemente eccedente quella che è la possibilità di commercializzazione. E non parlo dei 330.000 ettari
investiti quest'anno, che sono indubbiamente eccezionali, ma dei 290.000 ettari che in
media tradizionalmente investiamo a barbabietola: infatti anche con 290.000 ettari, ad
una produzione media di 350 quintali che
— come è noto — non è una produzione
buona, non è insomma la produzione della
Germania Federale o dell'Olanda, ma una
produzione ancora di tipo arietrato, noi
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avremo — ripeto — una produzione sempre eccedente. A questo punto dovremo,
sempre nell'ambito del contingentamento,
cercare di esportare a Paesi terzi al prezzo
internazionale di — credo — 35 lire al chilo, mentre dovremo importare, sempre per
il regolamento, 700.000 quintali dai Paesi
della Comunità al prezzo dì 160 lire al
chilo.
Non vedo come un accordo di questo tipo possa essere stato concluso e possa ritenersi concepibile, almeno dal punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura: un accordo di questo tipo infatti paga vantaggi
in altre direzioni, ma tali vantaggi possiamo farli pagare alla comunità nazionale,
nel cui bilancio complessivo le partite si pareggiano, e non ad una categoria nel cui
bilancio non si pareggiano affatto e che
perciò subisce una pura perdita.
Ora, a me pare che questa sia la prima
grossa questione che deve essere affrontata
e risolta.
Cosa vogliamo fare di questa nostra agricoltura? È necessario, peraltro, tenere presente che la bieticoltura ha una importanza fondamentale in alcune zone del Mezzogiorno come coltura di transizione tra quella secca e quella irrigua: tale coltura irrigua, ma semplice, permette infatti ai contadini di cominciare a familiarizzarsi con
i sistemi di irrigazione e dì passare quindi
nel giro di pochi anni dalla cerealicoltura
alla orticoltura e alla frutticoltura. Essa
insomma rappresenta uno stadio intermedio, una coltura tecnicamente più avanzata dì quella cerealicola, ma meno avanzata
di quella ortofrutticola. Con un regolamento ed un provvedimento di questo genere
si darà però un grave colpo alla bieticoltura italiana nel Mezzogiorno.
A questo punto è necessario chiederci:
è questo nell'interesse della nostra agricoltura? è questo nell'interesse della nostra
bilancia commerciale? è questo nell'interesse di determinate categorie alle quali l'agricoltura italiana, come accade da 107 anni
a questa parte, cioè dall'unità d'Italia, deve
pagare il proprio contributo gravosissimo
perchè altri rami della economia possano
svilupparsi e progredire?
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È questa una politica che noi, Commissione agricoltura del Senato, possiamo accettare?
I dati esposti dal senatore Carelli nel corso della sua relazione sono senza dubbio
esatti da un punto di vista tecnico, statistico, economico generale, ma la loro esattezza conferma il sacrificio della nostra agricoltura!
Un'altra osservazione che vorrei fare è la
seguente. Si parla spesso della necessità
della liberalizzazione ed anche noi comunisti — pur senza avere il feticcio della liberalizzazione — siamo convinti che nella attuale situazione dell'agricoltura italiana,
attraverso una serie di provvedimenti seri ed approfonditi, sia necessario andare
verso di essa. Liberalizzazione, in ultima
analisi, significa sul piano economico tendere a ridurre i nostri costi di produzione
al livello dei costi del mercato internazionale: ma si cammina forse sulla strada della liberalizzazione quando si arriva a quella che è la forma più stretta di controllo e
di dirigismo nella produzione, cioè al contigentamento della produzione finale? A mio
parere si va proprio nella direzione completamente opposta, dove non vi è gioco neppure per la più piccola iniziativa del privato nell'ambito di una linea generale.
Noi dobbiamo guardarci perciò come da
una calamità da un aumento della produzione, la cui eccedenza altrimenti dovremo
sfruttare come mangime per il bestiame o,
una volta marcita, come concime organico.
Pertanto qualsiasi spinta a cercare di
migliorare la propria produzione, qualsiasi speranza di piogge abbondanti che permettano una produzione maggiore devono
essere evitate perchè esiste un contingente
che ci mette in condizione di non poter utilizzare la produzione.
A questo siamo arrivati con la liberalizzazione! Dobbiamo quindi denunciare — e
chiaramente — che il MEC sta creando
una nuova forma di autarchia nell'ambito
di un mercato più grande ma con tutte le
vecchie bardature, comprese purtroppo le
più gravose e le più odiose come appunto
quella del contingentamento.
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Questa è la realtà ed in questa realtà noi
troviamo sempre più motivi per ritenere
che in tal modo la nostra agricoltura, anziché progredire verso uno sviluppo, vada verso una decadenza sempre maggiore.
S A M A R I T A N I . Desidero in primo luogo rilevare che il presente provvedimento è venuto fuori in uno strano modo. Si sta discutendo infatti, in sede delia
Comunità economica europea, il regolamento generale dello zucchero, che deve entrare in vigore dal 1° luglio 1968 e quindi
non è stato ancora reso esecutivo, anche
perchè ovviamente esistono contrasti di interessi all'interno della stessa Comunità, e
se le mie notizie sono esatte — il Sottosegretario potrà confermarlo — mentre ci
apprestavamo appunto a discutere il suddetto regolamento, ci siamo trovati di fronte ad una proposta di un regolamento
provvisorio, eccezionale per la campagna
del 1967-68. Cioè, in sostanza, il regolamento generale si mette in esecuzione con un
altro regolamento. Questo regolamento, che
oggi si tende a portare a termine con la
proposta di legge Franzo e Truzzi, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
marzo 1967. Intanto la domanda precisa
che io faccio è questa: perchè questo regolamento straordinario? Perchè questo regolamento quando — secondo gli impegni
— la regolamentazione doveva venire soltanto dal 1° luglio 1968 e in questo regolamento straordinario per la campagna bieticola in marzo abbiamo un aumento di
620 mila quintali di zucchero? La legge dice che questi 620.000 quintali si possono
collocare sul mercato soltanto a partire dal
1° luglio 1968. Ciò significa che, in sostanza, anche questa parte va ad aumentare la
campagna prossima, cioè l'eccedenza della
campagna prossima, perchè, ammesso che
le scorte debbano rimanere fisse a tre milioni 770 mila quintali, ammesso che noi si
abbia un consumo di zucchero di un milione circa di quintali al mese, evidentemente tutto ciò non viene a salvare la campagna, ma viene evidentemente, a mio parere,
ad intromettere un'altra quota di zucchero, che farà sì che il prossimo anno dovre-
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mo avere un ridimensionamento abbastanza
forte di tutti i bieticoltori italiani, il che è
estremamente grave.
C A R E L L I , relatore. Ridimensionamento in che cosa?
S A M A R I T A N I . Glielo dirò alla
fine del mio intervento.
Avevamo richiamato l'attenzione del Governo con interrogazioni e mozioni sui problemi che ponevano le alluvioni e il maltempo che sì erano verificati nel nostro
Paese; ed erano state fatte delle previsioni. Oggi ci si dice che queste previsioni erano abbastanza esatte perchè l'aumento era
stato, se non vado errato, sui trenta mila
ettari di aree coltivate a barbabietole, con
una produzione di oltre 14 milioni di quintali di zucchero. Ripeto che il regolamento è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
3 marzo ed ora si viene, con questo regolamento e dopo che sono state fatte tutte le
semine, a contingentare la produzione. La
cosa, ripeto, è grave, oserei dire che è irresponsabile da parte del Governo.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. È il
regolamento comunitario!
SAMARITANI.
E regolamento
quello di emanare il contingentamento
quando si è già seminato?
La cosa, poi, diventa ancora più grave
perchè si accetta non soltanto il regolamento provvisorio, ma si tende a dare esecuzione a questo regolamento con una legge fatta proporre da due parlamentari bonomiani, per cui sembra quasi che il Governo voglia rifuggire dalle proprie responsabilità dirette e crearsi un certo alibi. Sappiamo come sono andate le cose e credo
che la giustificazione addotta dal Governo
che il Consiglio dei ministri non ha fatto a
tempo a riunirsi — e invece non è vero perchè il Consiglio dei ministri si sta riunendo spessissimo — sia giustificazione vana.
Il discorso è un altro: qui si sta cercando
di mettere in mora il diritto del Parlamento italiano, come altre volte abbiamo sot-
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tolineato. Ripetiamo che i Governi che si
sono succeduti hanno sempre recepito nell'ordinamento giuridico ì regolamenti comunitari e oggi dovremmo avere dinanzi
a noi una proposta di legge che dovrebbe
far recepire nell'ordinamento italiano un
regolamento comunitario; al contrario abbiamo una proposta presentata da due parlamentari i quali danno esecuzione, o per
meglio dire, propongono l'esecutività dello
stesso regolamento comunitario.
Detto questo, entro nel merito, facendo
alcune considerazioni; intanto anche questo regolamento fìssa dei quantitativi di
produzione; ma è ammissibile? Stiamo finendo di discutere il cosiddetto piano di
sviluppo economico nazionale e allora questo che c'entra? Come può inserirsi questo
piano quando ì quantitativi di produzione
ci vengono imposti dal regolamento comunitario? Chi è che programma? Il Governo
e il Parlamento o la Comunità economica
europea? È da irresponsabili avere accettato un quantitativo di produzione di 12
milioni di quintali di zucchero, quando si
sa che ci sarà comunque, anche se il Governo con la sua politica intende contenerlo fissando alti prezzi al consumo, un aumento della produzione di zucchero!
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. I dati
cui mi sono riferito sono quelli forniti
dal senatore Conte. Per l'annata in corso
è venuta fuori una produzione eccezionale
di zucchero di 14 milioni e 250 mila quintali; la seconda cifra che viene fuori è di circa 10 milioni e 500 mila quintali. Qui noi
prevediamo 12 milioni e trecentomila, più
i seìcentomila per le eccedenze eventuali e
speriamo che le nostre previsioni non vadano errate. Con il terzo articolo andiamo
a coprire l'intera produzione che, se tutto
va bene, non supererà i 14 milioni di quintali, prendendo per buoni i dati che ha fornito il senatore Conte. La necessità del citato regolamento straordinario sta proprio
nel fatto che si è manifestata l'opportunità,
direi la necessità, di fare in modo di coprire
tutta la produzione attuale, che è da considerarsi eccezionale.
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S A M A R I T A N I . Ma allora aboliamo l'articolo 3; che ci sta a fare?
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non
è che il regolamento comunitario blocchi
la produzione. Stabilisce, come in tutti i
regolamenti che abbiamo fatto finora, il
quantitativo coperto da un certo prezzo,
ma non blocca proprio niente. Ora se in via
normale — come ha detto lo stesso collega
Conte — ì quintali sono 10 milioni, non mi
pare che ci sia da fare un dramma su quello che si sta facendo nella Comunità economica, dove ci siamo anche noi, non lo
scordiamo!
SAMARITANI.
Però non deve
dimenticare che al di là dei 12 milioni e trecentomila quintali di zucchero, per regolamento è previsto che fino a un cinque per
cento viene determinato lo stesso prezzo,
fino al plafond del 35 per cento, dove si ha
una forte riduzione. E lei sa che cosa significano 10 unità di sconto oltre al 35 per
cento: non c'è nulla e si deve commerciare
sul mercato internazionale dove, nel primo semestre del 1966, lo zucchero costava
22-23 lire il chilo! Questo è quello che io
voglio dire! Come si può commerciare all'estero con questi prezzi? Le scorte sono
fissate in tre milioni e settecentomila, cui
si aggiungono quelle che avevamo in passato e cioè circa 2 milioni di quintali e
questo si dovrebbe riportare, come si dice
qui, a conto della nuova campagna; ed è
qui, caro senatore Carelli, che succede l'assurdo, perchè non potendo commerciare
quello zucchero né all'interno della Comunità, né all'estero, non resterà che diminuire l'area coltivata scoraggiando così la produzione.
Ma vi è un aspetto particolarmente grave: nell'ambito della CEE è stato previsto
per l'Italia un consumo di zucchero, nel
1970, pari a 17 milioni e 700.000 quintali,
per cui dovremo importarne 5,4 milioni di
quintali. E con noi ne importano e ne importeranno la Germania, l'Olanda e così
via. Da chi? Dalla Francia, naturalmente,
dal Belgio, dal Lussemburgo e dai Paesi di
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oltremare francesi che sono stati assimilati
e introdotti nella regolamentazione economica europea. Quindi si torna a una politica di ridimensionamento.
Vi è un altro aspetto preoccupante: la
constatazione che si dà all'industria il potere di gestire la programmazione della
barbabietola. E qui si torna alla politica
dei Governi passati, tra l'altro disconoscendo il potere contrattuale dei produttori. All'articolo 3, inoltre, si dispone che le
quantità di zucchero eccedenti devono essere riportate alla campagna successiva: è
una delle norme più gravi di questo disegno di legge, che non può essere assolutamente accettata, perchè altrimenti veramente finiremmo col determinare in ciascun comprensorio di zuccherifici una notevole diminuzione della produzione.
Per questi motivi noi non possiamo concordare né con la forma né con la sostanza
del regolamento che viene oggi recepito con
il disegno di legge di iniziativa dei deputati Franzo e Truzzi, tanto che abbiamo ritenuto di presentare una serie di emendamenti i quali non fanno altro che tradurre in atto ciò che abbiamo sostenuto in una
mozione presentata qui al Senato. Un provvedimento ci voleva e ci vuole, ma non come quello che siamo oggi chiamati a discutere e che, di fatto, mette in condizioni di
estremo disagio i nostri produttori agricoli, sempre più in balia delle industrie, e
fornisce delle indicazioni e delle prospettive, in tema di produzione bieticola, che
certamente non sono quelle della tanto auspicata politica di sviluppo.
B O L E T T I E R I . Anch'io mi devo
associare alle osservazioni fatte un po' da
tutti e cioè che, sia pure in una situazione
eccezionale, che giustifica ampiamente quello che è accaduto, ci troviamo effettivamente a discutere un problema oltre modo delicato senza averlo potuto adeguatamente
studiare. La qual cosa non può non turbare. Peraltro, talune osservazioni fatte dai
colleghi dell'opposizione mi portano non ad
assumere una difesa d'ufficio ma ad attenuare le impressioni catastrofiche che da esse
scaturiscono. Innanzitutto è da respingere
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la impostazione generale fatta dai collega
Conte, secondo cui si tratterebbe di una politica comunitaria tutta a nostro danno.
Questo non lo possiamo accettare come veritiero. In effetti, qualche preoccupazione a
questo proposito la condivido anch'io, ma
non dobbiamo dimenticare ohe di ben altri
vantaggi abbiamo usufruito in differenti
settori. Quindi, se da qualche parte occorre compiere dei sacrifici — nel campo delle
barbabietole qualche sacrificio sotto forma
di limitazione di produzione è stato compiuto — dobbiamo metterlo in parallelo con
quei vantaggi che abbiamo avuto in altri
settori — ortofrutticolo, del riso e così via
— in sede comunitaria.
Certo un po' di sacrificio la bieticoltura
lo deve compiere perchè è evidente la necessità di un processo, non di ridimensionamento, senatore Samaritani, bensì di stabilizzazione delle superfici da dedicare a questa coltura. Ed è un processo ohe comporta,
specie per il Sud, un grosso sacrificio, anche se va tenuto presente ciò che giustamente sottolineava il senatore Conte, ossia che
si tratta di una coltura di transizione dal
secco all'irriguo. Noi ci saremmo invero
augurati che anche al Sud fosse estesa questa coltura di transizione dati i benefici che
essa comporta non solo in sé stessa, ma anche nel settore dei residui (mangimi e così
via). Noi, cioè, ci saremmo augurati una intensificazione di questo tipo di coltura e restiamo un po' perplessi di fronte al sistema
di stabilizzazione delle superfici da coltivare
a barbabietola. Tuttavia, non mi pare si possano fare previsioni catastrofiche, perchè
giustamente il rappresentante del Governo
osservava che i dati ricordati dal senatore
Conte si riferiscono a una situazione eccezionale per estensione di superficie (a seguito
delle alluvioni) e per raccolto, che si prevede
oltremodo abbondante, anche se, come aggiungeva lo stesso senatore Conte, quasi quasi sarebbe da augurarsi che il raccolto non
sia poi tanto abbondante, per evitare le conseguenze facilmente immaginabili. In realtà,
anche tenendo conto dei dati resi noti dal
senatore Conte e facendo il calcolo della
produzione media bieticola, le conclusioni da
trarre non sono tanto catastrofiche, perchè
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!
anche in condizioni meno vantaggiose la I MEC come pedana di lancio verso la unione
differenza non è stata poi troppo sensibile I economica e, più che altro, verso la unione
come, invece, sosteneva il senatore Sama- I politica europea. Peraltro, è pacifico che
quest'ultimo obiettivo è ancora di là da
ritani.
venire, visto che ancora non abbiamo raggiunto il primo. È apparso infatti finora eviS A M A R I T A N I . Vi siete sbagliati
dente che m campo economico la Erancia
nel fare i calcoli.
l'ha fatta da padrona e che soltanto nel set1
tare dei grani duri e dagli ortofrutticoli abB O L E T T I E R I . Si è parlato di
biamo
registrato qualche beneficio a nostro
12 milioni e 300 mila, quindi la differenza
vantaggio.
Ragione per cui mi meraviglio sonon è poi così grande rispetto alla media
prattutto
del
fatto ohe il senatore Tortora,
delle annate meno favorevoli di quella corche
è
della
Valle
Padana, non abbia avverrente. A me sembra, comunque, che il disetito il pericolo che il disegno di legge in esagno di legge traduca in atto la preoccupame
comporta. Io sono siciliano ma mi senzione di assicurare il prezzo comunitario
to
italiano
come il senatore Tortora e penalla annata attuale. Se vi riesca al cento
so
che
per
la Valle Padana le nuove dispoper cento non lo so; indubbiamente vi sarà
sizioni
rappresenteranno
un grave colpo
una parte di produzione che non potrà esseinferto
alla
coltivazione
delle
barbabietole,
re commerciata nelle condizioni migliori,
ma anche questo è previsto, tanto che si è cosicché finiremo per andare alla deriva anstabilito il riporto all'annata successiva, che che in questo settore.
I miei eolleghì dell'altro ramo del Parlasi prevede non potrà essere caratterizzata
dalla medesima estensione di superficie col- mento hanno votato a favore del provvedimento in discussione. Io nutro, «invece, delle
tivabile, per cui, se differenza ci sarà, essa
risulterà minima. Ecco allora che non han- grasse perplessità sulla sua bontà e opporno assolutamente ragione di essere le cata- tunità, ma potrei ugualmente dare il mio voto favorevole purché si prendessero in sestrofiche previsioni formulate dal senatore
ria considerazione gli emendamenti da me
Conte, proprio perchè il disegno di legge in
esame si preoccupa di collocare come me- presentati, perchè non è giusto che tutti gli
glio possibile la eccezionale produzione di svantaggi gravino sulle spalle dei coltivatori, ma sarebbe bene che fosse lo Stato
quest'anno.
ad assumersi gli oneri di questa sfasatura
Le altre osservazioni le trascuro, perchè
determinatasi nel campo delle bietole, e,
a me interessava soprattutto di fugare le
quindi, in tutto il settore saccarifero.
conseguenze diciamo così peggiori attribuite al provvedimento in discussione, le quali
S A N T A R E L L I . Vorrei fare alcune
non mi sembra corrispondano alla realtà.
Non disconosciamo che qualche sacrificio lo considerazioni sul secondo comma dell'arsi è dovuto compiere, ma di lieve entità, non
ticolo 1, ossia sulla ripartizione dei quanticosì grave come volevano far ritenere le ar- tativi di zucchero tra le imprese saccarifere.
gomentazioni della opposizione. Senza di- In pratica, che cosa avverrà allorché gli
menticare ohe, quando il mercato ha potu- stabilimenti si saranno assicurati una deterto espandersi, non si è avuta La dovuta ri- minata produzione? Avremo il monopolio di
spondenza — e mi duole doverlo dire — da
fatto nelle zone a coltivazione bieticola e le
parte dei nostri coltivatori nell'estendere la
industrie ohe faranno il (bello e il cattivo
coltivazione bieticola. Quindi, se di ramma- tempo nelle campagne. Senatore Carelli, ella
rico si deve parlare, esso non riguarda esclusa bene quello che è accaduto l'anno scorso
sivamente il disegno di legge in esame e nep- nella sua provincia, esattamente a Momtecopure gli accordi comunitari.
saro, dove la SADAM, non avendo avuto la
possibilità di macinare e lavorare il quantitativo solito, voleva imporre la cavatura
C A T A L D O . Desidero far rilevare che
delle bietole fino al mese di ottobre. Per forabbiamo sempre guardato con simpatia al
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tuna i contadini, spalleggiati dalle loro organizzazioni, hanno escogitato il sistema di
trasportare le bietole in altri stabilimenti.
Adesso pero, con le nuove disposizioni, avremo che gli stabilimenti dello zucchero metteranno i contadini in condizioni di cavare le
bietole fino a semina del grano inoltrata, perchè, avendo assicurato un certo quantitativo,
non accelereranno la lavorazione e determineranno una situazione dannosa per gli agricoltori, anche dal punto di vista della contrattazione del prezzo. In sostanza, una volta
assicurato il quantitativo previsto, vedremo
chiudersi le porte davanti ai produttori e gli
stabilimenti faranno quello che vorranno.
Ed è per queste ragioni che riteniamo che
il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione non debba essere approvato. Le disposizioni in esso contenute sono infatti dannose per i produttori.
T O R T O R A , Come ho già avuto modo
di rilevare all'inizio della discussione, non
sono in grado di fare considerazioni definitive in materia perchè non sono stato messo
in condizione di valutare la situazione nel suo
insieme. Ricordo però che M Ministro dell'agricoltura Restavo, in seguito ad una nostra domanda rivoltagli qui in Commissione in ordine alla produzione delle barbabietole, affermò — e dico questo per obiettività
— ohe, contrattando il quantitativo di bietole con i rappresentanti degli altri Stati
che compongono il MEC, i nostri rappresentanti hanno fatto un punto fermo sulla
media della produzione delle barbabietole di
questi ultimi 5 anni ed hanno ottenuto un risultato superiore alla media. E di questo noi
dobbiamo dare atto.
È necessario peraltro riconoscere ohe eventi straordinari hanno determinato una situazione del tutto particolare, della quale si
doveva tenere conto, che ha portato a
330.000 gli ettari investiti a barbabietola.
Tuttavìa — ripeto — valutando la situazione nel suo insieme, dobbiamo rilevare che
i nostri rappresentanti hanno ottenuto un
risultato che è pari o superiore alla media
realizzata in questi ultimi 5 anni.
Ed io ritengo che i calcoli economici debbano essere fatti in questo modo.
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So ohe indubbiamente i 'malanni del settore sono ben altri e determinati da altri
fattori e non di certo dal MEC: a questo riguardo, sotto molti aspetti potremmo anche
trovarci d'accordo. Sono del parere pertanto che sia un grave errore dei comunisti
quello di farsi superare dalla realtà moderna così come si prefigura di fronte a noi
scendendo a difesa di posizioni settoriali
e limitate senza aver presente l'interesse generale del Paese e quindi della classe lavoratrice. Nessun Paese europeo, neppure di
quelli a regime comunista, si comporta così
sul piano economico: tutti i Paesi sono obbligati a delle scelte, alle quali molto spesso
sono costretti a sacrificare interessi settoriali.
Noi quindi dobbiamo perseguire con energia determinati obiettivi. Ad un certo punto,
ad esempio, si e anche parlato di nazionalizzazione, di pubblicizzazione dell'industria
saccarifera, ma evidentemente non era possibile nazionalizzare dei carrozzoni, così come erano le industrie saccarifere italiane rispetto alle industrie degli altri Paesi europei. Dobbiamo tuttavia tendere all'obiettivo
di far divenire questo strumento di produzione industriale strumento dei produttori
agricoli, affinchè, sotto forma cooperativa o
di associazione, possano essere partecipi della ricchezza determinata dalla trasformazione industriale del prodotto.
Appare evidente, quindi, che ci troviamo
di fronte a tutta una serie di problemi che
non possiamo trascurare o scavalcare.
Un altro aspetto del problema è il seguente. Nel disegno di legge si stabilisce che la
ripartizione dei quantitativi di zucchero
tra le diverse imprese saccarifere deve essere effettuata sulla base di particolari norme
indicate all'artìcolo 1. Al riguardo vorrei
chiedere al senatore Carelli cosa accadrebbe
però se tali direttive non venissero rispettate. In altre parole, se le norme in questione non fossero seguite rispettando determinati interessi dei complessi saccarìferi, ai
quali evidentemente sono collegati anche gli
interessi dei produttori bieticoli, questi in
che modo possono ricorrere per far valere
il proprio diritto? In che modo cioè questi
interessi possono essere difesi?
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Al riguardo esiste una lacuna: in ohe maniera può essere colmata? È un aspetto questo indubbiamente delicato, sul quale mi soffermerò ulteriormente presentando un ordine del giorno al momento opportuno.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Prima
di ogni altra cosa esiste la giustizia amministrativa.
T O R T O R A . L'operazione si svolge
in un breve arco di tempo: si possono
verificare situazioni in cui si va a vendere
a parecchi chilometri di distanza creando
così un mercato, per così dire, falso rispetto a quello che si vuole ottenere.
M E D I C I . I temi trattati sono stati
così numerosi che dovranno, a mio parere,
essere necessariamente approfonditi in un'altra occasione.
Mi limiterò pertanto — data Fora tarda —
a fare delle semplici considerazioni. Il senatore Conte nel suo intervento ha, con mia
compiaciuta sorpresa, affermato la validità
della politica di liberalizzazione ed ha sostenuto quindi la necessità che il MEC non
attui una pericolosa autarchia.
C O N T E . Sono il come ed il quando che
mi interessano!
M E D I C I . Quando però il senatore
Conte invoca la riduzione dei costi di produzione non può evidentemente fare altro che
constatare ohe in Europa vi è un solo Paese
— la Francia — in grado di produrre di 60
per cento dello zucchero occorrente a tutta
la popolazione del Mercato comune: e questo
zucchero la Francia può produrlo a condizioni inferiori a quelle alle quali può produrlo l'Italia. Ed è constatando questa realtà che il Governo italiano ha ottenuto dei
risultati per certi aspetti sorprendenti, perchè indubbiamente è il Mercato comune che
paga questa differenza di costo per un ammontare che è certamente molto superiore
alle aree di competenza. Ecco perchè sarei
tentato di dire che la mia sorpresa diventa,
poi, ancora maggiore quando sento che il
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senatore Samaritani dice: non l'interesse dei
bieticoltori ci deve preoccupare, ma quello
dell'Italia, mentra il senatore Conte dice che
bisogna coltivare la bietola là dove conviene. Poiché ho capito pochissimo dalla discussione di questa mattina, spero in un'altra
discussione, meglio preparata, come è stato
invocato da molti colleghi,
C A R E L L I , relatore. Credevo, ma in
questo non sono riuscito e ne chiedo scusa
ai colleghi, che dall'esame di alcuni dati risultasse chiara la situazione della coltura
della bietola in Italia e, quindi, della produzione di zucchero. Credevo che i colleghi
fossero a conoscenza dello sviluppo delle
norme riguardanti il MEC. Evidentemente il
notevole lavoro svolto in Aula e quello altrettanto notevole svolto qui in Commissione hanno fatto dimenticare tutto ciò che riguardava il settore in discussione, per cui,
quando l'argomento torna nuovamente alla
ribalta, magari dopo un certo periodo di interruzione, i colleghi hanno dimenticato i
termini del dibattito. Con questo non voglio
rimproverare nessuno di aver dimenticato le
norme del Trattato di Roma. Purtroppo debbo dire a me stesso che bisogna ritornare ab
ovo quando si discute di un argomento,
senza fidarsi della memoria di coloro che
debbono interessarsi alla questione stessa. Il
collega Medici ha detto che ha capito poco;
credo che il collega Medici abbia ragione,
ma da buon economista avrebbe potuto
rendersi conto ohe l'errore dei nostri colleghi non è quello di contrastare le nostre
vedute, il che è nel loro diritto, ma è quello
di voler ignorare le finalità del piano e cioè
del Trattato stesso di Roma, che sono quelle
di creare il MEC non secondo un criterio autarchico, ma secondo un criterio di liberalizzazione capace di mettere in un piano concorrenziale le attività dei singoli operatori
economici; e a questo scopo si sviluppano
delle organizzazioni e degli indirizzi per disporre gradualmente la trasformazione di
una situazione presente verso una situazione futura più idonea a sopportare le esigenze della concorrenza di mercato. £ in questo
cammino, veramente notevole, che noi, onorevoli colleghi, ci troviamo qualche volta ral-
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lentati nel lavoro ed ostacolati da incomprensioni, quando invece la realtà dovrebbe indurci a dare ai nostri rappresentanti negli
organismi responsabili degli apporti alla difesa decisa dei nostri interessi. Ha fatto rilevare prima il senatore Medici che la Francia
produce a costi inferiori del 30-40 per cento
di quelli sostenuti dagli operatori economici
italiani: soltanto in questi ultimi tempi la
meccanizzazione, che è stata introdotta nella
nostra industria, ha favorito la riduzione
dei costi; soltanto in questi ultimi «tempi si
sono avute notevoli espansioni delle aree
coltivate ed è per questi motivi che il disegno di legge che abbiamo al nostro giudizio deve essere serenamente vagliato e
approvato. La produzione non è quella di cui
ha parlato il collega Samaritani...
S A M A R I T A N I . A quanto ammonta
la produzione dell'anno passato?
C A R E L L I , relatore. A circa 90 milioni
di quintali di bietole; poiché la produzione
dello zucchero è calcolata, grosso
modo...
S A M A R I T A N I . Senatore Carelli,
qui c'è il notiziario dell'ISTAT, n. 4 del 25
febbraio 1967. Secondo questa pubblicazione, che ritengo insospettabile, la produzione
del 1966 è stata di 111 milioni di quintali
di barbabietole, per una superficie di
394.854 ettari coltivati.
C A R E L L I , relatore. Accetto questi dati, anche se, evidentemente, non sono
definitivi.
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. E
quanto è la produzione di zucchero?
SAMARITANI.
al collega relatore.

Volevo chiederla

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. La dico
io: 12 milioni, compresi i 500.000 quintali
di zucchero da melasso.
S A M A R I T A N I . Con il che ci avviciniamo a 13 milioni di quintali!
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C A R E L L I , relatore. Accetto questi
dati, però faccio rilevare al collega Samaritani che noi abbiamo importato nel 1965
circa quattro milioni di quintali di zucchero grezzo e raffinato; evidentemente quest'anno noi possiamo fare a meno di questa
importazione; d'altronde, già prima ho fatto
rilevare come la popolazione italiana sìa
passata ad un consumo di circa 25 chili
pro capite di zucchero.
Siamo quindi in aumento, siamo in fase
evolutiva, in quanto occorre aggiungere le
400.000 unità che ogni anno vengono a inserirsi nel nostro incremento demografico.
Nel 1970, pertanto, avremo un aumento di
un milione di quintali di zucchero nel settore della richiesta, il che significa che i 13
milioni di quintali di zucchero fra pochi anni non saranno più sufficienti a soddisfare le nostre necessità. Evidentemente non
possiamo prestabilire e organizzare tutto,
giorno per giorno, ora per ora, momento per
momento. Siamo partiti da 139.000 ettari
nel 1940 e siamo arrivati a circa 330.000 ettari nel 1967. Io dico che 330.000 ettari saranno sufficienti a darci la possibilità di
produrre così da assorbire completamente
le necessità interne e da evitare le importazioni.
In sostanza, che cosa si ottiene con le
norme del disegno di legge in esame? Una
riorganizzazione del settore secondo gli indirizzi del Mercato comune. Infatti, il Trattato di Roma afferma esplicitamente ohe ogni
nazione deve cessare di intervenire per favorire il mercato interno, le colture e la produzione, di modo che ogni operatore affronti
i suoi problemi su un piano di totale liberalizzazione. Anche noi dobbiamo ad un certo
punto attuare questi accordi, anche se, grazie all'attività dei nostri rappresentanti, l'Italia ha ottenuto di usufruire ancora di alcuni
anni per creare le strutture indispensabili a
mettere i nostri operatori in posizione favorevole dì fronte a un quadro concorrenziale.
Giustamente il senatore Tortora ed il senatore Bolettieri hanno parlato di organizzazione, non di nazionalizzazione. Ripetutamente in questa Commissione abbiamo
fatto rilevare che agganciare l'area operativa del settore agricolo all'area operativa del
settore industriale è necessità che ogni gior-
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no si manifesta sempre più impellente. Difatti a che cosa tende l'organo responsabile di una politica che deve inquadrarsi in
una attività internazionale? A porre gli agricoltori in condizioni di crearsi, attraverso
una organizzata attività, una linea parallela con l'industria del settore. Inserire l'industria nel quadro della produzione agricola significa far sì che la produzione, la
trasformazione, il collocamento del prodotto
siano compito idell'agricoltore: una finalità
ohe deve perseguire l'organo responsabile,
ossia il Ministero dell'agricoltura e anche I
quello dell'industria. Tutto ciò è in fase evolutiva, ragione per cui assistiamo al ridimensionamento di cui parlava il senatore
Samaritani, un ridimensionamento che ha
per scopo dì inserire il settore dell'industria, attraverso una spìnta cooperativistica, nel quadro dell'attività dell'agricoltura. Si è auspicata la riduzione delle 65 lire per chilogrammo di zucchero spettanti all'industria. Facciamo in modo che essa avvenga, ma non attraverso la liquidazione o la riduzione del personale di lavoro,
bensì attraverso quelle realizzazioni sociali che favoriscono una riduzione del profitto
a vantaggio del lavoro e della economia agri- !
cola in genere. Ecco perchè non concordo
con ciò che hanno detto, sia pure con molta convinzione, i senatori Conte e Samaritani, mentre concordo, in fondo, con ciò che
è stato dichiarato dai senatori Medici, Tortora e Bolettieri, ì quali, pur dando in un
cerso senso ragione agli esponenti della opposizione su alcuni aspetti del problema,
hanno peraltro chiaramente fatto capire di
non disperare in una conclusione positiva
della applicazione della nuova legge, che non
è, sia ben chiaro, di iniziativa parlamentare,
perchè soltanto per necessità di carattere
procedurale si è ricorsi a questa formula,
a vantaggio di coloro i quali attendono la
attuazione di tempi tecnici che non possono
essere assolutamente modificati.
Il senatore Medici ha aggiunto che siamo di fronte a un problema che dovrà essere esaminato. A me sembra che, oramai, di
discussioni ne abbiamo fatte tante. È infatti dal 1957 che stiamo esaminando questo
problema e non mi sembra che si possa,
i

ora, dire improvvisamente: ricominciamo
tutto da capo, tutto quello ohe è stato fatto
finora è sbagliato. Dobbiamo, invece, essere
convinti di aver imboccato una strada giusta, secondo indirizzi concreti e disciplinati, tale da portarci finalmente a una conclusione che dia alla nostra agricoltura un
coordinamento generale adatto alle nostre
esigenze, alla nostra economia, al nostro
progresso. Ragione per cui vi prego di voler
dare la vostra adesione al disegno di legge
in esame.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. A me
pochissime cose rimangono da dire, perchè,
contrariamente a quello che era da attendersi, mi pare ohe la discussione sia stata sintetica ma molto esauriente. Anzitutto debbo alcune risposte agli esponenti della opposizione che, attraverso talune domande, hanno
eccitato la discussione. Il senatore Conte si
è chiesto: che cosa facciamo per la maggior
produzione? Ho annotato alcune cifre da lui
esposte, a cominciare dai 330.000 ettari e dai
350 quintali di bietole per ettaro. Si tratta,
e evidente, di casi eccezionali, sia quanto alla
superficie — dovuta ai noti avvenimenti —
sia come produzione, perchè è estremamente difficile che si abbiano per ogni anno 350
quintali di bietole per ettaro. Secondo altre
fonti la superficie coltivate a bietole è di 280
mila ettari. Nel timore di non aver compreso bene, ho voluto farmi fare dei calcoli
precisi, dai quali è risultato come optimum
14.250.000 quintali di zucchero e, come media
12.260.000. Altri risultati sono stati 11 milioni 720.000 e 10.500.000. È inutile che analizzi tutti questi dati, che tra l'altro non tengono conto di 500.000 quintali di zucchero da
melasso, dato che la produzione media italiana nel quinquennio 1961-65 — come diceva
il senatore Tortora — è stata di 9.500.000
quintali. Piuttosto, va rilevato che nel disegno di legge vi sono dei dati definitivi. Ossia,
la produzione coperta da garanzia di prezzo
è assicurata all'Italia per 12.300.000. In più
è assicurata all'Italia la possibilità di riportare alla campagna che ha inizio il 1° luglio
1968 la quantità massima di zucchero di quintali 3.770.000, cifra avveniristica, perchè,
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non ripetendosi la malaugurata, disgraziata ipotesi degli eventi di quest'anno, non
avremo più l'optimum di produzione della
corrente annata e, quindi, un riporto all'annata normale, con scorte di 3.150.000; motivo per cui, per arrivare al limite auspicabile previsto dall'articolo 1 del disegno di
legge in esame, dovremmo avere un di più di
ben 620.000 quintali, A questo proposito ha
ragione il senatore Medici il quale ha parlato
di cifra sorprendente, se teniamo conto dei
sacrifici di altri Paesi.
Detto questo, passo ad un'altra domanda, che si è posto il senatore Samaritani:
perchè questo regolamento straordinario?
Direi che il quesito si riferisce alla sostanza,
non alla forma del disegno di legge.
Io sostengo che il Parlamento ha il potere,
quando un provvedimento deve entrare immediatamente in vigore per fatti accertati e
documentati, come nel caso nostro, di approvare il provvedimento stesso con tempi
ridotti.
Ora, attraverso questa discussione affrettata ma esauriente, noi possiamo, anche nella stessa mattinata, renderci conto sufficientemente della portata e delle ragioni del disegno di legge. Un esame più approfondito della materia si farà quando sì discuterà la definitiva organizzazione di mercato dello zucchero. Qui si tratta di disporre misure transitorie, misure di adattamento per l'annata
corrente: un adattamento — va aggiunto —
obiettivamente necessario, per le note avversità atmosferiche che hanno portato ad un
ampliamento delle superfici coltivate a bietola.
Occorreva, per quanto possìbile, coprire
con garanzia di prezzo la produzione eccezionale verificatasi. E mi pare che il disegno
di legge sotto questo aspetto raggiunga lo
scopo, perchè la garanzia riguarda una produzione di 12 milioni 300 mila quintali, più
620 mila. Inoltre, con l'articolo 3, sussiste
la possibilità di riporto delle eccedenze alle
campagne successive.
Non vi sono sistemi perfetti per quanto
riguarda la questione della liberalizzazione,
che è la questione più importante, da un
punto di vista giuridico, posta questa mattina; su di essa si è soffermato con efficacia
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il collega Medici. Si tratta, comunque, di un
problema di scelte; e noi siamo pronti a discutere queste scelte, difendendo quelle che
riteniamo le migliori per gli interessi del
Paese e dei lavoratori, dato che identifichiamo sempre gli interessi del Paese con
quello dei lavoratori.
Sono sicuro che per questi motivi la Commissione darà il suo voto favorevole al disegno di legge.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discLissione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Le quantità di zucchero — espresse in
quintali netti di zucchero bianco — di produzione della campagna 1967-68, che possono essere collocate dai produttori sul mercato interno della Comunità sono le seguenti:
a) quantità collocabili a partire dal 1°
luglio 1967: quintali 12.300.000;
b) quantità collocabili a partire dal 1°
luglio 1968: quintali 620.000.
La ripartizione di detti quantitativi di zucchero tra le imprese saccarifere, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, deve essere attuata
tenendo conto:
a) delle quote di base relative alla produzione di zucchero ottenute mediamente
negli anni dal 1961 al 1966 rapportata a
complessivi quintali 12.210.302, compreso un
quantitativo massimo producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso;
b) delle esigenze delle zone agricole colpite da avversità alluvionali nell'autunno
del 1966, riservando agli zuccherifici ubicati in tali zone un quantitativo di quintali
124.000;
e) degli investimenti a barbabietola a
semina autunnale, riservando agli zuccheri-

Senato della

Repubblica

— 738 —

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste;
liei delle relative zone un quantitativo di
quintali 124.000;
d) delle particolari necessità ambientali
per il consolidamento della bieticoltura in
zone di differenziato ed elevato interesse
agronomico, realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione e della funzionalità di zuccherifici locali, per un quantitativo di quintali 461.698.
I senatori Samaritani ed altri hanno presentato un emendamento al secondo comma,
tendente a sostituire il contenuto delle lettere a), b), e) e d) con le seguenti parole:
« della produzione di zucchero derivante dalla quantità dì barbabietole ritirata da ciascuna impresa saccarifera ».
S A M A R I T A N I . L'articolo in esame
non fa altro che riprendere la circolare del
ministro Andreotti, emanata — se non sbaglio — il 28 marzo o aprile ultimo scorso,
quasi che un regolamento comunitario possa
essere applicato nel nostro Paese mediante
una semplice circolare. Ora, se si ammette
che la quantità eccedente di bietola deve
essere ritirata — così come ha inteso dire
anche l'onorevole relatore — evidentemente
esiste una contraddizione con tutto quanto
viene fissato nel contingentamento.
Questo è il motivo per il quale noi proponiamo la soppressione delle lettere a), V),
e) e d) del secondo comma dell'articolo 1
stabilendo nel contempo che ogni zuccherificio deve ritirare la produzione di bietole
che è prodotta in quel determinato territorio, che può essere anche trasferibile, in relazione ai contratti che sono stati fatti, da
zona a zona e da zuccherificio a zuccherificio.
In tal modo non verranno lesi gli interessi
dei produttori ohe non soltanto hanno seminato le bietole, ma in gran parte hanno
effettuato anche i contratti.
Procedendo invece nel modo previsto dal
disegno di legge, si limita ogni possibilità di
attuazione degli accordi che sono già intervenuti e ancora di più la possibilità per i
produttori di esercitare un loro potere contrattuale.
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C A R E L L I , relatore. Il senatore Samaritani si domanda quale è il significato
della lettera a) prevista al primo comma dell'articolo in esame, quando poi il collocamento viene limitato a quote molto inferiori. Al riguardo richiamo la sua attenzione sul
fatto che più avanti, al punto b) del secondo comma è detto « delle esigenze delle zone
agricole colpite da avversità alluvionali nell'autunno del 1966, riservando agli zuccherifici ubicati in tali zone un quantitativo di
quintali 124.000 »; poi ancora, al punto e),
« degli investimenti a barbabietola a semina autunnale, riservando agli zuccherifici
delle relative zone un quantitativo di quintali 124.000 »; ed infine al punto d) « delle
particolari necessità ambientali per il consolidamento della bieticoltura in zone di differenziato ed elevato interesse agronomico,
realizzabile mediante la valorizzazione della
dimensione e della funzionalità di zuccherifici locali, per un quantitativo di quintali
461 698 ».
Ora il collocamento e le indicazioni del
conferimento riguardano gli zuccherifici che
si trovano in quelle determinate zone. Gli
zuccherifici che non si trovano in quelle zone
avranno il rimanente quantitativo. Il tutto
garantito dagli interventi comunitari e dal
FEOGA. Quindi, tenendo conto che il secondo comma non è limitativo dell'articolo 1,
ma è soltanto distributivo per alcune zone
e per alcuni zuccherifici, ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Samaritani non debba essere accolto.
S A M A R I T A N I . Non voglio prolungare oltre la già lunga discussione, però
sappiamo che c'è il sindacato zuccheri che
raccoglie i piccoli produttori e l'Assozuccheri che raccoglie i grandi industriali del
settore; in questa ripartizione effettuata
dal Ministero è ovvio il favoreggiamento nei
confronti dei grandi a scapito dei piccoli
produttori agricoli, mentre il tutto si sarebbe dovuto lasciare al libero gioco della
contrattazione.
T O R T O R A . Apro una parentesi per
invitare il Governo ad accogliere un ordine
del giorno in base alle osservazioni che prima

Senato della

Repubblica

— 739 —

IV Legislatura

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)
ho fatto. Tale ordine del giorno dovrebbe
dire che il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello dell'industria, si impegna
a riesaminare i piani di ripartizione, qualora venga dimostrato che questa non corrisponde alle direttive impartite. Ciò al fine
di non determinare situazioni improprie.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario all'emendamento, perchè
non è che esso possa fare tutto ciò che vuole
in tema di riserve, ma si deve attenere ad un
puro e semplice calcolo aritmetico, basandosi sulla media del quinquennio precedente. Per questo manifestavo al senatore Tortora la necessità di sdrammatizzare l'impostazione data. Per il resto, credo che si
debba far credito al Ministro dell'agricoltura e al Governo nel suo complesso di preoccuparsi costantemente degli investimenti a
barbabietola, d'altro canto particolarmente
necessari per il consolidamento dei terreni.
Ragione per cui ritengo che l'articolo meriti
di essere mantenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento di cui ho già dato lettura.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.(È

approvato).
Art. 2.

La quantità massima di zucchero —
espressa in zucchero bianco — da riportare alla campagna che ha inizio al 1° luglio
1968 è di quintali netti 3.770.000.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, da emanarsi di concerto con
i Ministri delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, saranno fissate le quantità minime di zucchero — comprese nel quantitativo massimo di cui al
precedente comma ed in proporzione alle
quantità di cui all'articolo l e a quelle gia-

60a SEDUTA (25 luglio 1967)
centi nei magazzini fiduciari al 30 giugno
1967 — che ciascuna impresa saccarifera è
tenuta a riportare alla campagna che ha
inizio al 1° luglio 1968 e, quindi, a trattenere, sino alla predetta data nei rispettivi magazzini fiduciari.
Gli oneri relativi alle scorte di zucchero
di cui al presente articolo sono compresi
nel prezzo dello zucchero, fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1119 del 6 agosto 1965, e perequati, limitatamente agli interessi passivi,
ai sensi del provvedimento di detto Comitato n. 662 del 12 luglio 1967 e successive
modificazioni.
(È

approvato).
Art. 3.

Le quantità dì zucchero di produzione della campagna 1967-68 eccedenti i quantitativi
di cui all'articolo 1 devono essere riportate,
da ciascuna impresa saccarifera, a campagna successiva e non possono essere estratte prima di tale campagna, se non per la
esportazione sui mercati dei Paesi ter^zi.
Agli oneri derivanti da tali eccedenze deve essere provveduto mediante trattenuta
da effettuarsi sul prezzo dello zucchero, nella misura di lire 1 al chilo-zucchero a carico dei produttori di barbabietole e di lire 2
al chilo-zucchero a carico dei produttori di
zucchero.
Il Comitato interministeriale dei prezzi è
incaricato di provvedere, mediante propri
provvedimenti, per la esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
A questo artìcolo è stato presentato dai
senatori Samaritani e altri un emendamento tendente a sostituirne il primo comma
con il seguente:
« Lo zucchero eccedente i quantitativi di
cui ai precedenti articoli deve essere esportato sui mercati dei Paesi terzi ovvero destinato gratuitamente a istituzioni di assistenza e beneficenza secondo un piano di
assegnazione ai comitati provinciali per la
assistenza e la beneficenza da emanarsi con
decreto dei Ministri dell'interno, dell'agri-
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coltura, della sanità, delle finanze e del tesoro e secondo piani di distribuzione per
singole istituzioni che saranno approvati
dagli stessi comitati provinciali ».
S A M A R I T A N I . Due parole per
illustrare la portata dell'emendamento e rispondere, nel contempo, al senatore Medici. In sostanza, di che cosa ci preoccupiamo noi? Del fatto che ci sia una produzione eccedentaria, come d'altra parte lo stesso Governo ammette, e che questa produzione, non potendosi collocare a causa dei
prezzi che vigono oggi sul mercato internazionale dello zucchero, venga riportata alla
prossima campagna bieticola, determinando un ridimensionamento delle colture. Noi
non pretendiamo che si producano le bietole sui tetti; questa cortese polemica l'abbiamo fatta anche altre volte. È incontestabile però che la bietola non sopporta la
concorrenza della canna da zucchero, anche
se io ritengo che lo zucchero prodotto da
canna dovrà subire una lievitazione di
prezzo.
M E D I C I . Certamente, a causa degli
aumenti dei salari.
S A M A R I T A N I . Esatto, e qui entriamo nei problemi di Paesi sottosviluppati, già trattati. D'altra parte, la canna
non può assicurare tutto lo zucchero che
si consuma al momento attuale, per cui è
necessaria la bieticoltura. Ciò premesso,
entriamo nell'ambito della bieticoltura nostra, nell'ambito della Comunità economica
europea.
Che cosa è stato fatto in questi ultimi
anni dopo la politica del ridimensionamento? Si è incentivata la bieticoltura.
Che cosa concludiamo? Che, nonostante esistano alcune sfavorevoli condizioni
d'ambiente, noi possiamo in Italia, con una
politica globale del settore, arrivare ad
avere una bieticoltura competitiva.
È stato apprezzato che nel regolamento
comunitario sia stato fissato il settennio di
adattamento. Bisognerà vedere come verrà
utilizzato e che cosa il Governo farà di nuovo, perchè, nel passato, è stato succube del
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monopolio saccarifero. Intanto noi riteniamo che non si possa fare l'adattamento della bieticoltura a spese dei consumatori. Noi
rifuggiamo da politiche autarchiche e da politiche corporative.
Il problema che si pone è di considerare
una possibilità di sviluppo per la nostra
bieticoltura, e siccome per nessun altro
prodotto la CEE ha fissato un contingentamento, perchè questo contingentamento Io
si mette nel prodotto zucchero? A nostro
parere tutti questi regolamenti sono venuti nel momento della crisi del MEC, e indubbiamente in questo caso si è favorita la
Francia, come è stato sostenuto, mi pare,
anche dal collega Medici e dal relatore.
Dobbiamo, in sostanza, rifuggire da una
compressione artificiale dello sviluppo della nostra bieticoltura. Perciò si deve puntare su una diminuzione dei costi, attraverso la meccanizzazione integrale, l'irrigazione, la lotta antiparassitaria, eccetera,
per fare in modo che la bietola abbia un
più alto potere zuccherino e si abbiano più
alte rese unitarie per ettaro. Perchè allora dobbiamo farci mettere la « camicia di
Nesso » di un limite produttivo, che ci viene fissato da un'autorità, da una superautorità che però non è tale, anche se ci sono
— lo so bene — delle correnti di pensiero
che così vorrebbero?
Per queste considerazioni, noi non dobbiamo diminuire lo slancio che si è avuto
in tutti questi anni. Anzi, dobbiamo consolidare e sviluppare queste nostre posizioni
e nello stesso tempo sciogliere il nodo della
struttura monopolistica dell'industria saccarifera. Questo è il problema: il problema,
dunque, non è quello di riportare alla nuova campagna quantitativi eccedenti, che in
questo caso ripropongono una politica di
ridimensionamento.
Ecco allora la nostra proposta. Collochiamo le eccedenze sui mercati terzi, anche se le possibilità sono poche. Ma c'è il
problema dell'allargamento de) mercato interno. Per la Comunità non possiamo commerciare più di quel determinato quantitativo di zucchero, però la Comunità non ci
toglie la possibilità dì dare queste eccedenze agli istituti di beneficenza. Evidente-
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mente qui si impone un intervento dello
Stato. In questo modo la prossima campagna bieticola si svolgerebbe in condizioni
di normalità, anche se elemento di turbamento sarà quel regolamento che pur
dovremo discutere e che la CEE dovrà varare, perchè mi pare che fino a questo momento esso non sia stato reso esecutivo.
C A R E L L I ,
relatore. Il discorso
molto elevato fatto dal senatore Samaritani merita in un certo senso una particolare considerazione: devo rilevare però che
l'onorevole collega ha l'abilità di saper deviare costantemente da quella che è la linea che il sistema comunitario deve seguire.
A mio parere, comunque — questa è però una mia personalissima sensazione — le
eccedenze sono del tutto ipotetiche. Nel
primo comma dell'articolo 2 è stabilito infatti che la quantità massima di zucchero
da riportare alla campagna che ha inizio
al 1° luglio 1968 è di quintali netti 3.770.000:
ora, considerato che il consumo medio mensile è circa di un milione e 200.000 quintali, pari a circa 14 milioni nell'annata, tenuto conto dei 3.770.000 quintali di cui sopra, tenuto conto delle rimanenze, è evidente che su tale quantità le eccedenze non esistono.
Praticamente si tratta quindi di una ipotesi che viene fatta nell'articolo 3, come
garanzia da osservare in ogni operazione
economica, nella speranza, peraltro, che
quanto in esso disposto non debba essere
applicato, per mancanza appunto delle eccedenze.
Se peraltro tali eccedenze si dovessero
verificare, sarà compito delle autorità amministrative provvedere affinchè siano vendute ad un prezzo di non eccessiva perdita.
Ricordo anzi che, per queste eccedenze che
non sono garantite, è previsto un aiuto dal
Fondo internazionale per le aziende che si
trovano in situazione di disagio.
Per tal motivo sarei piuttosto favorevole
a trasformare l'emendamento proposto dal
senatore Samaritani, limitatamente all'ultima parte, in un ordine del giorno, nel quale
si inviti il Governo a voler considerare, in
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condizioni particolari, l'opportunità di utilizzare eventuali eccedenze a favore di quelle opere che meritano assistenza a norma
dell'articolo 38 della Costituzione.
Perchè rientriamo, allora, in quel noto
articolo in cui è detto che lo Stato ha il dovere di intervenire laddove c'è carenza, impossibilità, incapacità di vivere oppure di
procurarsi il fabbisogno alla vita. In questo
senso, con un ordine del giorno limitatamente alla seconda parte, accetterei la proposta;
altrimenti mi dichiaro contrario.
SAMARITANI.

Insisto.

SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento presentato dai senatori Samaritani ed altri cui si oppongono sia il relatore che il Sottosegretario di Stato.
(Non è approvato).
Il senatore Cataldo ha presentato il seguente emendamento: sostituire il secondo
comma col seguente: « Agli oneri derivanti
da tali eccedenze sarà provveduto con il gettito di un'addizionale da istituirsi sull'imposta dello zucchero, sino alla copertura dell'importo relativo ».
C A R E L L I , relatore. Non possiamo
trattare questo emendamento, perchè la sua
sede naturale è quella della 5a Commissione finanze e tesoro. Per quanto mi riguarda, posso dire che l'imposizione prospettata dal collega Cataldo potrebbe anche
trovare il mio consenso, ma ripeto che questa non è la sede; per cui se vogliamo accelerare l'iter del provvedimento, non ci resta
che lasciare l'articolo 3 così come è.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si dichiara contrario.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento presentato dal senatore Catal-
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do, non accettato dal Governo né dal relatore.
(Non è approvato).
Il senatore Samaritani ha poi presentato
un emendamento soppressivo delle parole
« nella misura di lire 1 al chilo-zucchero a
carico dei produttori di barbabietole e »
contenuto nel secondo comma dell'articolo
3, sostituendo le parole: « lire 2 », immediatamente seguenti, con le altre: « lire 3 ».
S A M A R I T A N I . In sostanza si ritorna alla proposta di far pagare al produttore un quid — mi pare che fosse il 2,50 per
cento — per la Cassa conguaglio e ricorderete che si riportò una parte alle campagne
successive. Ora chiedo: perchè questa imposizione deve ricadere ancora una volta sui
produttori di barbabietole, tanto più che
gli agricoltori vedranno diminuire ancora il
prezzo della barbabietola dal prossimo anno, quando andrà in vigore il regolamento
comunitario? Al produttore industriale saccarifero oggi è permesso, attraverso il parametro nazionale, di non pagare tutto lo
zucchero che viene estratto dalla bietola.
Questo parametro ha una storia antica di 30
o 40 anni, allorché si poteva ammettere che
quegli impianti industriali non fossero pienamente in grado di estrarre tutto lo zucchero che la bietola conteneva. Ma con
gli ammodernamenti verificatisi nel nostro
Paese negli ultimi anni questo non si verifica più. L'Italia è il Paese dove esiste la più
bassa percentuale rispetto alle aree; qui io
potrei avere i dati, ma poiché questa legge
è venuta in discussione improvvisamente,
questa mattina non li ho, ma ricordo che
mentre da noi si paga il 76 e tanto per cento,
in Germania, in Francia e in Belgio si paga
dall'80 all'85 per cento. Si tratta, quindi, di
circa venti miliardi che in questo modo l'industria saccarifera italiana ha in più rispetto a quella degli altri Paesi. Non basta, perchè nel prossimo regolamento comunitario non soltanto si lascia questo di
più all'industria saccarifera, ma si dice anche: 1,46 di unità di scorta all'industria saccarifera. Ed in Italia abbiamo una trentina
di zuccherifici che possono stare a livello
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competitivo con quelli degli altri Paesi del
Mercato comune europeo: quello di Russi,
tanto per citarne uno, è forse il più moderno d'Europa. Perchè, allora, si deve fare
tutto questo? Per un regolamento la cui validità i produttori hanno contestato e che
il Governo ha accettato. Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte dall'industria, ma è chiaro che se andiamo al .fondo
del problema ci accorgiamo che sarebbe più
giusto che fossero gli stessi industriali a pagarsi il conguaglio per le eccedenze di produzione. È per tali motivi che abbiamo proposto di abolire la partecipazione dei produttori al fondo di cui ci stiamo occupando.
C A R E L L I , relatore. In via personale sono d'accordo con il senatore Samaritani, al quale peraltro faccio rilevare che
questa non è la sede idonea per razionalizzare il rapporto bieticoltori-zuccherieri. La
sede è un'altra, quella in cui si devono stabilire il prezzo delle barbabietole e gli interventi a favore dei bieticoltori, seppure in
contrasto apparente con l'attività economica e gli interessi degli zuccherieri. Si tratta
di un problema da rivedere, da riesaminare
a fondo, ma volerlo fare agganciandosi a un
provvedimento come quello in esame, che è
di indirizzo e non di regolamentazione o di
distribuzione di doveri e diritti, mi sembra
alterare l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ecco perchè io, pur essendo d'accordo,
in linea di massima, con la visione, chiamiamola così, di giustizia generale adombrata dal senatore Samaritani, ritengo che
questa non sia la sede adatta a risolvere un
problema che investe, invece, i rapporti bieticoltori-zuccherieri. Pertanto mi dichiaro
contrario all'emendamento proposto.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche
il Governo si dichiara contrario all'emendamento.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento proposto dai senatori Samaritani e altri.
(Non è approvato).
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Vi è ora un emendamento presentato dal
senatore Cataldo, tendente a sopprimere il
terzo comma.

duzione bieticola non conferibile da parte
dei produttori per effetto del precedente
comma ».

C A T A L D O . Sarebbe una conseguenza
del primo emendamento da me presentato,
ma lo ritiro.

C A R E L L I , relatore. Sono contrario,
per un criterio di disciplina, di ordine della
produzione.

P R E S I D E N T E . I senatori Samaritani ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma dell'artìcolo 3 le seguenti
parole:

SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Slato per l'agricoltura e le foreste. Sono
d'accordo con il relatore, quindi sono contrario a tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 3.

« Esso si avvarrà della collaborazione dì
una Commissione composta da tre rappresentanti degli industriali zuccherieri, tre
rappresentanti dei bieticoltori e tre rappresentanti dei consumatori, designati dalle rispettive associazioni nazionali più rappresentative ».
C A R E L L I , relatore. Ripeto quanto
ho detto per la proposta precedente. Evidentemente, lo scopo è quanto mai nobile; ma
la proposta non è pertinente, pertanto non
posso dare parere favorevole.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Samaritani ed altri.

P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Samaritani.
(Non è approvato).
Il senatore Samaritani propone inoltre di
aggiungere un articolo 3-ter del seguente tenore:
« I compensi dovuti ai bieticoltori per i
prodotti conferiti alla industria zuccheriera
sono determinati sulla base dell'intero quantitativo di zucchero estraibile dalle bietole
da ciascuno conferite e dai relativi sottoprodotti con i più moderni sistemi di lavorazione.
« È nullo qualsiasi patto contrario stipulato tra le parti o loro rappresentanze ».

(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
(È

approvato).

Dopo l'articolo 3, il senatore Samaritani
propone di inserire un articolo "i-bis del seguente tenore:
« Ciascun bieticoltore ha il diritto di conferire l'intera quantità di barbabietole da lui
prodotta allo zuccherificio che in qualsiasi
modo, prima o dopo le semine, si sia impegnato nei suoi confronti a ritirare in tutto
o in parte la produzione.
« Con decreto del Ministro dell'industria,
da comunicarsi entro 15 giorni, dovrà indicarsi il territorio entro il quale ciascuno zuccherificio sarà tenuto a ritirare anche la pro-

C A R E L L I , relatore. Anche di questo abbiamo parlato molte volte. Non è questa la sede opportuna per discutere i rapporti tra bieticoltori e zuccherieri; tali rapporti vanno trattati in una sede particolare.
Pertanto il relatore è sfavorevole all'emendamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-ter proposto dal senatore Samaritani.
(Non è approvato).
Il senatore Samaritani propone un articolo aggiuntivo 3-quater del seguente tenore:
« Ciascun bieticoltore è autorizzato a farsi rappresentare e assistere, nelle operazìo-

Senato della
8a

Repubblica

COMMISSIONE

IV Legislatura

— 744

60a

(Agricoltura e foreste)

ni di pesatura e di prelevamento dei campioni all'atto della consegna del prodotto,
nonché nell'analisi dei campioni presso i
laboratori di proprietà dell'industriale zuccheriero, in ogni altra operazione o rapporto con l'industriale stesso, da qualsiasi associazione di sua fiducia, da lui delegata ».
S A M A R I T A N I .
Io credo che,
avendo approvato il contingentamento e attribuito agli industriali un enorme potere
discrezionale nella gestione della produzione bieticola, l'articolo aggiuntivo da noi proposto s'imponga, in quanto esso consente al
produttore di farsi rappresentare liberamente da un'organizzazione che lui stesso sceglie.
I produttori bieticoli potrebbero confidare
per la tutela dei loro interessi nelle loro
organizzazioni.
C A R E L L I , relatore. L'emendamento
in questione si riferisce ad un problema di
carattere sindacale: sono pertanto contrario alla sua approvazione.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. La
questione è già affrontata nel patto mezzadrile: per ragioni di sistematica, pertanto,
sono anche io contrario alla sua approvazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti lo
articolo 3-quater proposto dal senatore Samaritani, contro il quale si sono pronunciati sia il relatore, sia il rappresentante del
Governo.
(Non è approvato).
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zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È

approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Tortora, Canziani, Medici e Actis Permetti il seguente ordine del
giorno:
« L'8a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2358, impegna
il Ministro dell'agricoltura a riesaminare,
d'accordo con il Ministro dell'industria, i
piani di ripartizione qualora le forze economiche interessate possano dimostrare che
questi non corrispondono alle direttive impartite a norma dell'artìcolo 1 del disegno
di legge ».
C A R E L L I , relatore. Mi dichiaro favorevole a questo ordine del giorno.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nella
mia qualità di rappresentante del Governo,
dichiaro di accettare l'ordine del giorno
presentato dai senatori Tortora ed altri.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti
l'ordine del giorno, accettato dal Governo
e dal relatore.
(E

approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel
suo complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-
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