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Sono presenti i senatori: Asaro, Canziani,
Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Rovella,
Sibille e Tiberi.
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Baracco è sostituito dal senatore Trabucchi.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi-

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1966
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Tabella 12)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1966 — Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ».
Comunico che il senatore Bolettieri, designato relatore sul disegno di legge, non
può intervenire alle sedute per ragioni di
salute: ho pertanto ritenuto di rivolgere
l'invito a riferire sul bilancio al senatore
Carelli, che ringrazio vivamente per avervi
aderito.
C I P O L L A . Desidero far notare all'onorevole Presidente — e non intendo con
questo sollevare alcuna critica al suo operato — che in base all'articolo 29 del Regolamento, non il Presidente, ma la Commissione, avrebbe dovuto nominare il relatore.
Chiedo, pertanto, il rispetto di questa precisa norma del Regolamento.
È vero che l'azione del Presidente trova
giustificazione nella prassi costantemente seguita fin dalla prima legislatura, ma è anche
vero che tutte le iniziative che riportano al
rispetto del Regolamento debbono ritenersi
utili.
Lo stesso Vicepresidente del Senato, senatore Zelioli Lanzini, questa mattina, in
occasione dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni, ha fatto per la prima
volta uso della clessidra per limitare, così
come è prescritto dal Regolamento, gli interventi dei numerosi oratori.
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D'cltra parte, un precedente si è avuto
nella Commissione speciale che ha esaminato la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno,
dove, essendo stata rilevata l'irregolarità
della designazione del relatore da parte del
Presidente, si è proceduto ad una nuova nomina da parte dei membri della Commissione.
Analoga questione è stata sollevata dai
nostri colleghi anche presso altre Commissioni, data la particolare importanza dell'occasione. È, infatti, la prima volta che
il bilancio viene esaminato qui al Senato in
prima lettura secondo la nuova legge Curti.
A tale proposito, devo peraltro lamentare
l'improvvisazione con la quale le discussioni si svolgono: mai prima d'ora si era riscontrato in esse una tale mancanza di serietà, di ponderatezza e di organicità, dovuta anche, a mio avviso, al fatto che il Governo non ha ritenuto di presentare prima
dell'inizio dell'esame del bilancio in Commissione quella relazione di carattere generale, che avrebbe dovuto servire, inquadrando tutte le varie questioni, a dare un senso
di unità al bilancio stesso.
In merito faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha deciso di soprassedere all'esame del bilancio fino a che non
avrà potuto prendere visione di tale relazione; ritengo quindi che analoga decisione
potrebbe essere adottata anche dalla nostra
Commissione, al fine di consentire una più
approfondita e responsabile discussione.
D'altra parte il tempo a nostra disposizione
è sufficiente per permettere tale rinvio, dal
momento che il termine per la presentazione del parere alla Commissione finanze
e tesoro scade il giorno 24.
P R E S I D E N T E . Per quanto si riferisce al richiamo al Regolamento fatto dal
senatore Cipolla, desidero far presente che
— come egli stesso ha già rilevato — la procedura da me adottata per la nomina del
relatore è quella ormai in uso dal 1948, ed
il fatto che in 17 anni non sia mai stata
sollevata una questione del genere avrebbe

Senato della Repubblica

— 3 —

BILANCIO DELLO STATO 1966

dovuto far riflettere l'onorevole collega circa l'opportunità del suo rilievo.
D'altra parte, l'esempio addotto a sostegno della sua tesi trova una giustificazione
in motivi di urgenza e di praticità, che
hanno consigliato il Vicepresidente del Senato ad applicare una disposizione del Regolamento mai seguita prima d'ora.
Comunque, dal momento che la questione
è stata sollevata, mi riservo di discuterne
in sede competente, al fine di trovare una
adeguata soluzione.
Peraltro, a me sembra che, quando nel
Regolamento si dice « Ogni Commissione
nomina per ciascun affare un relatore... »
senza prescrivere alcuna modalità da seguire, debba intendersi chiaramente che è il
Presidente della Commissione che provvede
a tale nomina. Propongo comunque come
relatore il senatore Carelli.
Poiché nessuno domanda di parlare contro tale proposta, essa si intende approvata.
C I P O L L A . Suggerirei di rinviare allora l'esame del disegno di legge al 21 settembre, per dare al senatore Carelli il tempo di riferire più compiutamente, anche in
considerazione del fatto che forse per quella data il Governo ci avrà fatto conoscere
quella relazione di carattere generale di cui,
già in precedenza, ho rilevato l'opportunità.
P R E S I D E N T E . Faccio presente al
senatore Cipolla che il relatore mi ha già
dichiarato di essere pronto a riferire, avendo già esaminato lo stato di previsione. Pertanto e dal momento che la convocazione
della Commissione per domani è stata da
tempo comunicata ai parlamentari, non vedo perchè si dovrebbe rinviare la discussione a così lunga scadenza.
C A T A L D O . Sono anch'io del parere
che sia opportuno rinviare la discussione
al 21 settembre al fine di permettere a tutti
i Commissari uno studio più attento, serio
e ponderato del bilancio in base anche alla
relazione del senatore Carelli, che dovrebbe
essere stampata e distribuita preventivamente.
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G O M E Z D ' A Y A L A . Tutta la questione si riduce a voler tenere deliberatamente la seduta di domani senza nessuna
ragione e senza necessita: suppongo infatti
che il relatore non potrà svolgere oggi che
una relazione molto sommaria. Noi peraltro — come ha rilevato anche il senatore
Cataldo — avremmo anche bisogno di leggerla: sollecitiamo anzi il senatore Carelli
a volerla mettere per iscritto, così come si
è fatto per anni sia alla Camera che al Senato.
P R E S I D E N T E . Non vedo la ragione di insistere su di una proposta alla
quale ho già dato esauriente risposta.
Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, passiamo all'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Do la parola all'onorevole relatore.
C A R E L L I , relatore. È la prima volta
che viene esaminato il bilancio di previsione secondo i nuovi criteri contenuti nelle
norme della legge 1° marzo 1964, n. 62. Quello relativo all'anno 1965 deve in definitiva
considerarsi un adattamento o, se si vuole,
un ponte.
In regola con i tempi e la procedura, ma
un po' a scapito della chiarezza il Parlamento, inevitabilmente diviso in compartimenti stagni, esamina in rapida sintesi le
proposte che nella fattispecie il Governo pone alla sua attenzione. All'esame di alcuni
volenterosi dell'8a Commissione del Senato,
dette proposte sono state presentate attraverso lo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per
l'anno finanziario 1966, contenuto nella tabella 12.
In linea generale, però, data l'enorme importanza che nella vita di un Paese assume
il programma di lavoro per l'intero esercizio, che racchiude certezze e speranze, e richiede ordine e collaborazione da parte di
tutti i cittadini, si riterrebbe utile riesaminare la norma legislativa e riportare (sia
pure tenendo nel dovuto conto l'esigenza di
uno snellimento procedurale, che potrebbe
attuarsi attraverso la limitazione del tempo
dei singoli interventi e sempre mantenendo
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il carattere unitario al bilancio dello Stato)
in auge il vecchio sistema.
La nuova procedura nulla toglie, comunque, alla razionalità dell'impostazione contabile, che viene a modificare in materia di
bilancio dello Stato il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale.
Per la spesa figurano le seguenti voci :
Titolo primo, spese correnti;
Titolo secondo, spese in conto capitale.
Le spese correnti riguardano: i servizi degli organi costituzionali dello Stato; il personale in attività di servizio; il personale in
quiescenza; gli acquisti di beni e servizi; i
trasferimenti; gli interessi; le poste correttive e compensative delle entrate; gli ammortamenti; le somme non attribuibili.
Le spese in conto capitale riguardano : beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato; beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato; trasferimenti; partecipazioni azionarie e conferimenti; concessione di crediti
ed anticipazioni per finalità produttive; somme non attribuibili.
Sono stati anche rivisti l'impostazione e la
numerazione dei capitoli ed i criteri per la
formulazione dei bilanci delle aziende autonome e dei vari enti.
Dall'esame generale si può affermare che
il bilancio rispecchia l'indirizzo programmativo del Governo. Forse sarebbe utile passare ad uno studio comparativo delle cifre
con i dati degli anni precedenti, ma la difformità dell'impostazione non consiglia l'indagine, che assumerebbe del resto valore
discutibile, poco attendibile e scarsamente significativo.
D'altra parte, anche le cifre globalmente
considerate non debbono indurre l'osservatore a conclusioni pessimistiche per le ridotte disponibilità finanziarie, in quanto queste, ovviamente, non comprendono i finanziamenti apportati con le leggi speciali e di
carattere straordinario. Per la chiarezza dei
fatti economico-amministrativi è bene ordinare la trattazione finanziaria su due precisi
indirizzi : il primo riferito particolarmente
al bilancio nella sua impostazione finanziaria;
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il secondo allo sviluppo delle realizzazioni
in un razionale quadro programmatico.
Nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste la spesa per
l'esercizio 1966 è di lire 125.160.300.000, di
cui 66.087.100.000 per la parte corrente
(quella cioè che un tempo veniva indicata
come spesa ordinaria) e 55.019.100.000 per le
spese in conto capitale (quelle cioè che rappresentavano gli interventi straordinari), e
infine lire 54.100.000 per rimborso di prestiti; complessivamente, come abbiamo accennato, lire 125.160.300.000 con una diminuzione netta, rispetto all'esercizio' precedente, di lire 12.051.600.000. Detta flessione
non ha un valore sostanziale; essa non incide sugli sviluppi delle attività programmatiche, ma rappresenta un assestamento
contabile determinato dalla modificazione
di voci, dai nuovi indirizzi impressi dalle
nuove leggi.
Comunque, per una più chiara interpretazione delle cifre è bene rilevare che per
provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli appositi
fondi speciali del Ministero del tesoro sono
stati accantonati 6.233 milioni per la parte
corrente e 40.100 milioni in conto capitale;
di modo che, complessivamente, la spesa totale relativa al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ammonta in sostanza a milioni
172.793,3 di cui: per la parte corrente milioni 72.230,1; per il conto capitale milioni
100.419,1; e per il rimborso di prestiti milioni 54,1.
In particolare la parte corrente si riferisce: all'esecuzione del protocollo di proroga dell'accordo internazionale per il grano
del 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965; all'aumento del contributo a favore del Comitato italiano della FAO; all'aumento del contributo statale a favore
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; all'amministrazione del Parco nazionale
dello Stelvio; all'aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco
nazionale d'Abruzzo; all'istituzione della
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (è nota l'attività di tale azienda
per quanto si riferisce agli ammassi); al-
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l'autorizzazione di spesa per l'attività degli
Enti di sviluppo.
Interventi di basilare importanza sono
specialmente quelli che si riferiscono all'AIMA per la quale si attende l'approvazione dell'apposita legge già esaminata dall'8* Commissione, nonché quelli che interessano gli Enti di sviluppo, strumenti indispensabili per un definitivo riordinamento
economico e sociale delle aziende agricole,
considerate sotto il profilo della organicità
aziendale, che dovrebbe ricondurre alla terra
gli appassionati, i competenti, i fiduciosi.
Proposte utili infine quelle a favore dei Parchi nazionali, che preludono ad un'estensione del sistema a tutto il territorio nazionale,
attraverso un'armonica organizzazione dei
medesimi per zone geografiche di particolare
interesse faunistico, botanico, geologico, turistico.
Per le spese in conto capitale, gli stanziamenti si riferiscono agli Enti di sviluppo;
al riordinamento delle strutture fondiarie;
ai nuovi interventi riguardanti la cosiddetta
legge ponte; alle norme della Comunità europea; all'applicazione delle norme di cui
alla legge 739 del 1960 per i territori dell'Italia settentrionale colpiti dalle inclemenze atmosferiche.
Nel quadro generale delle cifre può sorprendere il fatto che circa il 50 per cento
delle disponibilità riferite alle voci di bilancio riguarda la spesa corrente, ma deve esser chiaro che in questo titolo la spesa per
il personale, facente parte delle cosiddette
spese improduttive — definizione ardita per
1° gruppo:

esercizio
»

2" gruppo:

esercizio

S _
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non dire arbitraria, agganciata ad una terminologia economica poco precisa — rappresenta appena un sesto della spesa generale,
il che significa che solo il 17 per cento va al
personale in attività di servizio. Accenniamo
a ciò perchè è stato ripetutamente rilevato
che la spesa per il personale rappresenta
un carico eccessivo a scapito della spesa cosiddetta produttiva.
A parte il fatto che qualsiasi processo economico non può prescindere dall'azione dell'essere pensante ed operante, la considerazione semmai dovrebbe riferirsi ad una più
razionale distribuzione delle mansioni in una
più armonica e funzionale impostazione dei
servizi. In sintesi, l'incidenza degli oneri
particolari per l'esercizio 1966, sulla spesa
complessiva, è la seguente:
18.452 milioni per oneri protratti inerenti a prestazioni riferibili alle competenze
degli esercizi anteriori al ,1966;
955 milioni per oneri relativi ai limiti
di impegno per le prestazioni attribuite alla
competenza dell'esercizio 1966;
103.000 milioni per oneri connessi a prestazioni da realizzare, in corrispondenza di
programmi pluriennali per le rate afferenti
agli esercizi success™ al 1966.
Per quanto si riferisce all'incidenza della
spesa per gli stessi gruppi d'intervento negli
esercizi successivi e per le somme che sono
ormai considerate amministrativamente e finanziariamente consolidate, si hanno le seguenti risultanze:

1967
milioni
17.598,9
17.007,0
1968
16.047,8
1969
15.655,9
1970
15.655,1
1971
284.718,6
»
1972 e succ.
»
366.683,3 per un periodo di 25 anni
incidenza totale

1967
milioni
1968
»
1969
1970
1971
»
1972 e succ.
»
incidenza totale

955
955
955
955
955
23.030
27.805

per un periodo di 30 anni
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esercizio
»

1967
1968
1969
1970
1971
»
1972 e succ.
incidenza totale

Praticamente il primo gruppo è rappre
sentato da spese per pagamenti relativi ad
interventi già effettuati; gli altri due gruppi
per interventi programmati o in via di ese
cuzione.
Nel conteggio indicato abbiamo tatto ri
ferimento alla parte relativa al bilancio per
l'esercizio 1966 ed a quella afferente a mi
lioni 65.000, che verrà iscritta nel corso del
l'esercizio in applicazione dell'articolo 120
del disegno di legge relativo all'approvazio
ne del bilancio dello Stato per l'anno 1966
e complessivamente milioni 122.757,1.
L'incidenza complessiva di spesa fino al
1970 (1966 incluso) risulta di:
dopo il 1970
incidenza totale
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milioni
»
»

459.796,7
331.166,2
790.962,9

È evidente il notevole volume degli inter
venti in fase di esecuzione o programmati.
L'augurio è che il sacrificio imposto al bi
lancio dello Stato trovi comprensione e fi
ducia megli operatori. Inoltre la convinzione
nella bontà dei provvedimenti diverrebbe
certezza dall'esame dei consuntivi o più par

milioni

82.852,5
65.352,5
59.852,5
6.052,2
52,5
755,0

»

273.717,5 per un periodo di 20 anni

iticolarmente del consuntivo dell'annata pre
cedente, che porrebbe l'osservatore in con
dizioni di giudicare sulla tempestività degli
interventi e sulle realizzazioni pratiche dai
provvedimenti stessi provocate.
In merito, è stata auspicata dall'8 a Com
missione l'approvazione di un provvedimen
to tendente a porre a disposizione del P ar
lamento la entità delle partecipazioni statali
distinte per settori di intervento e per pirc>
vdncia. La finalità della proposta non è sol
tanto un eventuale esame comparativo, ma
è la possibilità di una rilevazione molto
significativa ideila validità di un determinato
indirizzo.
Comunque non va sottaciuto il fatto che
allo stato delle cose un altro proweidimeinto
è all'esame del Governo e sarà quanto pri
ma presentato per la discussione in P aria
lamento ; esso riguarda lo sviluppo dell'agri
coltura nel quinquennio 196670. P ertanto
le disponibilità a favore degli operatori agri
coli aumentano e vanno ad aggiungersi al
volume delle operazioni relative al credito
di esercizio e di miglioramento effettuate da
gli istituti speciali, dagli istituti autorizzati

Senato

della

Repubblica

BILANCIO DELLO STATO

1966

7 _

IV Legislatura
8a

COMMISSIONE

TABELLA

- 1343-A - Res. X I I

(Agricoltura e foreste)

BILANCIO DELLO STATO

IV Legislatura • 1343-A · Res. Xli

-8-

Senato della Rep'ubblica

Ba

1 966
1

COMMISSIONE

(AgriQoltura e foreste)
CREDITO

(milioni
CREDITO

DI

Operazioni per, istituti

Operazioni per scopi

l

PERIODO

Acquisto Anticicondu-I bestiame pazioni
zione
macchi- su derne ecc.
rate

..............
...............
..............

E S E R C I Z I O (1)

Prestiti
ad enti e
aSSOClazioni

Istituti
speciali

Istituti
autoriz...
zati

Enti
intermediari

Totale

5.293
5.495
8.905
11.237
14.328
18.642
24.310
30.405
38.806
41.132
40.506
40.690
45.485
50.289
47.704
62.003
72.060
82.711

4.889
3.587
4.875
4.192
5.091
4.807
5.540
3.550
4.338
3.834
5.494
8.969
4.947
807
1.546
1.760
1.897
2.436

16.271
25.389
21.162
21.255
21.824
24.810
27.346
34.682
43.939
57.465
55.880
57.901
61.564
58.419
72.916
73.894
92.596
100.343

40.571
28.946
29.635
39.643
47.573
50.176
64.533
81.473
89.813
91.272
99.034
96.829
104.540
105.969
141.495
155.628
170.303

18.205
32.643
34.271
32.579
40.348
46.822
59.042
76.226
80.734
81.618
85.450
92.655
99.720
103.131
144.925
167.184
178.466

3.617
5.631
10.307
15.181
20.108
23.239
30.855
38.275
42.108
47.696
45.509
50.598
54.466
72.336
68.049
68.556
71.258

38.224'
62.393
67.220
74.213
87.403
108.029
120.237
154.430
195.974
212.655
220.586
229.993
240.082
258.726
281.436
354.469
391.368
420.027

Costruzioni
rurali

Nuove
piantagioni

OPERAZIONI
2.539
159
3.210
329
3.930
813
4.272
1.082
3.739
726
4.986
985
11.193
771
21.953
647
27.545
891
26.779
678
25.334
717
28.454
2.335
31.088
4.050
34.129
2.917
34.216
1.963
32.580
1.866
32.247
1.560
37.112
1.524

.....................

11.771
27.922
32.278
37.529
46. 160
59.770
63.041
85.793
108.891
110.224
118.706
122.433
128.086
149.211
159.270
216.812
224.815
234.537

1962 1963 -

4° trim.....
1° trim.....
2° »
3°' »
4° »

88.492
59.647
42.863
37.530
84.775

19.037
14.101
16.734
18.819
22.406

441
284
453
456
704

18.007
19.920
17.321
27.749
27.606

47.349
42.613
29.451
27.965
55.599

54.386
38.428
32.239
38.254
58.263

24.242
12.911
15.681
18.335
21.629

125.977
93.952
77.371
84.554
135.491

8.769
6.823
8.096
7.777
9.551

504
394
376
508
282

1964 -

1° trim.....
2° »
3° »
4° »

67.178
37.992
32.807
96.560

22.495
19.425
18.367
22.424

371
593
649
823

25.521
17.223
28.969
28.630

53.224
31.226
31.642
54.211

44.792
28.691
32.602
72.381

17.549
15.316
16.548
21.845

115.565
75.233
80.792
148.437

8.600
9.819
7.906
10.787

634
373
321
196

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

..........................

......

.,

o

....................

...........................

.........................
............................
......

e

....................

..........

o

................

..........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ili"

..........

.,

............

......

et

................
1lI

..............

....................

............................
.................... CI"""

1

SITUAZIONE A
1947 1948" 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 -

1964 -

dico
»
»
»
»
»
»
»

..... .
......
......
......

......
......
......
......

......
......
......
......
»
......
»
......
»
......
......
mare ......
giu. ......
sete ........
dico ......
mare ......
giu. ......
»

»
»
~

sete ........
dico ......

... .

....

. ...

6.583
12.784
18.749
24.383
28.728
37.366
44.988
61.980
73.512
78.680
83.062
87.576
91.935
129.038
136.961
167.543

5.357
6.691
9.966
12.198
15.896
20.814
27.122
35.325
45.613
54.305
58.877
63.256
69.845
81.722
84.742
93.057

1. 950 1
1.890
1.886
1.188
1.631
1.577
J.789
1.915
2.257
1.845
4.195
5.365
1.923
385
620
733

5.923
9.081
12.046
11.862
11.983
12.982
16.991
18.454
23.188
30.072
33.380
32.082
35.777
37.758
46.978
45.429

19.402
20.933
24.205
28.777
36.001
44.750
57.968
69.852
76.590
82.753
88.857
88.021
104.235
109.501
127.150

9.421
19.752
18.665
20.215
23.671
30.353
39.322
50.683
59.899
65.874
67.457
76.038
89.508
95.939
125.188

1.623
1.962
6.761
9.246
13.067
15.787
20.384
24.035
28.314
30.887
31.965
35.421
55.160
63.861
54.424

19.913
30.'446
42.647
49.631
58.238
72.739
90.890
117.674
144.570
164.902
179.514
188.279
199.480
248.903
269.301
306.762

2.989
4.248
6.857
9.605
11.963
14.406
23.228
41.540
63.636
83.716
100.734
119.876
139.323
160.266
178.007
189.326

258
535
970
1.540
2.018
2.467
2.877
3.196
3.671
3.930
4.195
5.874
9.364
11.245
12.127 :
13.117

193.602
207.014
106.102
193.068

96.042
99.072
105.091
109.567

588
1.049
1.194
1.079

47.426
46.793
49.498
56.668

144.419
149.632
149.519
154.252

139.678
145.243
146.467
146.621

53.561
59.053
55.889
59.509

337.658
353.928
351.875
360.382

194.481
197.222
200.994
203.298

13.366
13.391
13.718
13.704

217.453
224.482
205.320
202.206

118.957
122.410
125.450
127.045

1.152
1.168
,1.509
1.510

54.425
53.138
54.970
59.823

169.508
173.600
166.132
165.081

160.239
162.242
158.925
160.721

62.240
65.356
62.192
64.782

391.987
401.198
387.249
390.584

209.595
212.679
218.108
220.497

14.194
14.223
14.351
14.195

(1) Escluse le operazioni di finanziamento ammassi.
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AGRARIO

di

lire)
CREDITO

DI

MIGLIORAMENTO
~

Operazioni per scopi
Irrigazioni

...

_-

TOTALE

Operazioni per istituti

Siste- Formazione
Altre
mapiecola
mlproprietà
zione
gliorie
co1tivaterreni
trice

EFFETTUATE
303
189
9
330
190
30
615
332
256
686
537 1.102
1.252
479
1. 310
1.884 1.659
878
3.036 1.791
1. 936
4.058 1. 561
2.163
4.310 3.362 5.506
3.902 1.580 7.581
3.697 2.044 9.436
3.565
2.184 10.256
2.977 3.161 12.120
2.800 2.246 13.422
2.881
2.884 11. 614
2.848 2.131 12.796
3.190 2.203 18.826
3.764 1.760 16.274

Istituti autoriz.
Istituti
Istituti
speciali di
credi- Altri
to fondo

325
2.219
1.376
2.047
1.813
3.790
4.647
4.979
5.583
5.684
7.129
9.520
10.587
11. 012
10.761
20.421
24.971
19.101

9.163
8.989
13.720
21. 208
30.370
40.311
40.614
43.469
48.812
53.054
55.734
52.369
57.756
68.844
65.051

Totale

Istituti
speciali

Altri
istituti

PERIODO
Totale

563
330
462
2.166
4.991
4.106 2.780
3.168 2.422
2.762 2.126
2.490 5.012
3.249 7.680
4.031
6.761
5.407 6.543
5.884 9.002
7.580 6.573
7.514 6.970

3.524
6.308
7.322
9.726
9,319
14.182
23.374
35.361
47.197
46.204
48.357
56.314
63.983
66.526
64.319
72.642
82.997
79.535

38.798
48.632
61.293
71. 384
94.903
121.784
130.427
134.741
147.846
149.883
160.274
158.338
199.251
224.472
235.354 .

45.141
48.090
60.918
72.227
94.888
121.387
128.432
134.202
138.461
154.182
164.978
187.417
227.860
249.893
264.208

41. 748
68.701
74.542
83.939
96.722
122.211
143.611
189.791
243.171
258.859
268.943
286.307
304.065
325.252
345.755
427.111
474.365
499.562

·· .. 1
....

..............
. .............

..............
•••••• * •••••••

..............
..............

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

..............
• * •••••• *

* ••••

..............

..............
..............

40 trim. -- 1962
lo trim. - 1963
20 »
30 »
40 »

705
802
585
740
1.063

504
486
532
466
719

5.703
4.802
5.118
3.644
5.262

6.695
6.071
6.130
5.952
6.818

18.503
14.945
17.689
16.156
20.054

1.910
1.908
1. 815
1.987
1.870

2.467
2.525
1. 333
944
1.771

22.880
19.378
20.837
19.087
23.695

65.852
57.558
47.140
44.121
75.653

83.005
55.772
51.068
59.520
83.533

148.857
113.330
98.208
103.641
159.186

· ...
....
....
· ...
· ...

1. 351
879
910
624

583
457
361
259

4.218
4.327
2.734
4.995

4.679
4.831
3.747
5.884

16.262
16.784
12.875
19.130,

2.308
1. 937
1.613
1. 656

1.485
1.965
1.491
2.019,

20.065
20.686
15.979
22.805

69.486
48.010
44.517
73.341

66.144
47.909
52.254
97.901

135.630
95.919
96.771
171. 242

.... lO trim. -

... .
.

... .

....
....

....

dico -

33.594
43.137
52.733
66.997
89.751
125.466
167.160
203.122
238.837
277.240
311. 423
361.763
393.690
438.104

21.986
25.893
29.910
37.260
48.371
65.782
85.924
103.938
115.652
123.739
143.484
183.415
205.475
233.107

24.927
39.939
55.580
69.030
82.652
104.257
138.122
191. 248
253.084
307.060
354.489
400.979
454.907
545.178
599.165
671. 211

1

· ...
· ...
....

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

20
30
40

1964

»
»
»

FI NE PERIODO

504
762
1.078
1.487
2.377
3.612
6.154
9.232
12.340
14.906
17.045
19.056
20.245
20.679
21.304
21.403

290
449
448
766
891
1.928
2.984
3.723
4.893
5.380
6.236
7.379
8.935
8.742
9.358
9.505

887
3.379
3.243
4.564
4.604
6.118
7.503
9.623
12.892
16.261
20.377
24.760
31.188
38.176
43.539
57.993

12.661
18.932
23.956
30.996
45.001
67.498
97.308
126.532
156.084
188.383
223.402
257.528
284.189
310.954

43
40
37
120
1.194
3.125
5.866
8.579
10.823
12.604
14.802
17.821
21.573
24.786

229
427
421
402
1.037
2.951
5.340
7.047
8.068
11. 713
17.223
20.926
24.102
28.709

5.014
9.493
12.933
19.399
24.414
31. 518
47.232
73.574
108.514
142.158
174.975
212.700
255.427
296.275
329.864
364.449

21.859
21.751
22.117
22.349

9.629 76.779 61.744
9.738 80.242 64.682
9.760 83.064 69.187
9.913 86.872 73.170

320.699
328.603
339.333
346.623

26.555 30.604
27.664 30.759
29.525 29.982
30.468 32.215

377.858
387.026
398.840
409.306

465.118
478.235
488.852
500.875

250.398
262.719
261.863
268.813

715.516
740.954
750.715
759.688

mar.

423.218
431. 794
441.816
449.423

527.203
538.308
539.069
544.550

288.002
294.684
289.996
295.457

815.205
832.992
829.065
840.007

mal'. giu.
set.
dico

86
120
337
1.437
2.561
2.987
4.486
6.260
11.082
17.965
26.388
35.755
46.372
57.167
65.529
73.105

23.403 10.177 90.132 75.717
23.697 10.125 92.977 78.093
24.218 10.256 94.617 80.266
23.858 10.310 97.470 83. 093 1

o

•••

... .

'"

357.695 32.632
364.708 33.714
372.937 35.263
379.469 35.988

o •••

32.891
33.372
33.616
33.966

o

•••

»

-

»

-

»

-

»

-

»

»
»

-

»

-

»

-

»

-

»

-

»

-

»

-

»

-

»

-

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

giu.
set.
dico

1964
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e dagli enti intermediarli ; operazioni che idal
1947 al 31 dicembre 1964 ascendano a miliardi 4.254,655, coin una situazione presente
di milioni di lire 840.007.
Lo specchio che precede dà, con
evidente chiarezza, il movimento finanziario
nel settore del credito agrario ; da esso si rileva che il credito agrario opera in misura non
inferiorie all'85 per cento dell'intera disponibilità, nel settore del credito di esercizio e
prevalentemente in quello della conduzione
e dei prestiti ad enti ed associazioni
I idati sopra riportati si riferiscono a tutto
il complesso degli interventi, che possono valutarsi intorno agli 850 milioni annui, ivi
comprese ile varie disponibilità finanziarie
dello Stato e l'operatività dei fondi di rotazione, strumenti questi assai utili per imprimere continuità all'azione di miglioramento agrario.
II movimento dei rientri che si desumono
dai dati stessi attraverso le risultanze della
situazione di un determinato anno, delle
operazioni dell'anno successivo e della situazione dell'anno stesso è posto in evidenza dal significativo specchio che segue:
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

53.689
58.901
70.489
83.100
100.606
109.746
136.665
127.359
307.160

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

IV Legislatura - 1343-A - Res. XII

173.213
354.489
135.465
234 981
291.768
355.065
375.898
429 243

La situazione al 31 dicembre del 1964
risulta di milioni 840.007, il che autorizza una conclusione positiva sulla disponibilità annua.
Le rilevazioni accennate inducono aid un
analitico esame del conto dei residui passivi.
il quale assume una grande importanza nel
quadro generale delle prestazioni che, se
non sviluppate sollecitamente, perdono la
loro efficacia operativa, eludendo le finalità
che con l'azione incentivante si vogliono raggiungere. È qui il punto dolente degli interventi dello Sitato in un settore che non
può essere sottoposto a deludenti attese,
ma che ha bisogno di tutta la buona volontà

idi coloro che sono investiti di responsabilità (direttive.
Dal documento A/12 allegato al bilancio
si (rileva un volume di residui passivi il cui
ammontare al 31 dicembre 1964 risulta di
lire 496.812.794.881. La Commissione considera questo fatto di ordine negativo, in
quanto esso costituisce una lacuna su un
sistema economico che pure è ordinato su
precise norme. Il problema va risolto con
urgenza. Nella fattispecie alcune attenuanti
non possono mon esser poste in evidenza.
Detti residui riguardano spese correnti
(spese di mantenimento e funzionamento)
per un totale di lire 68.987.280.534 e spese
in conto capitale o di investimento per un
totale di lire 428.725.514.347, nonché rimborso prestiti per lire 176.971.418.
La Commissione ha comunque rilevato
che detti residui si riferiscono a tutto il 31
dicembre 1964, che molte delle somme indicate saranno già state pagate e che l'ammontare di lire 230.579.199.929 riguarda somme non impegnate, mentre l'ammontare di
lire 266.410.566.370 riguarda somme impegnate. E non c'è dubbio che lo Stato pagherà.
L'impegno più rilevante riguarda le categorie X e XII nella Sezione IX. La prima
attiene alle spese per l'acquisizione di beni
immobili e per l'esecuzione di opere, sempre
di carattere immobiliare, a cura diretta dello Stato; rientrano altresì nella categoria le
spese per opere immobiliari di competenza
di altri soggetti eseguite direttamente dallo
Stato.
Alla seconda categoria (XII) si riconducono le assegnazioni, i contributi e le sovvenzioni, destinati all'esecuzione di opere ed
all'acquisizione di beni suscettibili di redditi
futuri, disposti a favore di vari soggetti:
famiglie, imprese, enti pubblici, organismi
ed enti internazionali. Delle due categorie
interessa la Sezione IX, che si riferisce alla
parte funzionale della spesa cioè agli interventi nel campo economico; in questa funzione assumono particolare rilevanza, per
entità ed ampiezza, i trasferimenti in conto
capitale e le opere a carico diretto dello
Stato, le spese cioè di carattere produttivo. Nella categoria X tralasciando le somme non impegnate, i residui risultano di
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lire 59.678.011.878 e nella categoria XII di
lire 138.153.475.653 e complessivamente di
lire 297.831.586.531.
1) Oneri di carattere
a) personale
b) personale
e) interventi
personale
d) oneri per
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Riepilogando, la consistenza dei residui al
31 dicembre 1964 si presenta articolata come appresso:

generale:

in attività di servizio . .
in quiescenza
assistenziali a favore del
i servizi

4.224.149.419
921.214.835
8.835.805
1.958.202.754
7.112.402.813

2) Oneri relativi ad opere ed interventi vari:
a) autorizzati da specifiche disposizioni
legislative
b) autorizzati dalla legge di bilancio .

L. 482.335.262.635
»
7.365.129.433
L. 489.700.392.068

3) Rimborso di prestiti:
TOTALE GENERALE

Inoltre è da rilevare che l'impostazione
dei residui tiene conto delle norme dell'articolo 36 sulla contabilità dello Stato che
stabilisce che « il conto dei residui del bilando è tenuto distinto da quello delle competenze, in modo che nessuna spesa afférente ai residui possa essere impegnata sui
fondi delle competenze e viceversa ».

176.971.418

L.

L. 496.989.766.299
In relazione ai provvedimenti di legge
adottati a favore dell'agricoltura sono state
richieste al Ministero del tesoro le seguenti
variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965, per un ammontare di lire 301.575.000.000, come risulta
dal seguente elenco:

Legge 2 giugno 1965, n. 454 (Piano verde) - Rateo semestrale quinto
anno di applicazione
L.
Legge 6 aprile 1965, n. 341 (Provvedimento integrativo del Piano verde)
»
Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 (Convertito in legge 13 maggio
1965, n. 431 - Superdecreto anticongiunturale interventi per la ripresa economica)
»
Legge 6 aprile 1965, n. 351 (Provvidenze per zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche)
. . . .
»
Legge 26 maggio 1965, n. 590 (Interventi per la proprietà diretto-coltivatrice) (1963-64 - 1964-11 - 1965)
»
Legge 14 luglio 1965, n. 901 (Interventi per gli enti di sviluppo) (1964
e 1965)
»
Legge 26 luglio 1965, n. 967 (Nuove autorizzazioni di spese Piano
verde - Ponte II semestre 1965)
»
Legge 26 luglio 1965, n. 969 (Provvidenze per calamità naturali e avversità atmosferiche)
»
L.

42.725.000.000
35.000.000.000
42.000.000.000
10.300.000.000
47.150.000.000
54.900.000.000
60.000.000.000
9.500.000.000
301.575.000.000
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La somma complessiva che non rientra I
nell'elenco dei residui precedentemente indi- I
cati la ritroveremo, e forse per alcuni anni,
nei residui futuri, data l'impossibilità di un
impegno immediato delle disponibilità.
Sono due i fattori che concorrono a rendere meno rapido l'iter dei provvedimenti:
il primo è di ordine legislativo. È infatti invalso l'uso, forse per motivi di ordine pratico, di impinguare capitoli di bilancio riguardanti vecchie leggi, determinando una variazione sensibile nel quadro dei sistemi distributivi già adottati ed inevitabili ritardi nelle
operazioni di erogazione. Sarebbe auspicabile un più razionale intervento per il quale
qualsiasi eventuale ulteriore finanziamento
fosse oggetto di una particolare legge; in
ultima analisi per esigenze superate attribuire la spesa alla legge del bilancio.
Il secondo fattore, di carattere amministrativo, consiglia di snellire le procedure di
istruzione e di controllo per la sollecita assunzione degli impegni; occorre altresì alleggerire dalle inutili pesantezze la parte riguardante la documentazione necessaria, evitando inutili doppi controlli assolutamente
rallentatori. Con l'impegno deve affrettarsi
il pagamento, ma qui sorge un problema di
legittimità: Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato o Ragionerie centrali? Nella fattispecie Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma
qualcuno opina che sarebbe bene demandare alla Corte dei conti compiti esclusivamente giurisdizionali e concedere alla Ragioneria centrale mansioni di controllo. Il
sistema non nuocerebbe alla rapidità del
lavoro e delle operazioni finanziarie.
Opportune, chiare, tempestive direttive
senza complicazioni procedurali faciliterebbero in maniera notevolissima il campito
delle Amministrazioni, evitando di istituire
onerosi e lenti sistemi di accertamento. Dobbiamo ancora una volta insistere sulla considerazione che l'Amministrazione dello Stato
è composta di onesti collaboratori che meritano la massima considerazione da parte di
tutti i cittadini. Sufficiente sarebbe il controllo, come abbiamo detto, della Ragioneria
dello Stato, sia esso di merito, che di legittimità, controllo esclusivo che dovrebbe com-
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prendere anche la fase di ammissione al pagamento di tutti i titoli di spesa.
Con l'ammissione al pagamento diretto
verrebbero superate le varie fasi di passaggio attraverso i vari uffici di competenza:
Ragioneria generale - Corte dei conti - Direzione generale del tesoro. È sommamente necessario eliminare qualsiasi intervento frenante da parte di chi deve istruire le pratiche, evitando le sottigliezze e gli ammennicoli atti soltanto ad alimentare la sfiducia e la
esasperazione di chi desidera collaborare con
la società. Infine, in analogia a quanto spesso
viene attuato per legge delegata, non sarebbe inopportuno (nominare una Commissione parlamentare per seguire la elaborazione ideile norme regolamentari che accompagnano le leggi, considerato che molti ritardi sorgono anche dalla soggettiva interpretazione delle medesime. Da ribadire l'opportunità di una più razionale utilizzazione
delle competenze idonee alle esigenze ideila
economia nazionale, come è stato detto, compresa una più giusta applicazione del principio distributivo del lavoro e delle responsabilità individuali, permettendo una più
ampia partecipazione degli organi decentrati
alila collaborazione indirizzata a sostenere
con efficacia le realizzazioni produttive degli
operatori.
Umo studio sul riordinamento delle direzioni generali sotto il pirofilo di una più snèlla funzionalità forse potrebbe dare valide indicazioni e consigliare l'istituzione di una segreteria generale dell Ministero dell'agricoltura e delle foreste coin precise finalità di
coordinamento interno delle varie attività,
con particolare riguardo ai proficui collegamenti con il MEC, di cui anche il Parlamento italiano ravvisa l'assoluta urgenza.
C'è anche da osservare che il massimo
organo tecnico dell Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, il Consiglio superiore, limita
la sua azione a funzioni consultive, mentre
non sarebbe inopportuno conferire ad esso
anche mansioni di iniziativa. È questo il momento dei tecnici, i quali debbono essere
chiamati ad esercitare la più ampia collaborazione per la soluzione dei problemi che
interessano l'ecoinoimia del nostro Paese.
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Quanto detto si riferisce alla parte finanziaria e alla funzionalità dei servizi, ma il
bilancio non è soltanto sistematica elencazione dei fatti contabili, rappresentando un
vero piano operativo. Qualsiasi iniziativa deve considerare la necessità di dare al programma la possibilità di armonizzare le varie operazioni tra i fattori della produzione
agraria. Evidentemente l'esistenza di una
successione logica inell'aoquisizione dei fattori citati ha favorito i vari piani d'intervento secondo indirizzi sociali meglio rispondenti alle istanze economiche della Nazione.
Si tende al consolidamento dalla struttura

produttiva per la certezza quantitativa e qualitativa del prodotto al di sopra di livelli determinati dalle statiche entità delle componenti della produzione.
È presente ancora una vasta « riserva di
capacità produttiva inutilizzata » su cui incidere per presumibili incrementi nel tempo,
che, secondo il prof. Giuseppe Orlando, possono raggiungere indici ragguardevoli e precisamente :
fatto = 100 il periodo 1955-57, lo sviluppo globale della produzione lorda totale dovrebbe presentare il seguente andamento:

1965

Cereali usati principalmente per il consumo umano
, . .
Leguminose
Patate e ortaggi
. . .
Colture industriali . . . .
. .
Cereali usati principalmente per la alimentazione animale
. . . . . . .
Uva e olive
Frutta fresca e agrumi
Frutta secca
Totale produzione vegetale

. .

Latticini e uova
Canne
Totale produzione

animale

In complesso

Le previsioni sono basate su elementi concreti ed elaborazioni logiche di probabilità
e comunque riferite a valutazioni delle condizioni normali considerate in senso dinamico.
Dall'impostazione dei capitoli mei quali si
articola il bilancio, si nota la giusta conside-

1970

1975

103,4
102,3
144,9
130,1

105,3
102,5
163,7
145,7

108,4
99,0
186,1
158,2

140,5
138,0
144,3
89,6

161,9
148,1
170,3
81,8

183,3
159,4
184,4
91,5

126,1

137,7

148,7

125,3
118,6

139,4
132,4

200,3
149,8

121,3

135,2

170,3

124,5

136,9

155,8

razione nella quale sono tenuti i fattori produttivi, insostituibile base per un concreto
riordinamento del settore secondo le esigenze idi una economia di mercato. Una conveniente scelta delle attrezzature, una razionale organizzazione aziendale, l'applicazione di
opportuni princìpi sociali e di adeguati indi-
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rizzi economici, (costituiscono la premessa
indispensabile per la realizzazione pratica di
un'agricoltura moderna.
Il bilancio per l'esercizio 1966 attua le norme indicate nelle varie branche del settore
agricolo e precisamente : nelle coltivazioni
e nelle difese agrarie, potenziandole con l'intervento dalla sperimentazione, della propaganda, della lotta antiparassitaria e coin la
tutela economica ; nella zootecnia, attraverso
il miglioramento ponderale e genetico degli
allevamenti e la sistemazione delle attrezzature; nella bonifica, con la difesa idraulica
e il risanamento dei terreni, la sistemazione
della rete stradale e soprattutto con un piano
di irrigazione di tutte le terre irrigabili ; con
i miglioramenti fondiari, agevolando l'iniziativa degli imprenditori agricoli e l'azione
creditizia oltre l'acquisizione di mezzi strumentali e un adeguato intervento nelle
trasformazioni agrarie e fondiarie; con la
assistenza alla proprietà coltivatrice, promuovendo l'impresa familiare e favorendo di
miglioramento sociale ed economico di molte zone del nostro territorio ; con il credito
agrario attraverso i fondi idi rotazione che
hanno particoWmente favorito la meccanizzazione e l'assestamento di moltissime
aziende; con apporti a favore della economia montana in un equilibrio di esigenze tra
il pascolo ed il bosco.
È questo il programma di una politica attiva del Parlamento e del Governo, in cui
la spesa pubblica tende sempre più verso
una completa programmazione, ove le realizzazioni di una produzione associata invitano alla collaborazione responsabile di tutta la massa degli operatori, con la finalità di
attuare organicamente i collegamenti commerciali internazionali secondo i moderni indirizzi del libero scambio tendente ad esaltare il senso di solidarietà umana.
Nel quadro generale dei programmi di intervento, non potendo esaminare analiticamente gli sviluppi di una politica economica
intesi a rendere accessibile a tutti gli operatori l'acquisizione di idonei strumenti produttivi, alcuni problemi si impongono all'attenzione degli interessati:
I) il riordinamento della montagna e dell'alta collina;
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II) l'organizzazione aziendale e il riordinamento fondiario;
III) il sostegno dei redditi;
IV) la programmazione operativa per
branche di produzione;
V) l'adeguato potenziamento economico
da parte dello Stato delle imprese agricole.
I). Nel processo di sviluppo delle attività le zone di alta collina e di montagna si
presentano come le più favorevoli ad allevamenti che ieri erroneamente venivano considerati come manifestazioni di una economia
povera. Fra questi quello riferito alla pecora
trova nell'alta collina e nella zona montana
le sue sedi normali secondo i nuovi metodi
che hanno sostituito la transumanza tradizionale con quella verticale, ove le esigenze
dell'allevamento si adeguano alle necessità
del luogo.
I 12 milioni di ovini potranno diventare
anche il doppio se sostenuti da una buona organizzazione specifica con opportuni accorgimenti tecnici e con iniziative dirette a precisare :
a) limiti e ordinamenti più idonei all'impresa armentizia autonoma e sufficiente
per un normale nucleo familiare singolo od
associato;
b) il miglioramento selettivo delle razze
ovine più rappresentative allevate nel territorio nazionale;
e) la costruzione e la impostazione delle
attrezzature più rispondenti alla trasformazione dei prodotti del gregge;
d) le strutture di mercato per il totale
assorbimento dei prodotti ed il loro collocamento.
Quanto detto tende a favorire la formazione di aziende familiari agro-pastorali o agrosilvo-pastorali di non meno di 400 pecore,
siano esse allevate sfruttando la triplice
attitudine economica o siano destinate alla
produzione specializzata.
La difesa delle terre di montagna attraverso il miglioramento dei pascoli e la difesa dell'ambiente con un oculato rimboschimento demandato al solo Corpo forestale,
rappresenterebbero un valido contributo con-
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tro l'azione erosiva delle acque. Occorrono
pertanto finanziamenti adeguati ed interventi incentivanti per agevolare in maniera determinante quei miglioramenti diretti sì a
potenziare zone di lancio ma anche a ridimensionare dal punto di vista economico ed
organizzativo ciò che costituisce i due quinti
di tutto il territorio nazionale.
Limitare l'attenzione ai cosiddetti poli di
sviluppo significherebbe alterare il sistema
economico produttivistico delle zone montane, alterazioni che sicuramente provocherebbero preoccupanti fughe di capitali e di
operatori.
II). L'organizzazione e il riordinamento
fondiario rappresentano altri problemi che
attendono una pratica soluzione.
Non è certamente questa la sede più opportuna per una trattazione di fondo ma è
bene porre in evidenza che ancora poco si
può dire sulla minima unità colturale e sulla
estensione ottimale dell'azienda agraria.
E certo che, pur tenendo presente l'utilità
di una organizzata azienda a conduzione familiare o diretta, di vasta estensione, ove il
fattore lavoro possa conseguire una equa rimunerazione, non è possibile non rivolgere
tutte le benevole attenzioni a chi vuole dedicare tutta la sua attività alla produzione dei
campi e degli allevamenti. Validi quindi debbono ritenersi gli sforzi per raggiungere i
livelli di una agricoltura professionale inquadrata all'inizio anche su ristrette superfici.
Utili effetti potranno derivare da un equilibrato riordinamento fondiario che favorisca
l'impresa coltivatrice e dia impulso all'organizzazione di aziende a conduzione diretta da
parte di tecnici e specializzati.
III). Il problema dei redditi è ancora aperto, ma si riallaccia ai punti IV e V relativi
alla programmazione operativa per branche
di produzione e al potenziamento economico
delle imprese agricole.
La questione è ancora la stessa : costi. Essa, possiamo ripetere, è collegata a particolari forme di organizzazione economico-sociale.
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Dare la certezza all'agricoltore del collocamento della produzione, realizzabile attraverso le varie iniziative degli enti di sviluppo riguardanti anche la costruzione di complessi industriali per la lavorazione, trasformazione, conservazione e collocamento del
prodotto, usufruendo delle numerose possibilità che le necessità interne e la collaborazione dei popoli hanno posto a disposizione
del mercato organizzato, significa attuare nel
più breve tempo quell'assestamento dei valori economici e sociali che favorirebbe la
definizione di situazioni che premono presentemente in modo negativo sulla economia generale. Altro strumento di difesa dei
prezzi e dell'abbassamento dei costi è l'ammasso, ancora da ritenersi indispensabile
strumento di sostegno dei redditi.
Una programmazione operativa per branche di produzione agevolerebbe, con estrema
efficacia, il riordinamento indicato nell'intero
comprensorio dell'attività agricola.
Opportuni sgravi fiscali e l'intervento sempre più nutrito nel sistema incentivante di
fondi di rotazione, in graduale sostituzione
delle agevolazioni in conto capitale, imprimerebbero al progresso agricolo nuovi e più
efficaci impulsi. Inoltre una più intensa azione assistenziale e di propaganda, attraverso
l'attività degli agronomi di zona e dei tecnici
collaboratori operanti in proporzionate
estensioni territoriali, completerebbe il sistema globale di intervento capace di dare all'agricoltura nazionale le possibilità produttivistiche secondo sistemi sociali ed economici voluti e consigliati dalle esigenze di
mercato del nostro Paese.
P R E S I D E N T E . Interprete del pensiero della Commissione, ringrazio il senatore Carelli per l'ampia ed esauriente relazione che ci ha fatto.
Per consentire a tutti gli onorevoli Commissari di meditare attentamente su quanto
abbiamo ascoltato, se non vi sono osservazioni, il seguito dell'esame dello stato di
previsione è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 18,45.
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SEDUTA DI VENERDÌ' 10 SETTEMBRE 1965
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Asaro, Canziaw,
Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Gomez d'Ayala e Tiberi.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma.
del Regolamento, i senatori Bolettieri, Mintemi, Sibille e Valmarana, sono sostituiti,
rispettivamente, dai senatori Spigaroli, Deriu, Angelilli e Braccesi.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste AntoniozziP R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'esame del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1966 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente il senatore Carelli ha svolto
la sua relazione. Prenderanno oggi la parola
i senatori che desiderano intervenire nella
discussione.
T I B E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, l'esposizione del relatore è stata ampia
e chiara, ed ha puntualizzato vari problemi
di grande importanza, riguardanti da un iato l'Amministrazione dello Stato competente in materia di agricoltura e dall'altro le
possibilità di sviluppo del settore. Io penso
si debba dare atto al collega Carelli della
sua competenza, del suo entusiasmo nel
trattare i vari argomenti; mi permetto soltanto, nel ringraziarlo, di anticipare un mio
personale punto di vista, un po' restrittivo
rispetto a quella che è stata una sua professione di ottimismo, che io posso condividere ma non pienamente, per le ragioni
che cercherò di esporre in questo mio breve
intervento.
Non posso, innanzi tutto, fare a meno di
ricordare i lutti recenti; non tanto per amore di registrazione dei fatti quanto per quel-
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la necessaria lezione che noi dobbiamo ricavare da avvenimenti quali le alluvioni dei
giorni scorsi.
Io ho avuto la ventura di accompagnare
il ministro Ferrari Aggradi nel giro che ha
avuto la sensibilità di compiere anche nella
mia Regione, la quale è stata particolarmente colpita. Egli proveniva dal Veneto, e si è
reso conto del fatto che forse i danni provocati dall'alluvione in quelle zone erano di
entità superiore a quella dei danni provocati nel Lazio, nell'Umbria e nella Toscana.
Esaminando con occhio competente il
quadro in cui, per quanto riguarda l'Umbria, questa alluvione è venuta a cadere, specie nell'Orvietano, ha dovuto amaramente
constatare che, se i danni erano inferiori a
quelli del Settentrione, tuttavia la struttura della agricoltura umbra è tale da non poter sottostare ulteriormente a disastri di
questo genere. In altre parole il Ministro è
stato colpito dallo sgomento delle popolazioni, e soprattutto dalla precarietà delle
strutture e degli impianti agricoli collinari
e mezzadrili dell'Italia centrale, ed in particolare dell'Umbria.
Questo ci riporta a quelle considerazioni
generali che io ritengo di dover fare sulla
necessità di una sistemazione idraulica e
forestale; sistemazione che, a parer mio e a
parere dei tecnici, rappresenta il problema
fondamentale di molte zone del nostro Appennino, non solo per la difesa del suolo o
per le opere pubbliche che possono essere
eseguite a valle, ma come premessa per una
impostazione più razionale, per un avvio
più adeguato della nostra agricoltura dal
punto di vista economico.
È qui il punto, senatore Carelli, sul quale mi permetto di dissentire, almeno in parte, dalla sua relazione, quando afferma che
in fondo nel bilancio sono trascritti dei numeri, delle cifre, che possono essere considerati sufficienti o, comunque, possono far
sperare nella risoluzione dei nostri problemi.
Da parte mia ritengo invece che per la
detta sistemazione idraulica e forestale occorrano grandi risorse, fondi ingenti che
debbono essere collocati razionalmente nel
tempo; proprio per sanare le ferite che si
aprono ad ogni occasione traumatica, ad
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ogni occasione che vada leggermente al di
fuori della normalità.
In dette zone non si può parlare infatti
di zootecnia, non si può parlare di disciplina delle acque, non si può parlare nemmeno
di irrigazione se non si dà alle acque che
scendono vorticose dalla montagna il regime necessario a salvaguardare le strutture
della pianura e, nello stesso tempo, ad utilizzare quel bene che è l'acqua; bene, d'altronde, scarso, perchè non dobbiamo ignorare che in fondo l'alluvione è l'aspetto contrastante con la condizione media di siccità
in cui si trovano le nostre zone, dove la siccità non è tanto un fenomeno atmosferico
quanto il risultato della nostra incapacità
a recepire, a recuperare l'acqua da destinare ai bisogni fondamentali dell'agricoltura.
C A R E L L I , relatore. Io ho infatti parlato di regimazione delle acque.
T I B E R I .
Esatto. Però l'ottimismo
consiste nel non tener conto della necessità
di somme assai ingenti. Ripeto, il potenziamento delle aziende forestali, dei consorzi
irrigui, è qualcosa che potrà nel tempo offrirci una difesa da questi avvenimenti.
Detto questo a titolo di pura premessa,
debbo rilevare come sia chiaro a tutti noi
che il bilancio di previsione per il 1966 si
caratterizza per due particolari aspetti,
l'uno riguardante la politica di piano in cui
siamo inseriti e in cui dobbiamo considerare
tutti gli aspetti della nostra economia, l'altro riguardante l'integrazione europea, come necessario raccordo con questa impostazione più razionale della nostra economia,
che sembra momentaneamente messa in
crisi da atteggiamenti particolari di uno
dei contraenti del trattato di Roma del 1957.
Abbiamo attentamente letto il testo del
Piano quinquennale, e, per quanto concerne l'agricoltura, possiamo in linea di massima condividere quelle previsioni che si riferiscono all'incremento medio annuo del
3,3 per cento, accreditato soprattutto sulle
produzioni qualitative ortofrutticole e zootecniche, in cui la nostra agricoltura troverà
un rifugio sufficientemente remunerativo
alle sue aspirazioni e necessità generali, sia
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europee sia interne. Non starò quindi a soffermarmi sull'argomento, essendo sufficiente questo riferimento. Assieme al Piano
quinquennale stiamo poi per varare dei
provvedimenti sui quali debbo fare una
breve considerazione. Abbiamo approvato la
legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, che
prevede provvidenze specifiche per l'agricoltura, ed è stato presentato dal Governo il
disegno di legge recante provvidenze per le
zone depresse del Centro-Nord, tra cui provvidenze specifiche per l'agricoltura. Infine,
è stato inoltre presentato al CNEL il provvedimento per lo sviluppo dell'agricoltura
nel quinquennio 1966-1970.
Ora tale insieme di provvedimenti può
veramente rappresentare una somma cospicua di iniziative; ma a questo punto sorge
il mio quesito: tutti questi enti, tutti questi organismi preposti all'assolvimento dei
compiti previsti, come e a quale livello possono realizzare il necessario coordinamento?
Non v'è dubbio che protagonista primo rimane il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con il suo dicastero; ma non vi è altresì dubbio che la realtà vera della nostra
agricoltura è complicata dall'insieme di tanti organismi.
10 non ho un'idea precisa al riguardo,
e gradirei sentire in merito l'onorevole Sottosegretario di Stato ed i colleghi. A mio
modesto avviso una linea di coordinamento
è possibile nella misura in cui si riesce a
tener conto della realtà varia esistente, cioè
nella misura in cui si può veramente potenziare l'attività degli organismi e degli enti
periferici. È a quel livello che deve realizzarsi una doverosa azione, che sia atta a
rendere stimolante l'opera degli organi dello Stato e che riesca ad interpretare le reali
esigenze dei nostri operatori agricoli, i quali quanto più avranno la possibilità d ; adeguarsi al nuovo ruolo economico tanto più
si sentiranno protagonisti del rinnovamento
delle nostre strutture agricole.
11 collega Carelli insiste sull'idea, condivisa dalla maggior parte di noi, che l'impresa agricola oggi assume, al di fuori e al di
sopra delle polemiche sui tipi di conduzione, una sua qualifica, e cioè la funzione di
pilastro fondamentale della nostra compe-
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titività economica e della nostra capacità
di ripresa nel settore che ci interessa.
Per questo non si dovrà più insistere a
richiedere tipi particolari di assistenza, aiuti e contributi alle aziende ed alle imprese
agricole, quanto invece si dovrà operare a
loro favore con sgravi fiscali e con mutui
agevolati, che rappresentano senz'altro la
forma più rispondente a rendere il nostro
impresario agricolo non il questuante di
occasione, ma il protagonista che trova nello Stato e nell'aiuto dello Stato il contributo necessario a consolidare la sua impresa.
E proprio perchè parliamo di impresa
come dimensione estesa nello spazio e come realtà economica in possesso del protagonista, il proprietario impresario, io mi
permetto di sollecitare alla memoria degli
onorevoli colleghi e sopratutto alla cortesia
dell'onorevole Presidente la necessità di
portare in discussione, quanto prima, il disegno di legge sulla ricomposizione fondiaria, che fu stralciato a suo tempo. Non
dobbiamo ignorare, infatti, che una delle
ragioni negative che ostacolano un adeguato sviluppo economico della nostra agricoltura è, e rimane, il piccolo appezzamento, la polverizzazione, la frammentazione
fondiaria: bisogna affrontare — il niù presto
possibile — questo delicato, difficile problema, giacché se non lo risolveremo, non
riusciremo a dare a molte zone della nostra
campagna e del nostro Appennino una forza
propulsiva adeguata. (Come ho già detto, il
secondo aspetto nel quale viene a collocarsi
oggi la discussione del bilancio riguarda le
condizioni della contrattazione al livello di
integrazione europea. Non vi è bisogno peraltro che io riferisca quali sono le ragioni
di fondo che hanno portato il mio partito,
la maggioranza, il Governo, a spingere a
fondo per realizzare l'integrazione economica e, domani, politica dell'Europa. Non
vi sono ragioni solo di sentimento, vi sono
anche ragioni che si ricavano da quel poco
che la storia riesce ad insegnare: senza parlare dei conflitti, che sono fenomeni straordinari, eccezionali, consideriamo il problema dal punto di vista economico e ricordiamo come la ricchezza degli Stati Uniti
'd'America e dei Paesi che hanno trovato un
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giusto collocamento nella realtà economica internazionale, in fondo, non sia dipesa
da altro che dalla possibilità di avere ampi
mercati con libertà di operazioni.
La ricchezza degli Stati Uniti d'America
è la conseguenza non tanto del potenziale
di ricchezza economica, quanto del fatto
che da quasi un secolo e mezzo questo Paese vive in un ampio mercato: e la rapidità
con cui i beni vengono trasferiti lappresenta la condizione fondamentale, la premessa principale per la ricchezza e per il
miglioramento delle condizioni di vita di tutti gli operatori.
Per noi, quindi, il MEC rappresenta senz'altro il superamento della politica nefasta del protezionismo e, nel campo della
agricoltura e dell'industria, il superamento
di quell'altra politica ugualmente nefasta,
e sua necessaria conseguenza, del contingentamento.
Dal 25 marzo 1957 abbiamo compiuto
grandi passi per arrivare a conclusioni concrete riguardo all'integrazione europea e
possiamo dire che il Governo italiano ha
dato sempre un contributo positivo in tal
senso. Insistiamo, pertanto, in questo momento critico, nel riconoscere i meriti del
Governo, i meriti soprattutto del ministro
Ferrari Aggradi, del sottosegretario di Stato Antoniozzi e degli altri collaboratori per
quanto essi hanno fatto e continuano a fare ned confronti di questa azione intensa,
costruttiva, lenta e difficile, che deve però
necessariamente trovare nel tempo una sua
collocazione e nel Parlamento una giusta
ed adeguata forza di appoggio. Mentre
noi riconosciamo tutto questo, riascoltiamo nel contempo il dettato dell'articolo 39 del trattato di
Roma, eh*3
parla di obiettivi, sui quali noi possiamo senz'altro esprimere piena adesio
ne e realizzando i quali sentiamo di poter
veramente prospettare alla nostra agricoltura un avvenire più certo di quello del momento: obiettivi come quelli di incrementare la produttività, di assicurare un tenore
di vita equo alla popolazione agricola, di
stabilizzare i mercati (si può dire che sia
questa l'ancora di salvezza, di garanzia
per la nostra agricoltura, come del resto
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per tutti gli aspetti economici degli altri
settori), di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori: sono tutti aspetti che coincidono con il nostro
auspicio, con la nostra volontà di dare veramente al settore dell'agricoltura e a tutti
gli altri settori economici un nuovo equilibrio, una più viva possibilità di utile partecipazione.
A questo proposito, vorrei informare gli
onorevoli colleghi, in qualità di relatore del
disegno di legge che prevede l'istituzione
dell'AIMA — Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo —, che non ho ancora provveduto a presentare la prevista relazione scritta proprio in rapporto ai recenti
avvenimenti di Bruxelles, ma che è mio vivo
desiderio procedere quanto prima alla sua
stesura ed alla sua presentazione, perchè
anche le nostre strutture agricole possano
trovare in questa Azienda di Stato il punto
di fusione di tutti i problemi che riguardano i nostri rapporti con il Mercato agricolo
comune. Se l'AIMA per ora dovrà amministrare soltanto i prodotti della cerealicoltura, non vi è dubbio peraltro che, a mano a
mano che avremo la possibilità di garantire a tutti i settori della nostra agricoltura i privilegi del MEC, l'AIMA stessa sarà
ovviamente chiamata ad amministrare anche gli altri prodotti principali.
C A T A L D O . Per ora i privilegi del
MEC li gode soltanto la Francia!
T I B E R I . La Francia ha avuto dei
vantaggi per quanto riguarda certi prodotti: noi abbiamo ottenuto recentemente, soprattutto per i prodotti ortofrutticoli, delle
garanzie che veramente potranno dare un
serio conforto alle categorie interessate.
In altre parole, noi ci sentiamo in dovere
di far presente al Governo che saremo solidali con lui quando opererà per ottenere
il passaggio dal sistema « a dazio fisso » al
sistema « a prelievo » per tutti i settori, per
tutti i prodotti, soprattutto per quelli che
per noi sono i fondamentali.
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Vorrei ora concludere questa mia breve
esposizione con una personale constatazione. Per quel contatto necessario che devo
tenere con gli ambienti economici della mia
regione, che sono soprattutto ambienti agricoli (come e noto in Umbria l'agricoltura è
ancora la parte preponderante dell'economia), posso dire che non mancano motivi
di disappunto e di amarezza, non manca
cioè la possibilità di registrare le difficoltà
in cui versano i nostri operatori agricoli,
non mancano talvolta le ragioni per dubitare anche della bontà di certi provvedimenti legislativi collocati in un ambiente così
incerto e così strutturalmente sprovveduto. Io ritengo, però, che la crisi che noi attraversiamo non sia solo una crisi dell'agricoltura rispetto al ritmo più accentuato di
sviluppo degli altri settori, ma sopiattutto
una crisi di trasformazione all'interno dell'agricoltura stessa, una crisi conseguente
al fatto che nuove leve, nuovi imprenditori,
nuove forme di impresa stanno realizzandosi rispetto ad un mondo che possiamo ritenere per certi aspetti superato. E quando parlo di un mondo superato, non voglio
affatto alludere ad un tipo particolare di
impresa, ma mi riferisco alla concezione
convenzionale della conduzione della impresa. Io apprezzo pertanto quanto è detto nel
Capitolo IV del Programma quinquennale,
là dove è precisamente e testualmente riferito che ogni aiuto ed ogni provvedimento
che sia rivolto all'agricoltura non deve avere discriminazioni di sorta. Oggi, infatti, la
delicatezza della situazione economica, della
trasformazione delle strutture della nostra
agricoltura vuole che tutti coloro i quali
intendano operare in tale settore, quale che
sia la loro estrazione, siano attentamente
ed oculatamente aiutati al fine di realizzare
veramente quel nuovo equilibrio che è negli
auspici di tutti noi.
P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame dello stato
di previsione è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 10,40.
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SEDUTA DI MARTEDÌ' 21 SETTEMBRE 1965
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,30.
Sono presenti i senatori: Attaguile, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Marnilo, Milillo, Militerni, Moretti, Rovella e Tiberi.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1966 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi ricorderanno, nelle sedute
del 9 e del 10 settembre abbiamo ascoltato,
oltre all'ampia ed accurata relazione del senatore Carelli, un interessante intervento del
senatore Tiberi. La seduta di oggi sarà
ancora dedicata alle esposizioni degli onorevoli colleghi che desiderano intervenire nella discussione per esprimere le loro opinioni sullo stato di previsione al nostro esame.
C I T T A N T E . Da un rapido esame dello stato di previsione del Ministero — che
si propone molto lodevolmente di intensificare la propria azione nei principali settori dell'agricoltura attraverso varie iniziative per la difesa agraria, la sperimentazione,
la lotta antiparassitaria, la disciplina delle
coltivazioni, il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e quant'altro
concorre al potenziamento della tecnica
agricola ed alla tutela economica dell'agricoltura — risulterebbe (se non andiamo
errati, dato l'intrico delle cifre e la difficile interpretazione per i non iniziati della dicitura dei relativi capitoli) uno stanziamento complessivo, per gli scopi sopra indicati, di 1 miliardo e 759 milioni pari all'uno e
mezzo per cento dell'intera somma del bilancio, distribuiti nei capitoli 1198, 1351,
1352, 1354, 1355, 1401, 1402, 1403, 1407, 1408,
1409, 1410 e 1767.
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Tale cifra però non appare del tutto soddisfacente per lo scopo prefisso dell'incremento delle coltivazioni arboree ed erbacee,
specie per quanto riguarda la divulgazione
e la necessaria assistenza tecnica. Togliendo
infatti gli stanziamenti di cui agli articoli
1352 e 1408 relativi al funzionamento delle
stazioni sperimentali e degli osservatori fitopatologici — che hanno una incidenza di
circa il 70 per cento sulla spesa complessiva stanziata — non vorremmo che la sperimentazione universitaria restasse patrimonio degli istituti stessi senza la indispensabile conseguente divulgazione dei risultati
conseguiti e delle applicazioni pratiche ottenute.
Queste considerazioni sono avvalorate
dalla particolare, ma reale distribuzione delle aziende agrarie nel territorio nazionale;
che, secondo il censimento del 1961 (e la
situazione non è notevolmente cambiata), il
33,06 per cento del numero delle aziende
ha una ampiezza fino ad un ettaro; il 30,15
per cento ha una ampiezza compresa tra
1,01 e 3 ettari; il 13,18 per cento ha una ampiezza compresa tra 3,01 e 5 ettari.
Cosicché, su 4.299.863 aziende, ben 3 milioni 284.877 sono quelle che hanno una ampiezza fino a 5 ettari. Questo impressionante numero di aziende tanto polverizzate —
per quanto possa venire ridotto per effetto di
altre leggi provvidenziali già in atto — continuerà a sussistere e purtroppo ancora per
molti anni, e per esse è pur sempre indispensabile un'adeguata assistenza tecnica.
Se poi ricordiamo che la nuova legge sulla proprietà coltivatrice, oltre che favorire
l'arrotondamento della piccola proprietà,
concede la possibilità di accesso alla proprietà anche alle varie categorie di lavoratori della terra che, non possedendo larghe
possibilità di mezzi, creeranno altrettante
nuove piccole aziende, si riscontrerà che
l'impellente problema dell'assistenza tecnica attraverso l'agronomo di zona si rende
sempre più urgente.
Con la legge n. 1304 del 15 dicembre 1961
viene istituito l'agronomo di zona con il
compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attività
di assistenza tecnica, di divulgazione, di di-
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mostrazione pratica, di preparazione e di
aggiornamento professionale.
Purtroppo fino ad oggi — dopo quattro
anni dall'entrata in vigore della legge —
l'agronomo di zona esiste solo teoricamente ie non come dato di fatto, in quanto gli
Ispettorati agrari si sono visti cambiare le
loro Sezioni distaccate in Uffici agricoli di
zona.
Ormai il servizio di assistenza tecnica deve essere considerato indispensabile nell'ambito di una zona razionalmente limitata, quanto quello veterinario, medico, ostetrico, farmaceutico e così via, e l'agronomo
dev'essere reperibile e disponibile in azienda non una volta o al massimo due volte in
un anno, ma ogni qual volta sia necessario
il suo consiglio per risolvere gli infiniti problemi di scelta, di fitopatologia, di economia
aziendale ed altro.
A conferma della validità e della necessità dell'agronomo di zona come guida, sta
la sempre maggiore esigenza della specializzazione qualitativa e quantitativa della
produzione.
In nessun paese agricolo del MEC le persone preposte all'assistenza tecnica sono così poco numerose come in Italia. La Danimarca, uno dei paesi meglio organizzati
nel campo dell'economia di mercato, dispone idi un tecnico agrario in ogni azienda.
A conclusione del nostro assunto, un
autorevole consesso ha riconosciuto recentemente, e quindi affermato, che tra
scienza e pratica in agricoltura da noi esiste un abisso sul quale dovrebbe essere la
tecnica a gettare un ponte, se si vuole che
ritrovati, concezioni e orientamenti nuovi
giungano, volgarizzati al massimo, a chi ha
in mano quella stupefacente macchina naturale che è la terra, della quale non conosce limiti e possibilità perchè non ha fatto
che ricalcare i passi di chi lo ha preceduto.
Dopo la scomparsa delle cattedre ambulanti — le quali svolsero per decenni una
benefica opera di divulgazione che giungeva
fino sulle più alte malghe e negli sperduti
villaggi — il rudimentale ponte che esse
avevano lanciato tra scienza e lavoro andò
in rovina. Scienziati e agricoltori rimasero
divisi, ciascuno parlando un linguaggio diverso, senza che tra loro s'inserisse l'uomo
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capace d'interpretare e istruire, ossia il tecnico.
Da qui il nostro voto ardente per una rapida estensione dell'agronomo di zona.
G O M E Z D ' A Y A L A . Desidero limitare il mio intervento a poche osservazioni, la prima delle quali di carattere generale.
Sembrava che la impostazione del bilancio dello Stato dovesse essere, quest'anno,
profondamente diversa da quella degli anni precedenti; in realtà dobbiamo constatare, anche dàlia sola lettura delle cifre, che
si prosegue seguendo i vecchi orientamenti. Nel campo dell'agricoltura, in particolare, non possiamo che riscontrare indirizzi
del tutto avulsi da quella prospettiva di programmazione economica, che dovrebbe invece costituire la base di un nuovo sviluppo economico del Paese.
Conseguenza elementare di tale impostazione è la dimostrazione della validità delle
osservazioni critiche da noi mosse negli ultimi anni all'indirizzo generale del Governo
di centro-sinistra, nonché all'involuzione
progressiva subita dalla stessa impostazione programmatica, che si è andata contenendo e riducendo sempre più fino a divenire una ripetizione degli antichi orientamenti dei governi centristi. Comunque su
tali questioni ritorneremo in Assemblea,
poiché riteniamo che, per quanto riguarda
l'agricoltura, sia necessario discutere a
fondo.
La seconda osservazione riguarda i risultati conseguiti con le leggi già approvate; leggi che rappresentano, nel loro insieme, l'attuazione della politica agraria del
Governo. Legge sui mutui quarantennali,
legge per la trasformazione 'degli enti di riforma in enti di sviluppo, nonché per l'istituzione di due nuovi enti di sviluppo; legge
tributaria; nuove norme in materia di contratti agrari e legge con la quale vengono
aumentate le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 del Piano verde. Ebbene, senza stare a ripetere tutto quanto
abbiamo detto nel corso delle discussioni
sui singoli provvedimenti, mi limito a rilevare come essi non siano affatto rispondenti alle esigenze che si manifestano oggi nel-
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le campagne. È nella stessa attuazione delle
suddette leggi che noi abbiamo una riprova della validità delle nostre osservazioni
e delle nostre critiche; poiché è evidente la
tecnica di inadempimento seguita dal Governo per diminuire al massimo l'efficacia
operativa di quelle disposizioni agli effetti
della propulsione e della rigenerazione della vita nelle campagne.
Se, infatti, ci soffermiamo brevemente a
fare un bilancio dell'attuale situazione delle campagne, non possiamo che ricavarne
un quadro veramente sconcertante. La legge
tributaria, per la verità, ha favorito gli interessi della proprietà fondiaria e credo che
ciò non sia contestabile da alcuna parte politica. Quanto alla legge sui contratti agrari, essa era stata esaltata come qualcosa
che avrebbe contribuito in maniera essenziale a realizzare due delle maggiori aspirazioni di rinnovamento e di ristrutturazione
dell'agricoltura presenti nelle campagne: si
era infatti detto che con essa si sarebbe migliorata la condizione dei mezzadri, aprendo
loro la strada della proprietà della terra, e
che si sarebbe affrontato il problema dei
rapporti contrattuali atipici, venendo incontro a certe esigenze che sono particolarmente vive nel Mezzogiorno d'Italia; mi riferisco in particolare alle norme che avrebbero potuto consentire la liquidazione ed
il superamento dei contratti abnormi.
Quale è stato però il risultato ottenuto?
Per quanto concerne la mezzadria, anziché
conseguirsi il rapido ed agevole superamento dei contratti mezzadrili, è stato necessario che gli interessati si impegnassero
in dure lotte per ottenere, e solo in misura
parziale, l'applicazione delle norme ad essi
più favorevoli; e ciò soprattutto per il modo
in cui furono formulate le disposizioni relative alla disponibilità dei prodotti ed al miglioramento delle quote di riparto. Per i
contratti atipici la situazione è rimasta immutata: i contratti più assurdi sono rimasti in pieno vigore e non ha avuto alcuna attuazione pratica quella disposizione che era
intesa a inquadrare i contratti abnormi nelle
formule tipiche disciplinate dal Codice civile.
Anzi c'è di più. Vi era un complesso di
disposizioni legislative approvate dal Par-
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lamento ed entrate in vigore prima ancora
della legge sui contratti medesimi; ma esse
rimangono ancora in gran parte inattuate.
Mi riferisco essenzialmente a due norme
fondamentali: quella intesa a stabilire un
certo equilibrio e un limite alla rendita fondiaria nel settore dell'affitto, e quella riguardante il superamento delle colonie miglioratarie; problema, quest'ultimo, che doveva essere risolto, ma alla cui risoluzione
si oppongono in misura maggiore proprio
quegli organismi che avrebbero dovuto provvedere ad agevolare ed a rendere più rapido il processo di superamento. Si è infatti
manifestata da parte dei prefetti una prolungata resistenza alla legge, agli indirizzi
dettati dal Governo, all'integrazione delle
Comimissiomi tecniche provinciali, quando
e dove sono state costituite.
Per quanto riguarda, poi, il rapporto d'affitto, le stesse Commissioni provinciali —
nelle quali sono senza dubbio rappresentate
le parti, e nessuno lo contesta, ma chi decide è il funzionario dello Stato — hanno
generalmente trascurato l'applicazione del
principio fondamentale cui è ispirata la
norma: quello, cioè, che al coltivatore deve
essere assicurata la piena remunerazione
del lavoro proprio e di quello dei suoi familiari.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Questo
non è esatto. I risultati delle province sono
molto lontani da quanto lei afferma.
G O M E Z D ' A Y A L A . S e ella vuole
riferirsi al fatto che in tema di equo canone si è attenuata la sproporzione esistente
tra le determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali e i canoni di fatto, posso
darle ragione. Se però intende far riferimento al principio ispiratore delle norme
sull'equo canone, le risultanze delle province non possono che confermare la mia asserzione; poiché nessuna Commissione tecnica provinciale ha proceduto, come prescritto dalla legge, all'accurata analisi dei
risultati economici delle aziende in affitto e
della distribuzione del prodotto tra capitale fondiario e lavoro. Del resto nemmeno la
stessa Commissione centrale, da lei presie-
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duta, ha indicato alle Commissioni provinciali questo indirizzo; e, dove sono intervenuti dei ricorsi contro le determinazioni
delle Commissioni stesse, si sono poi avute
soluzioni di compromesso, giungendo ad
una forma di transazione tra la posizione
delle rappresentanze dell'impresa e quella
della proprietà fondiaria.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non sono d'accordo. Comunque c'è una cosa molto importante da rilevare a proposito delle
Commissioni provinciali e centrale, cioè che
la legge va riveduta dopo le esperienze fatte,
in quanto la composizione di tali Commissioni, sia in periferia che al centro, è troppo rigida. Molto spesso, inoltre, la difficoltà
di conoscere situazioni di dettaglio, che però sono importanti ai fini della definizione
delle zone e dei valori, porta ad alcuni inconvenienti.
A mio avviso, perciò, si dovrebbe giungere ad una forma intermedia per consentire
un lavoro più sollecito; alla formazione, cioè,
di Commissioni interprovinciali che avessero la doppia funzione di esaminare le questioni locali e di sostituirsi alla Commissione centrale, la quale dovrebbe intervenire
soltanto per questioni di indirizzo e non
in sostituzione delle Commissioni di primo
grado.
GOMEZ
D'AYALA.
Concordo
con l'onorevole Sottosegretario circa la necessità di rivedere quella legge.
In ogni caso, la determinazione di un limite massimo alla rendita fondiaria, a mio
avviso, è condizione essenziale perchè le
Commissioni tecniche provinciali possano
essere indotte ad applicare i criteri fissati
dalla legge. Infatti, più che la composizione delle Commissioni, ritengo , che sia
importante l'applicazione dei criteri, i
quali, sebbene in teoria apparissero rigidi, si sono rivelati in pratica tutt'altro che
rigidi ed hanno fornito alla proprietà fondiaria la possibilità di resistere su uno dei
punti che dovevano rappresentare il cardine
dell'applicazione della legge.
Per quanto concerne gli Enti di sviluppo,
oggi, a distanza di parecchi mesi dall'appro-
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vazione del provvedimento e a distanza di
anni dall'approvazione della legge delega che
assegnava al Governo, e in particolare al
Ministro dell'agricoltura, il compito di procedere alla delimitazione dei territori, ci
troviamo nella stessa situazione di prima.
CARELLI,
qualcosa...

relatore. Si sta facendo

GOMEZ
D ' A Y A L A . Allo stato
attuale, non esiste ancora alcuna delimitazione dei territori, per cui il Governo ancora una volta si rende inadempiente. Il danaro che era necessario per provvedere all'ordinaria amministrazione degli Enti di
sviluppo è stato stanziato, dopodiché tutto
si è fermato.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma la
legge è stata approvata da poco più di un
mese!
G O M E Z D ' A Y A L A . Non ricordo
esattamente la data di pubblicazione della
legge sulla Gazzetta ufficiale, ma l'atteggiamento del Governo, fino a questo momento,
sembra corrispondere a quello assunto nei
confronti della legge n. 948.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. La informo che il Ministero è pronto da parecchio tempo.
G O M E Z D ' A Y A L A . Sarò lietissimo di essere smentito, ma per me si tratta
di un'inadempienza del Governo, al quale
dobbiamo contestare il perpetuarsi di un
atteggiamento che non è conforme alla Costituzione e, a volte, si manifesta persino
come rifiuto di atti di ufficio.
Quando, per esempio, è entrata in vigore
la legge sull'equo canone, vi è stata da parte dell'allora ministro Rumor un'inadempienza che gli fu contestata in sede parlamentare come rifiuto di atti di ufficio, e solo
in seguito a quest'accusa egli si decise ad
elaborare il regolamento e a depositarlo.
È vero che il regolamento, poi, risulta
datato all'ultimo giorno del termine di legge,
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ma desidero far rilevare che all'interrogazione da me rivolta al Ministro, per sapere chi
fosse il responsabile del ritardo di circa
quattro mesi nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non è stata data risposta.
Pertanto, ritengo che i miei sospetti siano
legittimi.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il provvedimento sugli Enti di sviluppo è stato
presentato dal Governo nella primavera del
1964; è stato approvato nell'estate di quest'anno e la sua pubblicazione è avvenuta
in agosto.
G O M E Z D ' A Y A L A . A d ogni modo, la questione delle inadempienze è so
lo un aspetto della nostra critica; la questione di fondo riguarda il modo come questa legge verrà applicata.
Noi abbiamo sollecitato — e lo ha fatto
anche il relatore — un minimo di controllo parlamentare ed abbiamo sostenuto anche l'esigenza, ai fini della delimitazione dei
territori, di consultare le organizzazioni sindacali interessate. Ora, non conosciamo ancora le prospettive che si delineano, però
sappiamo, per affermazioni fatte in questa
sede e nell'altro ramo del Parlamento, che
l'intenzione è di contenere ancora una volta entro limiti ristretti la superficie territoriale nell'ambito della quale dovranno operare gli Enti di sviluppo.
Pertanto, mentre tali Enti dovrebbero costituire strumenti idonei a contribuire alla
ristrutturazione della agricoltura, venendo
incontro alle esigenze sentite da una grande parte del Parlamento, la realtà e l'orientamento del Governo si mostrano diversi.
In questa sede abbiamo sostenuto la necessità che fosse chiaramente affermato che
gli Enti di sviluppo debbono avere carattere regionale per poter assolvere i compiti
che la legge ad essi demanda. Ma che cosa
è accaduto? È stato veramente dato questo
carattere regionale agli Enti di sviluppo?
A questo riguardo il Ministro dovrà dare
una risposta; nel frattempo, ancora una
volta chiediamo che per l'attuazione di questa legge siano consultate le organizzazioni
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sindacali interessate, se si vuol dare un carattere democratico all'azione governativa
e se si vuole smentire la nostra affermazione di atteggiamenti antidemocratici e di
inadempienze del Governo.
Altra questione è quella dei mutui quarantennali. A che punto siamo? Mi si risponderà che è passato poco tempo dall'approvazione del provvedimento, ma debbo far rilevare che in Parlamento vi sono unità di misura del tempo assolutamente lontane da
quelle normali; forse uno o due mesi sono
pochi, ma dal momento della entrata in vigore della legge a quello della sua attuazione il tempo passa e le cose vanno avanti
come prima o peggio di prima. Nel caso specifico le cose sono peggiorate. Quando abbiamo discusso questa legge, sulla base di
una documentazione che proveniva da un
Istituto presieduto dal senatore Medici, abbiamo dimostrato come certe sollecitazioni
alla domanda della terra determinassero
l'aumento dei valori fondiari, cosa che effettivamente si è verificata, non ancora come conseguenza della entrata in vigore della legge — in quanto questa era ancora in
discussione — bensì per il semplice fatto
che tale legge era in discussione.
M I L I T E R N I . Per sua tranquillità,
senatore Gomez D'Ayala, le posso fornire
questo dato: circa due mesi fa il Banco di
Napoli della città di Cosenza aveva già
istruito 15-20 pratiche sulla base di questa
legge relativa alla zona di San Marco — dove l'onorevole Sottosegretario sa che la terra è ottima — a prezzi veramente bassi.
G O M E Z D ' A Y A L A . Questa, senatore Militerni, è pura poesia. Lo stesso ministro Ferrari Aggradi, quando facemmo
questa considerazione, non potè fare a meno di riconoscere che avevamo ragione, cioè
che questo tipo di leggi porta necessariamente all'aumento dei valori fondiari. Lei,
invece, porta come prova contraria il fatto
che le determinazioni relative alla concessione del mutuo sono state fatte a prezzo
equo; ma questo nessuno lo contesta!
M I L I T E R N I . Tale prezzo è stato
accettato di comune accordo dalle parti.
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G O M E Z D ' A Y A L A . Lei è avvocato e non debbo essere io a ricordarle come vengono accettate le cose; in realtà, il
proprietario non vende la terra se non al
prezzo che la legge della domanda e dell'offerta determina in quelle particolari condizioni. Le posso, invece, portare la prova
che si stanno effettuando enormi speculazioni e mi riservo di fornire precise indicazioni.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il prezzo è controllato perchè vi sono determinate
garanzie da parte delle Commissioni previste dalla legge.
GOMEZ
D ' A J A L A . Questo avviene solo ai fini della concessione dei mutui; per il resto si sta verificando il fenomeno da me denunciato, e questo avviene
soprattutto nelle zone dove maggiore è
l'emigrazione, in quanto gli stessi emigrati
stanno acquistando la terra.
Posso portare la documentazione di operazioni di compravendita effettuate su questa base, anche senza ricorrere ai mutui
quarantennali, perchè una volta messo in
movimento il mercato fondiario, questo assorbe da quelle fonti dove è possibile assorbire, e il risparmio degli emigrati offre
larga possibilità di speculazioni in questo
campo.
Per quanto concerne la prospettiva di un
nuovo Piano verde, devo ricordare che esso
ha suscitato da parte delle organizzazioni
contadine, da parte delle forze politiche più
diverse, un'ondata di critiche per la sua impostazione, che corrisponde alla parte più
negativa della vecchia impostazione.
La conseguenza, allora, è che gran parte
della linea prospettata — già diversa da
quella originaria del programma del 1962,
non dimentichiamo questo aspetto — è stata attuata e ha dato questi risultati.

2!
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pletamento dell'indirizzo del Piano verde.
In queste condizioni, noi domandiamo al
Governo che cosa intende fare, innanzitutto,
ai fini degli adempimenti fissati dalle leggi
alle quali ho fatto riferimento e, in secondo luogo, per far fronte alle conseguenze
negative che si sono determinate.
Per quanto riguarda gli enti di sviluppo,
faccio richiesta formale che sia prevista la
consultazione delle organizzazioni sindacali.
L'ultima questione è una pura e semplice domanda riguardante i conti della Federoonsorzi. Il Governo si è più volte impegnato a questo proposito, abbiamo avuto dibattiti vivaci, abbiamo avuto tante piromesse, ma fino a questo momento i conti non
sono stati presentati. Quando è che il Governo si deciderà, quindi, a presentarli? A
questo riguardo noi presenteremo un ordine del giorno, che raccomandiamo all'attenzione e alla considerazione del Senato.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, era mia intenzione
intervenire in questa discussione sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura per soffermarmi sulla riduzione degli
stanziamenti previsti rispetto al bilancio del
passato esercizio. Infatti, dal momento che
noi assistiamo ad un aumento delle esigenze
delle imprese agricole e, soprattutto, delle
aziende contadine, le quali, come sappiamo,
hanno urgente bisogno di aiuto, ed assistiamo ad un aumento dei prezzi e, quindi, delle neoessità dell'agricoltura, riteniamo che
non si possa, in alcun modo, giustificare
una riduzione della spesa rispetto ai fondi
stanziati nei passati esercizi. Mi sembra,
però, che la somma di 12 miliardi in meno,
della quale ha parlato anche il senatore Carelli nella sua relazione, sia ben poca cosa
di fronte ad un'altra cifra che, a mio avviso,
richiede una maggiore spiegazione e maggiori chiarimenti sia da parte del relatore
che, soprattutto, del Governo, il quale ci
deve, appunto, spiegare meglio il signifiC A R E L L I , relatore. Senatore Gomez
D'Avala, lei sta parlando del nuovo pro- cato di questi residui passivi. Infatti, noi
gramma o della proroga del Piano verde che troviamo qui riassunti alcuni dati con cifre che sono veramente impressionanti: si
abbiamo approvato?
tratta di ben 496.812.794.881 lire. Questo è il totale delle cifre che vengono
GOMEZ
D ' A Y A L A . Parlo della
proroga, che dovrebbe rappresentare M com- indicate come residui passivi. Sono quasi
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500 miliardi di lire, il che equivale ad un
intero Piano verde! Noi dobbiamo ricercare le cause di queste cifre così alte; non ci
possiamo accontentare di queste indicazioni, ma abbiamo bisogno di sapere come si
ricavano questi dati. Per prima cosa, comunque, si deduce che tali somme non sono state spese per l'agricoltura. Si potrà dire che tali somme potranno essere utilizzate
negli esercizi successivi, che saranno sicuramente utilizzate per le leggi che verranno approvate e per altre necessità dell'agricoltura — e su tutto ciò possiamo esser
d'accordo — ma è doveroso constatare che
questi 500 miliardi potevano essere spesi per l'agricoltura italiana e non sono stati utilizzati. Perchè?
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. La metà
di questo ammontare si riferisce a somme
già impegnate con provvedimenti di diversa epoca. I fondi non sono stati concretamente erogati, perchè, evidentemente, non
sono state ancora espletate le formalità, che
non sempre dipendono dall'Amministrazione. Non si può quindi far carico all'Amministrazione di questa situazione. L'altra metà delle somme riguarda l'airticolo 36 della
legge n. 62 del 1° marzo 1964, che ha modificato il sistema finanziario italiano relativo al
bilancio, che da semestrale è diventato annuale.
C O M P A G N O N I . Onorevole Sottosegretario, non credo di potermi ritenere
soddisfatto di questa spiegazione.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Spiegazioni più ampie verranno fornite nella replica.
C O M P A G N O N I . Onorevole Sottosegretario, probabilmente lei ci potrà fornire ulteriori spiegazioni, ma ritengo che
questo non cambi la sostanza del problema:
anzi, in un certo senso, l'aggrava. Si tratta, indubbiamente, di somme impegnate,
ma resta il fatto che le somme stesse potevano essere spese per l'agricoltura e non
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sono state spese. Ora, quali sono i motivi per i quali ci troviamo di fronte a questi
risultati che sono, certamente, deteriori per
quanto attiene all'attività svolta dal Ministero dell'agricoltura e da tutti gli uffici dipendenti da tale dicastero? Personalmente, credo di poter indicare alcune delle cause che ci hanno dato questi risultati. La
prima causa riguarda tutte le restrizioni
nell'erogazione dei fondi destinati alle aziende contadine. Infatti, mentre per le grandi
aziende tutte le porte sono sempre aperte e
vi è quindi la possibilità di farsi strada, di
raggiungere gli uffici ove si decidono gli stanziamenti, per le piccole aziende insorgono
tutte le difficoltà di questo mondo, nascono
tutti gli scrupoli possibili, in modo che sono
sempre necessari un primo, un secondo,
un terzo, un quarto e forse un quinto controllo. Si mette, quindi, in movimento la
mastodontica ed elefantiaca organizzazione
burocratica del Ministero e di tutti gli organi dipendenti, con la conseguenza che i
fondi non arrivano mai o quasi mai ai contadini che ne hanno assoluto bisogno. Del
resto, non mi sembra di stare inventando
nulla, poiché tale sistema è stato criticato
in Senato da tutti i settori; potrei fare nome e cognome di molti colleghi, non soltanto della nostra parte, ma di parte democristiana e di altri partiti della maggioranza
governativa, del centro-sinistra, che in più
occasioni hanno avuto modo di deplorare
le lungaggini burocratiche, le continue difficoltà, certi atteggiamenti assunti da parte
degli uffici del Ministero dell'agricoltura, degli Ispettorati agrari, insomma hanno deplorato tutti quegli interventi che tendono
a limitare gli stanziamenti in favore, soprattutto, dell'azienda contadina. Queste
vostre e nostre deplorazioni, però, onorevoli colleghi, non hanno cambiato affatto la
situazione : abbiamo, infatti, la sensazione —
e i fatti avvalorano tale sensazione — che
il Ministero dell'agricoltura prescinda completamente dai nostri rilievi critici, dalle
nostre indicazioni, dai nostri interventi, dalle nostre idee. Il Ministero dell'agricoltura,
i dirigenti politici del Ministero, i funzionari, l'apparato burocratico nel suo insieme,
prescindono, certamente, dalle nostre indi-
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cazioni e dalle critiche emerse nelle nostre
discussioni in Parlamento. Abbiamo visto,
del resto, la fine che hanno fatto gli ordini
del giorno che sono stati presentati. Noi,
infatti, non ci limitiamo a fare rilievi, ma
spesso, come quelli fra i senatori di parte
democristiana che vivono a più diretto contatto con le masse contadine, avvertiamo
i loro disagi, raccogliamo i loro malcontenti e ci rendiamo parte interessata venendo
a portare le loro critiche in Parlamento e
avanzando proposte di modifica ed ordini del
giorno che vengono approvati dal Governo
o, addirittura, votati nelle Assemblee parlamentari. Quali risultati, però, conseguono
tali ordini del giorno? Anche dopo la loro
approvazione la situazione resta invariata,
anzi, si aggrava. Ora, è chiaro che quando
ci si comporta in questo modo, quando si
teorizza sull'azienda vitale, sulla cosiddetta
dimensione minima e su tante altre cose,
come hanno fatto il Ministro dell'agricoltura e gli altri esponenti della maggioranza
di centro-sinistra, si fanno poi strada quelle concezioni che tendono ad escludere la
grande massa delle aziende contadine dalle
agevolazioni, dai contributi, dalle provvidenze. È, infatti, difficile poter dimostrare
ai funzionari dell'apparato burocratico del
Ministero dell'agricoltura che l'azienda contadina di pochi ettari è da considerarsi una
azienda vitale e che può rientrare in quelle
che si vogliono esaltare come dimensioni
minime delle quali bisogna tener conto per
giungere ad un'agricoltura produttivistica.
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tuita da migliaia di contadini, da migliaia
di aziende contadine che hanno bisogno di
aiuto, che forse non sono efficienti dal punto di vista tecnico o possono non essere
considerate economicamente vitali poiché
non hanno quelle dimensioni alle quali si
fa riferimento e sulle quali si teorizza, ma
che, però, esistono e costituiscono la massa
anche dal punto di vista della loro partecipazione alla produzione nazionale. Pertanto, se si prescinde continuamente da questa
realtà, i risultati non possono essere diversi
da quelli che noi rileviamo sulla base di questi documenti e delle cifre alle quali facevo
riferimento. L'agricoltura contadina, troppo spesso, è ritenuta non « suscettiva », marginale e non atta, quindi, a rientrare nei
benefici previsti dalle leggi in vigore.

Ora, queste considerazioni confermano
che tutte le critiche da noi sollevate in questi anni e, seppure con sfumature diverse,
riprese da più parti anche in questa Commissione, erano fondate. Noi abbiamo trattato tutte queste questioni quando si è discusso della nota « legge ponte », in attesa del
rinnovo del Piano verde; ci era sembrato
che il tempo richiesto dal Ministro dell'agricoltura dovesse essere utilizzato per un ripensamento sul Piano verde e per una diversa impostazione della politica agraria,
più inserita cioè nelle esigenze della programmazione in agricoltura. Pensavamo che
i sei mesi durante i quali doveva operare
Ja « legge ponte » avrebbero dovuto essere
utilizzati, da parte del Ministero dell'agricoltura, per la ricerca di un'articolazione
C A R E L L I , relatore. Luna non esclu- degli interventi nelle campagne, da farsi anche sulla base di una diversa valorizzaziode l'altra!
ne degli enti di sviluppo, che avrebbero dovuto avviare gli interventi su un piamo diC O M P A G N O N I . In teoria, luna
verso dal sistema tradizionale degli incentinon esclude l'altra, ma in pratica, quando
I vi, che abbiamo visto attuato con la Cassa
andiamo a vedere come vengono applicate
per il Mezzogiorno e con il Piano verde e
le norme e quando ci troviamo di fronte alche ci hanno dato quei risultati negativi di
le posizioni di coloro che debbono tradurre
fronte ai quali ci troviamo. Purtroppo, pein pratica queste norme, vediamo che le
rò, così non è stato, poiché la nuova edizioesclusioni e le preclusioni vengono operate
ne del Piano verde presentata dal Governo
soprattutto a danno delle aziende contadiè, indubbiamente, peggiore (del testo primine. Ora, in un Paese come il nostro la realtà
tivo. Abbiamo, quindi, di fronte a noi una
è ben diversa da quanto si può immaginare
prospettiva non di miglioramento, ma, adlavorando di fantasia su tali questioni, poidirittura, di aggravamento della situazione.
ché nelle nostre campagne la realtà è costi-
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Occorre tenere presenti tutte queste considerazioni, onorevoli colleghi, poiché, quando andiamo a leggere le cifre che vengono
riassunte in questo stampato sui residui
passivi, troviamo indicata soltanto la categoria. Per la categoria X, ad esempio, abbiamo un totale, previsto al 31 dicembre
1964, di 153 miliardi di lire e per la categoria XII un altro totale di 267 miliardi
ed oltre. Se poi andiamo a vedere a che cosa corrispondono queste categorie, troviamo una conferma lampante della giustezza
delle critiche che stiamo facendo oggi e che
abbiamo già fatto nel corso di questi anni.
Infatti, alla categoria X noi troviamo elencati moltissimi degli articoli del Piano verde. Ad esempio, l'articolo 5 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che è il primo elencato nella categoria X, sezione IX, riguarda, appunto, gli interventi dello Stato per le indagini sui mercati. Ora noi sappiamo quanto sia necessario un intervento organico
sui mercati, per difendere il contadino dalla speculazione dei monopoli e di coloro che
acquistano i prodotti agricoli, portando via,
naturalmente, gran parte del frutto del lavoro dei contadini. Vi è poi l'articolo 14 che
riguarda il potenziamento delle produzioni
pregiate e vi sono gli articoli 15 e 21 del Piano verde che vengono riportati qui per memoria: evidentemente, però, la memoria ha
un significato soltanto per quanto riguarda
la proroga del Piano verde. Non possiamo,
però, dimenticare, onorevoli colleghi, che il
quinquennio del Piano verde è scaduto, tanto è vero che abbiamo approvato una legge che concedeva una proroga di sei mesi.

Quindi, a parte tutto ciò che abbiamo detto sulle strutture, a parte le critiche da noi
ogni volta sollevate sui singoli interventi
finanziari, che non eliminavano alla raaice
i mali da cui è afflitta la nostra agricoltura,
oggi dobbiamo affermare che i risultati della politica agricola condotta fino ad oggi sono del tutto negativi.

Oggi, dunque, dovremmo aver ottenuto
dei risultati atti a dimostrarci che quelle
somme sono state spese; ed invece abbiamo
dei residui di questa entità. Ora si potrà
parlare di poche pratiche non ancora perfezionate, di somme in effetti non ancora
erogate; ma le due cifre relative alla categoria X ed alla XII ci danno un totale di 420 miliardi di lire, c'oè una somma che in gran parte il Piano verde aveva
destinato alle aziende contadine, oltre che
allo sviluppo dell'agricoltura italiana attraverso quelle conversioni delle colture che
avrebbero dovuto renderla competitiva.

C I P O L L A . Stiamo parlando delle
opere pubbliche di bonifica, per le quali esistono domande giacenti da cinque anni presso gli ispettorati agrari; cosa che lei, del resto, sa meglio di me.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Si tratta,
per la maggior parte, di somme non erogate
per impegni già presi, poiché tra il momento in cui si assume l'impegno e quello dell'erogazione della somma debbono passare
le fasi della progettazione, dell'esecuzione
e del collaudo. O dovremmo forse dare il
danaro prima che il suddetto iter abbia avuto il suo corso, cioè prima che le opere siano state eseguite? A volte occorrono diciotto, ventiquattro mesi ed anche più, normalmente.
C I P O L L A . Voi avete appunto le leggi pluriennali, come quella per la montagna,
per la quale esistano residui notevoli; ma
il discorso da lei fatto può essere valido nel
primo anno di applicazione della legge, non
sei anni dopo la sua emanazione, poiché sapevate dall'inizio di quali stanziamenti avreste disposto nel quinquennio.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Dipende
dalle zone nelle quali vengono eseguite le
opere.

C O M P A G N O N I .
Quanto afferma il rappresentante del Governo dimostra ancora una volta la validità
delle nostre osservazioni. Le procedure richiedono del tempo: di qui, appunto, la necessità di dare una diversa strutturazione al
Ministero dell'agricoltura attraverso il decentramento e la democratizzazione. Ciò si
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sarebbe potuto ottenere, oltre che con l'istituzione di enti di sviluppo regionali e democratici, con l'istituzione di quell'Ente regione
che avrebbe dovuto svolgere compiti importanti per gli interventi in agricoltura, ma
che purtroppo, per responsabilità politiche
ben precise della Democrazia cristiana e degli altri partiti che hanno con essa collaborato in tutti questi anni, non abbiamo ancora potuto ottenere. La riprova della giustezza di queste mie asserzioni si può trovare nella legge che istituisce l'Ente regionale di sviluppo in Sicilia, di recente approvazione. Tale legge prevede molto di quanto la maggioranza ha respinto durante la
discussione della legge sugli Enti di sviluppo, facendo di questi un qualcosa che non
risolve certamente i problemi delle nostre
campagne né va incontro alle attese delle
masse contadine.
Detto questo, e augurandomi che sull'argomento ci vengano date spiegazioni esaurienti, e non le solite risposte tendenti a
prolungare uno stato di cose che non può
essere ulteriormente tollerato, desidero riprendere in parte quanto è stato sostenuto
dal collega Gomez D'Ayala; e mi riferisco
soprattutto alle inadempienze del Governo
nei confronti di due leggi: quella recante
norme in materia di contratti agrari e la
legge n. 327 del 1963, relativa all'affrancazione delle terre a miglioria.
La prima, come i colleghi sanno, contiene in un articolo un riferimento alla legge
n. 327 in relazione a tutta una serie di patti
abnormi che dovevano essere appunto regolati od eliminati con quella legge. Naturalmente sarebbe stato necessario, per far ciò,
ricorrere alle Commisisoni tecniche provinciali, le quali avrebbero dovuto determinare in tabelle le quote di prodotto spettanti
ai concedenti in applicazione della legge
n. 327; ma in quante province dell'Italia meridionale — che è molto interessata all'abolizione dei patti abnormi — tali Commissioni sono state convocate, onorevole
Sottosegretario di Stato? Io credo di poter
dire che in nessuna provincia la Commissione tecnica è stata posta in grado di riunirsi e di approntare le tabelle per rendere
operante la legge; e questa è rimasta per-
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tanto inattuata, mentre i contadini si battono, come accade proprio in questi giorni,
per ottenere giustizia, per ottenerle l'accoglimento delle richieste che da tanti anni vanno avanzando. Ci troviamo anzi di fronte
all'assurdo, onorevole Sottosegretario di
Stato, che mentre per quanto riguarda i
contratti meno retrivi si è avuto un certo
miglioramento, per questi di cui ci occupiamo, e che sono fra i più iniqui, la situazione
dovrebbe continuare a rimanere immutata; a meno che non vi sia un grande movimento, come quello delle province meridionali e del Lazio, dove si impone di fatto, con
l'intervento diretto, il rispetto della legge
e la modifica della situazione precedente.
Ora, è mai possibile che al Ministero dell'agricoltura si continui a dormire sonni
tranquilli mentire accade tutto ciò che sta
accadendo nel Mezzogiorno, con decine di
migliaia di contadini impegnati in controversie giudiziarie? È possibile che il Ministero non abbia nulla da dire, che non intervenga perchè siano convocate le Commissioni tecniche provinciali? Non vi è una responsabilità precisa del Ministro dell'agricoltura per questo appoggio, sia, pure indiretto, che il Ministero offre a quei concedenti i quali resistono all'applicazione della legge?
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Abbiabo (dato tutte le direttive che spettava al
Ministero dare agli organi periferici. Non
bisogna però confondere la parte di competenza dell'Amministrazione dell'agricoltura
e delle foreste con quella di competenza
dell'autorità giudiziaria.
C O M P A G N O N I . Evidentemente
non mi sono spiegato bene. Io non mi riferisco all'azione giudiziaria: ho fatto riferimento alle controversie giudiziarie, che
portano via ai contadini capitali preziosi
e che sono diretta conseguenza delle inadempienze del Governo. Se il Ministero dell'agricoltura avesse avuto la forza, la capacità, la volontà di imporre il rispetto della
legge, tali controversie — che sono, ripeto,
costosissime e quindi rovinose per i conta-
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dimi — non avrebbero mai avuto luogo. Tra
l'altro, non esistendo le tabelle, qualora gli
affittuari si sentano in diritto di trattenere
una diversa quota di prodotti, i concedenti
possono citarli per appropriazione indebita, per azione intimidatoria o per altre
cause.
È pure inoperante, come accennavo, nella maggior parte delle province italiane la
legge n. 327 del 1963. Anche in questo caso
i prefetti hanno infatti ritenuto non necessaria la convocazione delle Commissioni
tecniche provinciali, avendo stabilito l'inesistenza, nelle loro province, dei rapporti regolati dalla legge. Nel Lazio abbiamo avuto
addirittura l'annullamento per vizio di forma, da parte del Consiglio di Stato, delle
deliberazioni delle Commissioni tecniche
provinciali di Roma e di Frosinone. Ciò è
accaduto nei primi mesi del 1965; e si trattava di deliberazioni prese nel luglio 1963,
in seguito. alle quali i contadini si erano
ritenuti nel giusto versando ai concedenti
i nuovi canoni, mentre oggi dovrebbero ritornare ai vecchi sistemi. Siamo andati in
delegazione dal Ministro e ci è stato promesso un intervento diretto, ma intanto i
prefetti continuano a fare quello che credono.
Come membro della Commissione tecnica
di Frosinone, sono andato in Prefettura, con
tutte le organizzazioni sindacali della provincia — Coltivatori diretti, Alleanza contadina, CGIL — ed abbiamo fatto presente
la situazione; ci è stato risposto che senz'altro la cosa sarebbe stata studiata; però il
Prefetto ha deciso di non riconvocare la
Commissione tecnica provinciale.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Comunque prima era stata convocata.
C O M P A G N O N I . Non è stata riconvocata. Vi è un ricorso alla Corte costituzionale ed è stato presentato un disegno
di legge di interpretazione autentica che è
stato approvato in questa sede, ma è rimasto
per così dire insabbiato alla Camera dei deputati, per cui i concedenti sono riusciti ad
ottenere quello che qui non era stato possibile ottenere.
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Poiché vi è questa situazione, pertanto,
i prefetti dicono che è inutile creare nuove
aspettative fra i contadini, i quali chiedono
soltanto il rispetto del loro diritto sancito
dalla legge, e che è più opportuno aspettare
le decisioni della Corte costituzionale e il
nuovo provvedimento in corso di appirovazione al Parlamento, per evitare di moltiplicare le controversie, le quali espongono i
contadini — che hanno portato a casa i prodotti pagando il canone stabilito dalla Commissione tecnica provinciale — alle conseguenze giudiziarie cui ho fatto riferimento.
Ora, onorevole Sottosegretario, o le cose
che noi diciamo non vengono prese in considerazione, oppure questi personaggi sono
così potenti che neppure voi avete alcuna
possibilità di intervenire, invitandoli a compiere il loro dovere.
Voglio augurarmi, tuttavia, che finalmente
si riesca a definire questo problema e ad
imporre il rispetto della legge nell'interesse
dei contadini, che rischiano di essere condannati a spese insopportabili.
C I P O L L A . Desidero fare alcune osservazioni sulle cifre globali del bilancio.
La nuova forma con cui il bilancio viene
presentato, in base alle modifiche apportate
dalla legge Curti, ci ha permesso di vedere
le cifre in esso contenute in modo più chiaro di prima, e dall'esame di tali cifre risulta che il Ministero dell'agricoltura è quello* che si trova nella condizione peggiore. La
prima cosa che si nota è che quello dell'agricoltura è uno dei pochi Dicasteri che
hanno subito una riduzione assoluta di stanziamenti. Dodici miliardi in meno, infatti,
costituiscono il 10 per cento dello stanziamento globale dell'anno precedente, per cui
quest'anno abbiamo soltanto uno stanziamento di 125 miliardi, e questo è ancora più
grave se si considera che è diminuita la
quota degli stanziamenti per le leggi in corso di esecuzione.
A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Deve
tenere presente, senatore Cipolla, che vi sono ben 71 miliardi che, per effetto di leggi
già approvate, debbono essere aggiunti. Pertanto, 71 miliardi, meno la diminuzione di
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12 miliardi già considerata, fanno 59 miliardi in più da considerare.
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A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Respingo questa affermazione.

dico semplicemente che dobbiamo prendere coscienza del fatto che con gli strumenti
attualmente a sua disposizione lo Stato non
è riuscito ad interferire positivamente nell'agricoltura, e di fronte a questa situazione
alle volte ci coglie un vero e proprio senso
di impotenza.
Pertanto, sia per quanto riguarda le opere pubbliche, sia per quanto riguarda gli
incentivi, dobbiamo riconoscere che la situazione è grave e che è necessario snellire
l'amministrazione e avvicinare la legge agli
interessati. Abbiamo visto, invece, che ogni
volta che si è parlato di innovazioni o di
modificazioni, ci siamo trovati di fronte ad
una difesa frenetica ed ingiustificabile delle
prerogative della burocrazia, da parte del
Ministero dell'agricoltura, come se si trattasse dello strumento più perfetto dello Stato italiano. Ora, dobbiamo renderci conto
che, per questa strada, non è possibile l'intervento, la gente protesta e non vi può essere l'adeguamento ai ritmi di sviluppo della
produzione.

C I P O L L A . Non vi è alcun Dicastero,
neppure quello dei lavori pubblici, che abbia un rapporto fra residui passivi e stanziamenti di bilancio così elevato come ce
l'ha il Ministero dell'agricoltura. Questi residui passivi per il 90 per cento sono dovuti a spese di intervento non in economia
relative a leggi e stanziamenti poliennali.
Per esempio, la legge sulla montagna è del
1952 e se andiamo a guardare le rubriche e
i capitoli relativi, notiamo che vi sono ben
76 miliardi di residui passivi per opere di
bonifica montana e così via. Non ho calcolato a quanto corrispondano questi 76
miliardi in percentuale sugli stanziamenti
globali che sono stati fatti per questa legge
dal 1952 in poi, ma sicuramente si tratta di
una somma enorme.
Tutto questo dimostra che se c'è una crisi generale dell'economia dello Stato, questa è particolarmente grave nel settore dell'agricoltura. È inutile, quindi, fare i paladini di questa struttura dello Stato, perchè sarebbe una inutile difesa di ufficio. Io
non faccio una questione di responsabilità
amministrativa di questo o quel Ministro,

L'onorevole Sottesegretario è persona degnissima, preparatissima e in grado di darci
tutte le risposte di cui abbiamo bisogno, ma
abbiamo visto, quando si è trattato degli
enti di sviluppo, con quanto forza il ministro Ferrari Aggradi abbia difeso le prerogative del Ministero dell'agricoltura. Sappiamo delle discussioni avvenute in occasione
dell'approvazione del cosiddetto piano Pieraccini da parte del Governo e sappiamo
come il Ministero dell'agricoltura si sia
battuto, dal piano Giolitti al piano Pieraccini, per fare accettare il principio che organo della programmazione, a tutti i livelli, non solo come organo di direttiva generale di studio, è appunto tale Ministero. Si
tratta di una difesa che lo stesso Ispettore
agrario non vuole, poiché egli, prima di tutti, sente di non essere in grado di poter
adempiere a questi compiti. Ora, se il discorso sul bilancio dell'agricoltura non viene basato sul metodo di intervento dello
Stato, non vedo su che cosa debba essere
fatto. Bisogna invece fare questo discorso,
poiché, pur avendo approvato la legge sugli
enti di sviluppo, non si deve credere di aver
chiuso la partita: se noi approviamo il Pia-

C I P O L L A . L'ho tenuto presente, ma
non bisogna dimenticare che questi 71 miliardi sono l'equivalente della somma prevista per il Piano verde, che non è inscritta a
bilancio; il conto va fatto su entità omogenee.
Ma la cosa più grave è che vi
sono ben 496.989.766.299 lire di residui passivi. Si tratta, come diceva giustamente il senatore Compagnoni, di un multiplo dell'intero stanziamento previsto per
il Piano verde e di un multiplo tale da far
veramente paura. Ora, un esame dei capitoli
relativi ai residui passivi dimostra che questi
non sono dovuti ad esigenze tecniche, ma
sono dovuti alla inefficienza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
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no verde, nella dizione precedente o in
una dizione peggiorata, tra uno o due anni
ritroveremo i capitoli affollati di residui.
Può essere che, come affermano certi
giornali come, ad esempio, « Mondo economico », il bilancio non rappresenti più
niente, poiché il vero bilancio sarebbe poi
quello che viene deciso dal Ministero. In
tal caso sarebbe comodo che i l . . . collo dell'imbuto fosse talmente strozzato da non
far aumentare la spesa in un senso o in
un altro. Oramai, però, abbiamo dinanzi a
noi questi dati e dobbiamo responsabilmente esaminarli.
Ringrazio il relatore di aver posto tale
questione sin dall'inizio: ha dimostrato cuore e sentimento per i problemi che affronta. Dobbiamo, però, tutti insieme, cercare
di arrivare ad una soluzione. Non è possibile, come al solito, dare la rituale risposta
di difesa di ufficio; questo è insoddisfacente non solo per noi, ma, ritengo, anche per la
stessa maggioranza, poiché il problema,
che si è posto oggi con questa evidenza, richiede una soluzione. È necessaria, pertanto,
una riforma totale delle strutture dello Stato per quanto riguarda gli interventi in agricoltura. Quando si è trattato degli enti di
sviluppo, avete eluso tale questione e non
avete voluto affrontarla; continuate ad eludere la questione con il continuo rinvio della riorganizzazione, su tutto il territorio nazionale, del decentramento regionale, ma il
problema si ripresenta sempre dinanzi agli
occhi e dovrete pure affrontarlo.
M I L I L L O . Non mi riferisco al bilancio poiché non ho ancora avuto modo
di esaminarlo, ma, richiamandomi al punto che or ora toccava il senatore Cipolla,
vorrei rivolgere una precisa richiesta al Governo. Questa dei residui passivi è, effettivamente, una delle questioni più serie che riguardano la funzionalità di tutte le amministrazioni dello Stato; per cui ritengo che
su questo punto si debba andare più a fondo
di quanto non abbiano fatto il senatore Cipolla o il Sottosegretario nelle sue risposte.
Desidero anch'io chiarire, per cercare di
ottenere la maggior precisione possibile,
quale carattere e quale indirizzo debba ave-
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re la risposta del Governo. Vi sono circa 500
miliardi di residui passivi per il solo bilancio dell'agricoltura e tutti sappiamo che ciò
deriva da cause permanenti: non si tratta,
infatti, di un fatto occasionale e neanche di
un fatto che riguardi solo il Ministero dell'agricoltura. Vi sono, ripeto, delle ragioni
permanenti che spiegano questo sistematico riprodursi dei residui passivi in tutti i
bilanci dello Stato. Ora, se vogliamo andare
a fondo della questione e analizzarne le cause per predisporre gli opportuni rimedi,
dobbiamo uscire dal generico. A tale scopo
bisogna vedere quanti di questi 500 miliardi si riferiscono agli stanziamenti in bilancio dell'anno scorso, quanti a quelli di due
o di tre anni fa. Dovremmo, cioè, avere una
specie di specchietto, che ci possa far intendere fino a che punto arrivano questo rallentamento e questo ritardo dell'attività burocratica. Non vi è dubbio che vi sono dei
tempi tecnici inevitabili : ossia una successione di tempi che non può essere accelerata se non fino ad un certo punto. Bisogna,
però, vedere quanta parte di questi ritardi
assume carattere patologico. Ora, se questi
500 miliardi si riferiscono agli stanziamenti
di due anni fa, sarà forse sufficiente stringere i tempi e snellire le procedure, ma se
una parte 'di questa somma si riferisce a 5
o 6 anni fa, la questione si pone in termini
diversi ed è necessario precisare quali sono
i nodi e gli inceppi per i quali, ad un certo
momento, la macchina dello Stato non funziona più con conseguenze gravissime. Infatti, i pagamenti ritardati inon soltanto scoraggiano il contadino che ha riposto la sua fiducia nell'intervento dello Stato, ma lo danneggiano seriamente. Se il contributo che è stato assicurato ad un contadino o a un agricoltore viene pagato con 6 o 7 anni di ritardo,
è chiaro che esso gli viene pagato in moneta svalutata, il che, oltre a scoraggiarlo per
l'avvenire, lo danneggia già oggi.
Vorrei quindi pregare il Governo di presentare un prospetto analitico che ci chiarisca a quali stanziamenti si riferiscono le
varie somme con riferimento alla data dei
rispettivi bilanci di previsione, spiegando
quali sono a suo avviso le cause di questi
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residui e quali i rimedi che vengono suggeriti per migliorare la situazione.
(La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 16,50).
C A T A L D O . Onorevoli colleghi, lo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziario 1966 prevede una spesa complessiva di 125 miliardi e 160 milioni di lire,
con una diminuzione di lire 12 miliardi rispetto alla spesa del 1965, che — come è
noto — ammontò a 137 miliardi.
La suddetta diminuzione appare ancor
più rilevante se si tiene presente che —
mentre nel 1965 furono stanziati per il settore agricolo 137 miliardi su un ammontare
complessivo di spesa pubblica di 7.347
miliardi — per il bilancio del 1966
la somma di lire 125 miliardi è prevista su un ammontare di spesa pubblica
di 8.013 miliardi di lire, il che significa che la percentuale tra spesa pubblica e
spesa per il settore agricolo è diminuita
notevolmente a danno di quest'ultimo.
È vero che occorre aggiungere le somme
che saranno stanziate a favore dell'agricoltura con il secondo « Piano Verde », ma è
vero anche — e ciò è stato più volte ribadito dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e rientra del resto nelle stesse finalità del
Piano verde — che questo strumento di
finanziamento deve essere considerato di
carattere straordinario per sopperire alle
necessità urgenti e reali del settore.
Non comprendiamo pertanto come nella
relazione che accompagna lo stato di previsione in esame si possa affermare che —
nonostante la diminuzione della spesa — il
Ministero dell'agricoltura si proponga di
svolgere nel settore un'azione di sviluppo
e di miglioramento, il che — per tradursi
veramente in realtà operante — richiederebbe finanziamenti veramente proporzionati alle esigenze del settore, che è caratterizzato, tra l'altro, da un profondo rinnovamento delle sue strutture.
Non bisogna infatti dimenticare che quello del prossimo anno è un bilancio particolarmente importante per il nostro Paese,
soprattutto perchè ad esso sono legati due
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avvenimenti che influiranno notevolmente
sul settore agricolo: l'inizio della programmazione quinquennale e la seconda edizione del Piano verde.
Dal modo con cui saranno usati questi
due strumenti di politica economica può
dipendere in gran parte l'avvenire della nostra agricoltura. Bisogna imboccare una
strada di larghi finanziamenti alle imprese
agricole efficienti e produttive, perchè questa è la sola via maestra che ogni persona
di buon senso dovrebbe prendere nelle attuali condizioni dell'agricoltura italiana. Se
si dovesse imboccare una strada sbagliata
— a parte tutti gli altri inconvenienti — si
avrebbe uno sperpero di somme ingenti di
pubblico denaro a danno non solo del settore agricolo ma dell'intera collettività.
Mentre s'imposta il bilancio statale per il
1966, non è certo superfluo ricordare queste
cose e richiamare tutti alla meditazione perchè non si ripetano gli errori del passato.
Da uno dei più importanti e completi
documenti che annualmente vengono presentati — e cioè dalla Relazione della Banca d'Italia — si possono ricavare, per quanto attiene al settore agricolo, precise conferme sull'andamento congiunturale, sulle
difficoltà in atto, sui mezzi da impiegare
per superarle. Dati statistici, rilievi, interpretazioni della realtà economica contenuti
nel suddetto documento rispecchiano le indicazioni che gli ambienti agricoli vengono formulando sulle necessità del momento,
sulla condotta economica che occorre seguire per avviare la auspicata « ripresa ».
Le indicazioni sulla strada da seguire nel
settore agricolo derivano dai dati di fatto:
il raffronto su quanto è stato fatto negli
« anni cinquanta », sui progressi conseguiti
e sulle carenze e difficoltà attuali sottolinea
come, specie in quest'ultimo periodo, vi siano stati errori fondamentali nella condotta
economica del Paese. Le aziende si sono
trovate di fronte a costi crescenti (per le
materie prime, la manodopera e l'incidenza
fiscale) che non hanno potuto riversare sui
prezzi perchè il nostro Paese è irreversibilmente inserito nel contesto europeo e mondiale. La conseguenza è stata la falcidia dei
redditi, l'impossibilità di attuare ammorta-
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menti adeguati, il fermo agli investimenti
produttivi di ulteriore reddito.
Nonostante queste difficoltà congiunturali
e politiche, gli operatori agricoli hanno continuato ad operare e ad investire, cercando
di migliorare le produzioni e le tecniche
operative. La produttività in agricoltura si
è infatti accresciuta, tra il 1963 ed il 1964,
del 10 per cento di fronte ad un aumento
dell'I,7 per cento nell'industria e ad una diminuzione dell'I per cento nelle altre attività.
Ma questi risultati non si sono tradotti
in benefici per le imprese agricole, sulle
quali hanno influito fattori che ne hanno
aggravato ulteriormente la situazione già
tesa e difficile.
Occorre pertanto fornire agli operatori
agricoli prospettive di sicurezza, di certezza, di equa remunerazione; occorre impostare e seguire una condotta economica che
tenga conto della realtà della situazione congiunturale e strutturale del Paese e che
rispetti la libertà imprenditoriale in ogni
sua manifestazione.
La strada dell'efficienza, anche se lunga
e difficile, è la sola che può essere seguita,
nell'agricoltura come nelle altre attività produttive, se si vuole riequilibrare la gestione aziendale e quindi risanare definitivamente e saldamente la nostra agricoltura.
L'elaborazione del bilancio dello Stato
per il 1966 doveva tener presente le cause
che hanno determinato e determinano gli
squilibri che caratterizzano il settore in
esame e ciò per poter avviare una politica
fondata su misure idonee alle necesità del
momento economico.
Il Governo vuole invece perseverare nella sua politica e nei suoi errori, non riconoscendo all'agricoltura quella posizione prioritaria che essa merita e soprattutto non facendola evolvere verso forme di economia
moderna e progredita, come sono quelle in
atto in tutti i Paesi più civili.
Vorrei anche accennare marginalmente
alla nostra posizione in rapporto al FEOGA.
Sarebbe opportuno che ci venissero forniti maggiori chiarimenti sulla nostra rappresentanza in quella sede, poiché, a mio pa-
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Inoltre vorrei sapere qualcosa di preciso
circa l'impulso che si intende dare alla consistenza del nostro patrimonio zootecnico.
Per noi zootecnia equivale a foraggio : la
connessione tra le due cose è infatti tale
che l'andamento della produzione della carne segue quello della produzione foraggera.
A me consta — e penso consti anche agli
organi responsabili della materia — che
l'Italia è deficitaria per quanto riguarda i
foraggi, ma che ciononostante questi vengono esportati; ne sono stati infatti acquistati più di 2.000 quintali, sul mercato di
Milano, per essere inviati all'estero. Come
mai avviene questo? Occorrerebbe una maggiore vigilanza. Si parla, tra l'altro, di potenziare gli allevamenti di pecore, polli, conigli, per offrire maggiori quantità di carne
alla popolazione; ma dove sono le attrezzature? le infrastrutture? i finanziamenti?
Per quanto riguarda le pecore, mancano addirittura i pastori; i polli vengono allevati
secondo sistemi primordiali; per allevare
i conigli occorrono i tecnici ed i veterinari.
Negli ordini del giorno che presenteremo
si accenna anche all'opportunità di avvalersi dell'opera di tecnici specializzati nelle
varie materie, ritornando a quello che era
il concetto delle vecchie condotte agrarie e
delle cattedre ambulanti di agricoltura. Solo in questo modo si potrà ottenere il massimo rendimento e portare l'agricoltura verso le mete da noi tutti auspicate.
Queste mie osservazioni valgono anche
ad illustrare gli ordini del giorno che presenteremo domani; ordini del giorno che
prego il Governo di voler prendere in considerazione, in quanto sono stati formulati
con molta attenzione e con molta cautela.
C O M P A G N O N I . Annuncio fin d'ora
che nella seduta di domani presenterò tre
ordini del giorno.
Il primo, firmato anche da altri senatori
del mio Gruppo politico, impegna il Governo a presentare i rendiconti della Federconsorzi entro il 31 ottobre; il secondo chiede la immediata convocazione o riconvocazione delle Commissioni tecniche provin-
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ciali ai fini delle deliberazioni di competenza; il terzo, infine, firmato anche dai senatori Milillo e Mairullo, chiede al Governo
di rendere note le cause dei ritardi nella
erogazione dei fondi per gli investimenti
pubblici in agricoltura, nonché l'importo
annuo dei residui passivi ripartiti per regioni.
Ritengo che non vi sia bisogno di illustrazione, perchè abbiamo avuto modo di
parlare ripetutamente di tali questioni sia
in Commissione che in Aula e ci sono stati
anche precisi impegni da parte del Ministro.
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Informo la Commissione che sono stati
presentati dai senatori Cataldo, Rovere e
Veronesi i seguenti ordini del giorno:
Il Senato,

esaminato lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario 1966;
constatata la situazione del patrimonio
forestale italiano;
considerata la gravità dei danni conseguenti ai recentissimi nubifragi che si sono verificati in molte Regioni del nostro
Paese;
P R E S I D E N T E .
Poiché non si
considerata la necessità di incremenfanno osservazioni, il seguito dell'esame del- ; tare l'opera di rimboschimento al fine di
lo stato di previsione dela spesa del Mi- evitare o di ridurre le conseguenze delle
nistero dell'agricoltura e delle foreste è disastrose calamità atmosferiche,
rinviato ad altra seduta.
impegna il Governo ad una ferma politica di sostegno del patrimonio forestale
La seduta termina alle ore 17,20.
italiano e ad incrementare — attraverso opportune agevolazioni creditizie e fiscali —
il rimboschimento specialmente nei terreSEDUTA DI MERCOLEDÌ' 22 SETTEMBRE 1965
ni abbandonati ed in quelli argillosi.
Presidenza del Presidente DI ROCCO

Il Senato,
La seduta è aperta alle ore 10,35.
Sono presenti i senatori: Attaguile, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Milillo, Militerni, Moretti, Rovella, Tedeschi e Tiberi.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma
del Regolamento, il senatore Valmarana è
sostituito dal senatore Bellisario.
Interviene il Ministro dell' agricoltura e
delle foreste Ferrari Aggradi.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1966 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi ricorderanno, nelle sedute
precedenti sono stati svolti vari interventi,
ai quali replicheranno oggi il relatore e lo
onorevole Ministro.

esaminato lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario 1966;
considerata la gravità della situazione
del settore zootecnico;
preso atto del notevole aiuto che gli
altri Paesi della Comunità economica europea hanno dato e danno alle imprese zootecniche,
impegna il Governo ad intensificare —
attraverso opportuni spostamenti di bilancio — l'azione a sostegno del settore zootecnico;
e a studiare la possibilità di creare valide iniziative capaci di assicurare il potenziamento e lo sviluppo produttivistico della
zootecnia italiana.
Il (Senato,
esaminato lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario 1966;
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considerata la situazione ddrogeologica
esistente nel territorio nazionale, che tra
l'altro è causa principale dei notevoli danni che si verificano ogni qualvolta avvengono alluvioni e nubifragi, come quelli che
si sono abbattuti recentemente sul nostro
Paese,
impegna il Governo ad accelerare la
esecuzione di tutte quelle opere ohe nel
settore idrogeologico sono indispensabili e
necessarie, oltre che utili, per evitare gli
enormi danni che colpiscono persone, produzioni e beni in conseguenza di avversità
atmosferiche che così frequentemente si
abbattono sul nostro Paese.
Il Senato,
esaminato lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario 1966;
considerato l'impegno e la fervida operosità di cui hanno dato sempre prova i
dottori agronomi e gli altri tecnici qualificati nel settore agricolo, specie nei momenti più critici della storia italiana;
considerate la viva preoccupazione e la
crescente sfiducia che hanno investito la categoria dei dottori agronomi e degli altri tecnica qualificati,
impegna il Governo
1) ad utilizzare i dottori agronomi e
gli altri tecnici qualificati a tutti i livelli nella conduzione e nella direzione di aziende
agrarie e forestali, soprattutto quando trattasi di beni demaniali e di Enti pubblici
di ogni tipo;
2) ad emanare idonei provvedimenti
a favore della categoria ed in particolare
ad estendere alle piccole, medie e grandi
aziende dirette o condotte da tecnici validamente qualificati, le provvidenze disposte a favore dei coltivatori diretti.
Il Senato,
esaminato lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziamo 1966;
considerata la necessità e l'utilità di
potenziare e sviluppare il settore ortofrut-
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ticolo e di tutelare adeguatamente gli interessi dei produttori;
considerata la gravità della situazione
riguardante i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,
impegna il Governo
a perfezionare l'attuale legislazione sui
mercati all'ingrosso ortofrutticoli nell'interesse dei consumatori e dei produttori agricoli.
Il Senato,
esaminato lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario 1966;
ritenuta la necessità di una politica
montana idonea a creare possibilità di vita
e di reddito alle popolazioni interessate, anche nell'interesse dello stesso sviluppo economico generale del Paese;
preso atto della non lontana scadenza
della legge sulla mojitagna del 25 luglio
1952, n. 991;
impegna il Governo
1) a realizzare iniziative adeguate e
ad introdurre speciali provvidenze per lo
sviluppo forestale del Paese;
2) a considerare l'opportunità di
estendere le provvidenze contenute nella
legge sui territori montani, ed attualmente
limitate ai territori ubicati ad una altitudine
superiore ai 700 metri sul livello del mare, a
tutti i territori al di sopra dei 200 metri;
3) ad operare una profonda revisione ed adeguamento di tutta la legislazione
montana, in vista anche della prossima scadenza della legge sulla montagna n. 991 del
1952.
I senatori Cataldo e Rovere hanno presentato, inoltre, altri due ordini del giorno.
II primo è così formulato:
Il Senato,
in relazione alla più volte preannunciata
presentazione di un piano generale per la
realizzazione dell'elettrificazione rurale;
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raccomanda al Governo di presentarlo
con urgenza al Parlamento.
Il secondo è del seguente tenore:
Il Senato,
preso atto della necessità di rallentare
l'eccessivo spopolamento delle montagne e
delle campagne, con particolare riferimento
alle zone di montagna e di collina,
invita il Governo
a predisporre un piano di collegamenti telefonici rurali, come risulta
stia provvedendo per l'elettrificazione.
I senatori Colombi, Gomez D'Ayala, Cipolla, Compagnoni, Moretti, Conte, Marchisio
e Santarelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:
II Senato,
considerato che, nonostante gli impegni
ripetutamente assunti, i rendiconti della Federconsorzi non sono stati ancora presentati al Parlamento;
considerato che il Ministro dell'agricoltura ne ha già da alcuni mesi annunziato la
presentazione nella nuova elaborazione al
Consiglio dei ministri;
impegna il Governo a presentare i rendiconti stessi al Parlamento entro il 31 ottobre.
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impegna il Governo a disporre l'immediata convocazione o riconvocazione delle
Commissioni tecniche provinciali ai fini delle
deliberazioni di competenza.
I senatori Compagnoni, Milillo e Marnilo
hanno presentato un ordine del giorno del
seguente tenore:
II Senato,
considerato che i residui passivi del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste al
31 dicembre 1964 ammontavano alla ragguardevole somma di circa 500 miliardi di lire;
considerato altresì ohe tali eccessivi residui dimostrano il ritardo preoccupante con
cui si procede all'erogazione dei fondi e, quindi, degli investimenti pubblici in agricoltura;
impegna il Governo a far conoscere le
cause di tali ritardi, nonché l'importo annuo dei residui ripartiti per regione.

C A R E L L I , relatore. Signor Ministro,
onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
debbo anzitutto scusarmi se le mie condizioni di salute non mi permetteranno di addentrarmi nei vari argomenti come avrei
voluto. D'altra parte quanto ho esposto nella mia relazione rimane valido nella sua integrità, rappresentando un compendio delle
osservazioni avanzate in questa sede da
qualche anno a questa parte.
Si è detto che l'agricoltura italiana non
Il senatore Compagnoni ha presentato il i è ancora in grado di inserirsi validamente
seguente ordine del giorno:
nel quadro generale dell'economia nazionale; e che, al contrario dell'industria, la quaIl Senato,
le procede a passi rapidissimi, essa si trova
considerato che in molte Provincie le quasi in una situazione statica. Ora ciò poCommissioni tecniche provinciali non sono trà essere più o meno esatto, ma bisogna
state messe in condizione di determinare le riconoscere che l'agricoltura ha percorso,
tabelle per le quote di prodotti o i canoni sia pure con una certa cauta lentezza, un
equi ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 lungo cammino; il che è dimostrato dall'infebbraio 1963, n. 327, e dell'articolo 13 della tervento del Parlamento e del Governo nei
legge 15 settembre 1964, n. 756;
riguardi dei miglioramenti agricoli, nonché
considerato inoltre che nelle provincie dal fatto che si sono raggiunte delle basi le
di Roma e Frosinone non si è ancora prov- i quali ci permettono di assicurare alla Naveduto alla riconvocazione delle stesse Com- zione una produzione molto superiore a
missioni tecniche provinciali per la determi- quella del 1938, malgrado le avversità atmonazione delle nuove tabelle in sostituzione sferiche e le azioni parassitarie. Queste non
di quelle dichiarate nulle con decreto del hanno infatti provocato flessioni degne di
Presidente della Repubblica, per vìzio di nota nella produzione; il che rappresenta
senz'altro una conquista dell'attuale tecnica.
forma;
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È evidente come la politica finora seguita
sia stata una politica di riordinamento delle
strutture economiche del settore agricolo
(vedi riforma agraria), oltre che di incentivazione. Infatti, come avviene per tutte le
attività imprenditoriali, anche nel nostro
campo è stato necessario favorire in primo
luogo la sistemazione dei fattori produttivi
dell'impresa; ed il primo fattore dell'impresa agricola è quello strutturale, che va impostato in modo da permettere una produzione regolare nel tempo, anche quando si
verifichino eventi sfavorevoli. Quanto alle
incentivazioni, esse si sono dimostrate utilissime per poter giungere alle conclusioni
ed ai risultati da noi tutti auspicati. Dal
1947 ad oggi abbiamo avuto interventi notevolissimi. Io ho qui alcuni dati — non
molti, purtroppo, dato il brevissimo tempo
a mia disposizione e dati anche gli ostacoli
cui mi sono trovato di fronte a causa di alcune reticenze — grazie ai quali è possibile
rilevare elementi assai utili. Il Bollettino della Banca d'Italia del bimestre marzo-aprile
ci informa sulle operazioni effettuate nel settore del credito agrario dal 1947 al 1964: il
valore degli investimenti in questo periodo
è pari a lire 4.253.675.000 000; cifra molto rilevante, anche considerando che essa va divisa tra i vari settori del credito di esercizio,
del credito di miglioramento e così via.
Ciò che conta però maggiormente è stabilire quali siano i rientri, poiché ad un
certo momento si dovrà chiedere al credito
ordinario di intervenire nella maniera più
aperta e più congrua per sostenere validamente l'agricoltura. Ho chiesto al Direttore
generale della Banca d'Italia quale somma
il credito ordinario avrebbe potuto mettere
a disposizione per tale scopo, ma la risposta
è stata molto evasiva, essendosi egli limitato
a promettermi l'invio di dati informativi.
Ora il dato a mia conoscenza — quello cioè
di un risparmio annuo di 2.000 miliardi —
non consente certo delle rosee previsioni,
poiché di tale somma all'agricoltura andrebbe evidentemente molto poco; però, calcolando i rientri dal 1947 ad oggi, si può avere una base di orientamento che dovrebbe
essere valida ai fini dell'applicazione di un
indirizzo utile. Infatti, mentre nel 1948 il
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rientro è stato di 35 miliardi (ometto i milioni), nel 1950 esso è stato di 70 miliardi,
nel 1951 di 83 miliardi; e così via, fino a
giungere, nel 1964, ad un totale di 429 miliardi. Ciò significa che l'agricoltura può almeno contare su una cifra globale di 500
miliardi da attingere al credito ordinario;
cifra che, secondo me, è abbastanza soddisfacente, e che potrebbe essere utilizzata in
maniera congrua. Se poi facciamo il conto
dei rientri provenienti dalle leggi di rotazione abbiamo ancora 40 o 50 miliardi all'anno.
Perchè non potremmo allora indirizzare
il miglioramento dell'agricoltura applicando, sia pure attraverso il sistema dell'incentivazione, un metodo che permetta il rientro e la riutilizzazione dei capitali? In tal
modo saremmo almeno sicuri, tra sette,
otto, dieci anni, di poter utilizzare un volume di rientri, che, mentre alleggerirebbe
lo Stato da obblighi pesantissimi, favorirebbe l'agricoltura agli effetti di quella ripresa di cui essa ha assolutamente bisogno.
Questo è il motivo per cui mi sono detto
che in fondo, mentre il sistema dell'incentivazione è ancora utile per predisporre le
basi della realizzazione dei mezzi strumentali, una volta completato tale sistema dovremmo sostituirlo con l'altro, attraverso
l'intervento dello Stato effettuato per mezzo
dei fondi di rotazione; e credo che questa
osservazione possa avere un suo particolare
valore.
Comunque l'agricoltura potrebbe superare nel 1966 i 4.100 miliardi di reddito lordo. Nel 1965 le colture hanno subito
una certa flessione, specie nel campo ortofrutticolo; ma non dobbiamo lasciarci impressionare dall'azione negativa dei nubifragi, poiché i danni da essi provocati non
sono tali da compromettere definitivamente
la nostra agricoltura. Ad ogni modo abbiamo avuto un miglioramento nella produzione del grano, 95 milioni di quintali, il che
ci eviterà di attingere al mercato estero per
il fabbisogno nazionale. Tutto ciò in realtà
dimostra che la riconversione è in una fase,
per così dire, claudicante, e che la estensione degli investimenti a cereali è sempre impossibilitata ad aumentare, soprattutto per
la mancanza di manodopera.
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Qui il discorso si sposta al problema della montagna, che il collega Tiberi giustamente osservava non essere stato sufficientemente trattato dalla mia relazione e che
mi riprometto di approfondire nei parere da
trasmettere alla Commissione finanze e tesoro. Tale problema deve essere preso in
esame dai punto di vista idrogeologico, dal
punto di vista dei rimboschimenti, dal punto di vista delia sistemazione dei pascoli;
e, soprattutto, non dobbiamo dimenticare
che nella montagna bisogna creare le condizioni favorevoli per l'allevamento che le è
connaturale, cioè l'allevamento degli ovini.
Fu affermato a suo tempo — i colleghi
ricorderanno — che l'allevamento ovino era
l'allevamento della miseria; ma io posso
dirvi che per la montagna esso potrebbe invece essere l'allevamento della fortuna, rappresentando la pecora l'unico capitale capace di rendere in un anno il 100 per cento.
Noi potremmo dare un orientamento, stabilendo indirizzi tecnici atti ad esaltare la
produzione della lana, della carne e del formaggio, in attesa di un riordinamento generale del settore operato attraverso la formazione delle aziende agro-silvo-pastorali;
riordinamento che, d'altronde, potrà avere
luogo solo se riusciremo a riaccorpare i terreni, oggi suddivisi tra moltissimi proprietari i quali impediscono di effettuare una
azione adeguata alle esigenze dell'economia
collinare e montana.
lo ho condotto personalmente uno studio,
dal quale risulta come nell'alta collina e in
montagna, in una estensione di circa 100
ettari di terreno a coltura asciutta, capace
di produrre anche prati artificiali da adibire
a pascolo ed un po' di bosco, sia possibile
allevare 400 pecore, dandole ad una famiglia di agricoltori; il che significa far rientrare la famiglia stessa tra gli imprenditori
ai quali provvede la legge sui mutui quarantennali. Creando queste aziende autonome a carattere familiare, si potrebbe veramente salvare l'economia montana; ad esse
dovrebbero essere affidati, come ho già detto, non meno di 400 capi di bestiame e non
meno di 100 ettari di terreno coltivato a bosco, pascolo e prato artificiale, eliminando
i vecchi sistemi e ricorrendo a quello della
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transumanza verticale attuata attraverso lo
ausilio della cooperazione.
Naturalmente, senatore Tiberi, l'economia
montana dovrà trovare la sua ripresa anctie
nei rimooscnimenti; ma questi non dovranno essere tali da danneggiare il pascolo. Intatti il pascolo clie viene abbandonato e
sottoposto a un'azione depauperante si ammala della cosiddetta cotica erbosa; elemento, quest ultimo, di notevole importanza per
la staomtà dei suolo.
Come è noto, iniatti, non è soltanto il
bosco che attraverso le radici può determinare la stabilità del suolo, ma è anche il
buon pascolo, e quest'ultimo si alimenta e
si attivizza mediante l'azione debrucante
della pecora che non strappa mai l'erba ma
si limita a tagliarla; in tal modo essa provvede ad una certa potatura esterna dei foraggi, assicurando la stabilità della radice
e della corteccia erbosa e determinando,
quindi, quella resistenza fisica da parte di
questo lembo uniforme che rappresenta la
sicurezza della montagna. Il bosco, pertanto, deve avere, sì, la sua estensione — soprattutto, a mio avviso, attraverso i demani
forestali — ma senza turbare l'equilibrio
deli allevamento.
Quello che ha detto il senatore liberi può
anche collegarsi con quanto affermato dal
senatore Cittante, cioè che non è possibile
affrontare il problema della montagna e dell'alta collina senza l'aiuto o l'assistenza di
qualcuno. Personalmente sono contrario alla
cosiddetta condotta agraria, mentre sono favorevole all'agronomo di zona. Infatti la condotta agraria ci riporta alla condotta veterinaria e a quella medica, ma mentre i medici ed i veterinari operano su unità biologiche a sé stanti, l'agronomo opera su una
unità economica che si ricollega ad altre
unità economiche del comune, della provincia, della nazione.
Sono del parere, quindi, che si debba aumentare il numero degli agronomi di zona.
So che ultimamente il Ministro dell'agricoltura ha bandito un concorso per tecnici agrari e ne ha già assorbito un certo numero, distribuendoli in tutta Italia. Mi sembra, però,
che siano pochi perchè, se non sbaglio, sono
appena cento.
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F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Sono di più.
C A R E L L I , relatore. Attualmente si
sta svolgendo un altro concorso per periti
agrari; i posti disponibili sono 60, mentre
i concorrenti sono ben 1.700. Ora, questo è
veramente preoccupante perchè significa che
non abbiamo ancora la possibilità di utilizzare questo personale, mentre sarebbe opportuno trovare il modo di servirsi di questi elementi, signor Ministro, collocandoli
in gruppi di aziende in tutto il territorio nazionale.
Il senatore Gomez D'Ayala ha fatto una
critca cortese, ma a fondo, della nostra impostazione agricola e di quella del bilancio,
facendo rilevare che gli indirizzi attuati in
agricoltura per il 90 per cento sono quelli
delle provvidenze legislative. Ha detto che
in Italia non siamo ancora riusciti a riordinare questo campo nei suoi molteplici settori, dai contratti agrari alle varie provvidenze, alla destinazione dei fondi, ai rapporti fra coloro che sono interessati all'agricoltura e coloro che sono interessati ai fattori della produzione agraria. Ha parlato
anche della mezzadria, dicendo che non è
ancora scomparsa.
In proposito va detto che effettivamente
i mezzadri si trovano ancora in una situazione di disagio; nell'ultima legge che è stata approvata — di cui è stato relatore il senatore Militerni — sui contratti agrari e
sulla suddivisione dei prodotti, abbiamo stabilito alcuni indirizzi che non sono stati
attuati. Forse, onorevoli senatori, abbiamo
commesso un errore, cioè non abbiamo sufficientemente curato l'introduzione di una
parola: « l'utile », di cui ci è sfuggito il significato, perchè tale parola, oltre ad un significato letterale, ne ha anche uno economico ed è proprio su quest'ultimo significato che sono sorte divergenze che hanno
portato ad azioni giudiziarie.
In sostanza, nell'approvare tale legge, avevamo creduto di riportarci al lodo De Gasperi del 1947, in base al quale la suddivisione dei prodotti doveva essere rispettivamente del 53 e del 47 per cento, mentre per
la produzione della stalla — limitatamente
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all'allevamento dei bovini da latte — le spese extra-aziendali per i mangimi necessari
alla produzione del latte dovevano essere
ripartite. Ora, è accaduto che in questa norma si è creduto di ravvisare un riferimento
anche ai bovini all'ingrasso, in quanto pure
per essi sono utilizzati mangimi ohe vengono acquistati fuori dell'azienda.
M O R E T T I . In quel caso si prevedeva
il reddito lordo vendibile.
C A R E L L I , relatore. La situazione
attualmente è la seguente: poiché la divisione dei prodotti avviene in base al 58 e
al 42 per cento, il colono potrebbe chiedere
all'altra parte la possibilità di dividere il
fieno sul campo prendendosi il suo 58 per
cento; in tal modo, però, si giungerebbe ad
una vera e propria lotta interna che, evidentemente, determinerebbe un grave turbamento. Pertanto, considerando da una
parte questa perdita del colono, e dall'altra
parte la perdita del proprietario per quanto
concerne l'acquisto extra-aziendale di mangimi, era necessario studiare una forma simile a quella contenuta nel lodo De Gasperi
del 1947 relativa alla suddivisione dei prodotti sul campo.
Le cose, invece, sono andate avanti in
questo modo, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono intervenuti, ma non sono
pervenuti ad alcun chiarimento e pertanto
parecchie azioni giudiziarie sono attualmente in corso.
Sono del parere, quindi, che si debba tentare di risolvere questa situazione mediante
un'interpretazione autentica dell'articolo 13
della suddetta legge, facendo naturalmente
riferimento al lodo De Gasperi del 1947.
Il senatore Gomez D'Ayala ha anche parlato degli Enti di sviluppo ed ha deprecato
il fatto che tali Enti non siano ancora in
atto, ma desidero fargli presente che essi
possono ormai considerarsi uno strumento
acquisito; si tratta semplicemente di organizzarli ed il Ministero dell'agricoltura sta
lavorando per orientarsi fra tutte quelle
norme che la legge stabilisce. Fra una quindicina di giorni, circa, credo che potrà essere
completato il regolamento, dopodiché pò-
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tranno essere chiamati ad esprimere il pro- nati. In altre parole, occorre che gli altri
prio giudizio alcuni rappresentanti del Par- j settori lascino una parte del loro reddito a
lamento; in tal modo, entro quest'anno, tut- i favore del settore agricolo se vogliamo che
to potrebbe cominciare a procedere come esso conquisti nell'ambito dell'economia nadesiderato, nella speranza che tale strumen- zionale la posizione che gli compete.
to possa veramente operare con quell'efficaIl senatore Gomez D'Ayala, infine, assieme
cia ohe tutti prevediamo.
ai senatori Cipolla, Compagnoni e Milillo,
Tornando alla critica fatta dal senatore ha fatto cenno alla questione dei residui pasGomez D'Ayala, egli ha fatto anche rilevare sivi.
Si può dire che il problema dei residui è
che il Piano verde, in fondo, non ha operato
con l'utilità che si sperava, mentre il noto sempre stato quello che ci ha maggiormente
Piano-ponte ancora non funziona o funziona turbato; non sappiamo còme evitarli; essi
poco.
fanno parte della tecnica della contabilità
delio òtato, la quale ci obbliga a registrare
G O M E Z D ' A Y A L A . Intendevo ri- alcune rimanenze che noi chiamiamo residui attivi o passivi a seconda che si tratti
ferirmi al nuovo Piano.
di riscossioni o di pagamenti. Nel nostro
caso,
ripeto, si tratta di residui passivi, cioè
C A R E L L I , relatore. Allora lei parla
del provvedimento che attualmente è all'esa- di pagamenti che lo Stato deve fare.
me del CNEL.
In proposito, mi permetto di dire al siC O M P A G N O N I . Non è nemmeno
gnor Ministro che quando viene formulato sicuro che questi pagamenti vengano effetun nuovo disegno di legge, sarebbe oppor- tuati.
tuno che anche i parlamentari ne potessero
prendere visione. Nel caso specifico, il provC A R E L L I , relatore. È un vero e provedimento è ormai di dominio pubblico, è prio obbligo che lo Stato ha assunto rispetstato portato all'esame del CNEL, ma il par- to ad una determinata persona o iniziativa
lamentare ancora non ne sa nulla. Comun- e che verrà senz'altro mantenuto. Del resto,
que, troveremo il modo di esaminarlo a suo osservando il quadro dei residui passivi, vetempo e potremo discuterlo sia in Commis- diamo che l'ammontare degli stessi si rifesione che in Aula; cercheremo di coordi- risce al 31 dicembre 1964; allo stato attuale,
narlo secondo un indirizzo di convergenza quindi, non sappiamo quale sia la sua reale
e troveremo il modo di trarre le conclusio- entità, anzi siamo quasi certi che oltre la
ni migliori da questo disegno di legge, che metà di questi residui sia già stata pagata.
rappresenta il punto definitivo dell'intervento dello Stato nel quadro generale dell'agriC O M P A G N O N I . La mia impressiocoltura e che sembra riscuotere un giudi- ne, invece, è che siano aumentati in quanto
zio favorevole. Dopodiché sarà necessario rientrano nel blocco della spesa pubbica.
un nuovo indirizzo: quello della iniziativa
privata, che dovrà intervenire usufruendo
C A R E L L I , relatore. Per quanto condi tutte quelle strutture favorite da questo cerne gli oneri di carattere generale abbiasistema incentivante.
mo: personale in attività di servizio 4 miUn accenno è stato fatto dal senatore Go- liardi e 224.149.419; personale in quiescenza
mez D'Ayala alla legge tributaria, e con- 921.214.835; interventi assistenziali a favore
cordo con lui quando dice che è insufficien- del personale 8 milioni; oneri per servizio
te. Dobbiamo evitare che il carico tributa- un miliardo e 958 milioni; per cui il totale
rio in agricoltura sia eccessivamente pesan- dei residui passivi per oneri di carattere gete se vogliamo consentire alla stessa di pro- nerale ammonta a circa 7 miliardi e 112 micedere con un passo più spedito, e in que- lioni di lire, che ritengo siano già stati pasto senso è assolutamente indispensabile la gati. Vi sono poi gli oneri relativi ad opere
collaborazione degli altri settori più fortu- ed interventi autorizzati da specifiche dispo-
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sizioni legislative, gli oneri per il rimborso
dei prestiti e così via, per cui il totale generale dei residui passivi è di 496 miliardi
e 989.766.299 lire.
Però, se gli onorevoli senatori osservano
attentamente il riepilogo dell'allegato A/12,
possono notare che vi sono due colonne: la
prima concerne i residui al 31 dicembre
1964 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6; la seconda si riferisce, invece, ai
residui al 31 diembre 1964 mantenuti ai
sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato. Tale articolo dice, al primo
comma, che il conto dei residui del bilancio
è tenuto distinto da quello della competenza,
in modo che nessuna legge afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della
competenza e viceversa.
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È evidente, pertanto, che le cifre delle
due colonne siano diverse; infatti, mentre
nella colonna 6 abbiamo la cifra 230 miliardi e 579.199.929, nella colonna 5 leggiamo
la cifra di 266 miliardi e 410.566.370, già impegnata e forse anche pagata, perchè dal
31 dicembre 1964 ad oggi sono passati circa
nove mesi. Ora, per ribadire ancora una
volta il concetto — poiché questo è secondo
me il punto fondamentale delle osservazioni
che vengono mosse e ohe, per quanto giuste, dovremmo cercare di evitare — non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte
a provvedimenti di legge adottati a favore
dell'agricoltura, in relazione ai quali sono
state chieste variazioni allo stato di previsione della spesa per l'anno 1965. Ciò risulta dal seguente elenco:

Legge 2 giugno 1965, n. 454 (Piano verde) Rateo semestrale quinto anno di applicazione

L. 42.725.000.000

Legge 6 aprile 1965, n. 341 (Provvedimento
integrativo del Piano verde)

»

35.000.000.000

Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 (Convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 Superdecreto anticongiunturale
interventi
per la ripresa economica)

»

42.000.000.000

Legge 6 aprile 1965, n. 351 (Provvidenze per
zone danneggiate da calamità naturali o
eccezionali avversità atmosferiche) . . .

»

10.300.000.000

Legge 26 maggio 1965, n. 590 (Interventi per
la proprietà diretto-coltivatrice) (1963-64 1964-11 - 1965)

»

47.150.000.000

»

54.900.000.000

»

60.000.000.000

Legge 14 luglio 1965, n. 901 (Interventi per
gli enti di sviluppo) (1964 e 1965) . . .
Legge 26 luglio 1965, n. 967 (Nuove autorizzazioni di spese Piano verde - Ponte, II
semestre)
Legge 26 luglio 1965, n. 969 (Provvidenze
per calamità naturali e avversità atmosferiche)

9.500.000.000
L. 301.575.000.000
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Nel gioco dei residui non si può non tener conto di questo ed io vi chiedo di volere studiare al più presto una soluzione del
problema; soluzione che potrebbe ad esempio consistere nell'elaborazione di provvedimenti che impegnino il futuro, senza mai
riferirsi al passato; che non modifichino
cioè, per quanto riguarda i finanziamenti,
leggi anteriori, ma siano autonomi e possano appunto servire per un'azione futura.
Comprendo che vi sono alcuni orientamenti, determinati da cautele e da ritardi
nei pagamenti; però è anche vero ohe, tra
il progetto di costruzione, il collaudo e il
pagamento, passano degli anni prima che
si arrivi alla fine.
MILITERNI.
roghe.

Vi sono anche le pro-

C A R E L L I , relatore. Appunto. Ma la
colpa non è del Ministero, bensì della contabilità dello Stato, ohe dovremmo cercare
di modificare. Infatti sarebbe più che sufficiente, per queste operazioni, il controllo,
anche di legittimità della Ragioneria centrale; senza giungere a quello della Corte
dei conti, che dovrebbe essere invece riservato a problemi di più vasta portata, con
funzioni di coordinamento generale. In questo modo si potrebbe ottenere una maggiore
celerità nei pagamenti e nei provvedimenti
finanziari; il che sarebbe molto più consono
alle esigenze della massa rurale, che ha bisogno di poter disporre tempestivamente
dei fondi sui quali sapeva di poter contare.
Dopo aver parlato dei residui, il collega
Compagnoni ha fatto un'osservazione molto
pratica sull'azienda vitale, indicando la necessità di stabilire in maniera più precisa
che cosa si intende con questa espressione.
Ora l'azienda vitale può essere quella di
100 o di 1.000 ettari come quella di un ettaro; e, inoltre, non bisogna fossilizzarsi a
stabilire la bontà di un'azienda, ma bisogna
invece fermarsi a stabilire la validità di un
impegno. L'imprenditore che dimostra la volontà di rimanere sulla terra, cioè, è un imprenditore che va aiutato, anche se proprietario di un solo ettaro. Oggi, com'è noto,
manca la fiducia, negli agricoltori; e noi
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dobbiamo aiutare chi tale fiducia dimostra
di possedere ancora.
Della nuova edizione del Piano verde abbiamo già parlato, così come abbiamo parlato degli Enti di sviluppo e dei contratti
agrari. Torniamo perciò alla legge cui ha
fatto cenno il collega Compagnoni, legge relativa al riscatto dei fondi soggetti a forme enfiteutiche o a contratti abnormi. In
questo settore noi non abbiamo concluso
nulla.
I commissari provinciali si sono pronunciati, ma le Commissioni non sono poi state
più riunite, a causa di sentenze sfavorevoli
del Consiglio di Stato su alcuni indirizzi che
da esse sono stati indicati e sui quali si attende il giudizio della Corte costituzionale.
Parrebbe opportuno, ad evitare turbamenti,
invitare le Commissioni stesse a riunirsi di
nuovo per stabilire gli orientamenti da esse
ritenuti più idonei; per cui sono senz'altro
d'accordo con quanto sostenuto dal collega
Compagnoni.
Credo di aver risposto anche al senatore
Cipolla, avendo trattato molti degli argomenti da lui sollevati. Il senatore Cataldo,
dopo aver fatto notare le discrepanze tra
agricoltura ed industria — questione alla
quale ho risposto — ha sostenuto anche la
necessità di una libertà imprenditoriale più
pronunciata. Circa tale tesi debbo far presente che, a mio avviso, la libera iniziativa
deve però trovare il modo di organizzarsi
in forme più adatte al momento attuale;
e non voglio ribadire il concetto della esigenza di un collegamento con il MEC, perché se ne è parlato anche troppo. Speriamo
che tale collegamento ci permetta di proseguire negli indirizzi che il nostro Ministro
dell'agricoltura sta difendendo egregiamente, pur attraverso le difficoltà enormi
provocate da alcuni autorevoli rappresentanti del nostro continente; e speriamo che
coloro i quali sono stati per il passato nostri amici e collaboratori continuino a dimostrarsi tali, perchè il cammino iniziato
possa concludersi favorevolmente.
II bilancio, nel suo complesso, si presenta nuovo, ma la sostanza non è cambiata.
Ieri avevamo spese ordinarie e spese straordinarie; oggi abbiamo spese correnti e spe-
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se per investimenti. Nelle spese correnti si
considerano solo le spese di gestione; ma
vi sono anche le spese relative a investimenti di capitali e ad utilizzazione di mezzi, elementi che concorrono tutti insieme
a creare quella struttura che noi vogliamo
difendere sia all'interno che nei collegamenti internazionali. E la difenderemo, questa
struttura, perchè gli uomini di buona volontà possano incontrarsi e trovare il modo
di intendersi, stabilendo una volta per sempre il principio che l'agricoltura è necessaria in tutto il mondo. Ogni anno muoiono
per l'insufficiente alimentazione 50 milioni di persone, e questo rappresenta una
realtà che dev'essere considerata e studiata attentamente. Ecco allora la necessità di centri di raccolta e distribuzione anche all'estero dei nostri prodotti; di centri di coordinamento che possano
collegare tutte le Nazioni in modo che la
distribuzione sia equa e che nulla venga
disperso. È per questo che si sta battendo
l'onorevole Ministro, e noi gli diamo atto
di questa sua opera di solidarietà internazionale, augurandogli che la sua fatica possa incontrare una piena comprensione ed
un valido aiuto da parte di tutti coloro i
quali sentono ancora viva la fratellanza
umana.
Vi sono ancora i grandi problemi della
zootecnia, della ortofrutticoltura, della lotta contro le malattie delle piante. I problemi
economici degli individui e delle organizzazioni aziendali li abbiamo in fondo risolti,
o li stiamo risolvendo, attraverso interventi
legislativi; e insisto sul fatto che la situazione migliorerà ancora quando, attraverso
il piano economico generale, avremo organizzato l'azienda, ponendola in condizione
— secondo i princìpi basilari — di trasformare il prodotto e di collocarlo con sicurezza sul mercato. È compito del Parlamento reperire, assieme al Governo, gli strumenti idonei perchè questa attività possa
attuarsi nelle direzioni che sono state, in
un certo senso, già tracciate; e noi siamo
certi che questo avverrà, che giungerà la
epoca in cui gli uomini potranno veramente
considerarsi collaboratori nella pace e nella
serenità del lavoro.
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Carelli per l'impegno e la diligenza che
ha posto nel suo lavoro, consentendo così
di eliminare gli inconvenienti derivanti dal
breve tempo messo a nostra disposizione
per l'esame del bilancio.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Desidero in
primo luogo rivolgere il mio ringraziamento
a tutti gli intervenuti per la concretezza delle loro considerazioni, che ho seguito col
massimo interesse; e, in particolare, desidero ringraziare l'onorevole relatore, il quale pone sempre tanto impegno nel suo lavoro e che, sia con la relazione iniziale, sia
con la replica, non solo ha messo a fuoco
i problemi più importanti, ma ha praticamente risposto ai maggiori interrogativi posti in questi giorni, semplificando molto, tra
l'altro, il compito del Ministro. Il mio ringraziamento è particolarmente vivo, inoltre,
anche perchè ritengo sia precipuo merito
del nostro Parlamento, ed in particolare del
Senato, se presso l'opinione pubblica — specie quella qualificata — i problemi dell'agricoltura vanno acquistando crescente risalto;
cosa che sto constatando personalmente e
che mi è di molto conforto.
Mi sembra infatti che, sia pure attraverso
contrapposizioni di punti di vista, noi riusciamo meglio a chiarire quale sia la nostra azione e quali siano i nostri doveri.
Ciò facilita anche l'opposizione, perchè ha
un più chiaro bersaglio contro il quale appuntare le sue critiche; e questo è utile, essendo opportuno che la nostra contrapposizione avvenga su basi chiare e distinte.
Abbiamo molte volte detto ohe vogliamo
un'agricoltura moderna e vitale, e che a
tale scopo è necessario agire seguendo criteri rigorosamente economici. Ciò non vuol
dire essere insensibili ad alcune esigenze
umane; vuol dire che la nostra agricoltura
deve trovare in se stessa le ragioni della
propria vita, attraverso lo svolgimento di
una politica attiva, fatta di iniziative che,
si fondino nelle sue proprie risorse.
Questa politica attiva non deve riguardare solo un Ministero; deve essere la politica
di tutto il Governo, del Parlamento; deve
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cioè riguardare non solo le leggi e l'attività
di competenza diretta del Ministero dell'agricoltura, ma tutta l'attività legislativa
ed esecutiva. Infatti alcune azioni determinanti, specie le più determinanti, quelle che
puntano a realizzare le condizioni di fondo,
non dipendono solo dal nostro impegno diretto, bensì si inquadrano in tutto il più
ampio contesto della politica economica.
In questo senso credo acquisti crescente
significato l'impegno del Governo e delle
forze politiche di considerare come punto
di riierimento permanente, come vero pilastro della nostra azione, la programmazione
generale e l'inserimento nel MEC.
Per quanto riguarda il programma generale di sviluppo economico del Paese, noi ci
ispiriamo con coerenza a tale prospettiva, ricollegando ad essa ogni nostra azione. Bisogna però anche ribadire il concetto — ed
io non ho esitato a farlo — che dobbiamo
considerarci un po' come pubblici ministeri
in un giudizio di valutazione del successo
del programma. Questo deve considerare e
tenere nel giusto conto i problemi dell'agricoltura, poiché il suo obiettivo deve essere
non solo quell'alto ritmo di sviluppo, che
caratterizzò in modo particolare gli anni
cinquanta, ma anche e soprattutto l'equilibrio idi tale sviluppo, che deve essere armonico, per quanto riguarda i vari settori, i
vari ceti, le varie zone del Paese.

stato facile per gli oppositori fare questa critica, e in modo particolare vi hanno insistito
i senatori Compagnoni e Cipolla. La realtà,
però, è che anche per valutare la spesa pubblica il bilancio perde vieppiù di significato.
Adesso non starò qui a fare valutazioni di
carattere generale che mi porterebbero a divagare in un campo a me particolarmente
caro,, ma che non è quello su cui ci dobbiamo soffermare; debbo però dire che gli stanziamenti di bilancio rappresentano — e per
il nostro settore in modo particolare — una
parte relativamente modesta della spesa
pubblica. Questo avviene per vari motivi. Innanzi tutto perchè non sono considerati i
provvedimenti in corso di approvazione o recentemente approvati: per alcune leggi già
approvate non si è dato luogo ancora alla
istituzione dei relativi capitoli di bilancio.
Ed inoltre è da considerare che per alcune
spese di investimento si procede con prelievi
sul mercato finanziario. L'inscrizione verrà
fatta successivamente, dopo il collocamento
delle obbligazioni, ma in tal modo gli stanziamenti di bilancio figurano inferiori a
quelli approvati già da lungo tempo. Ciò avviene per gli stanziamenti previsti per 'A
Piano verde che per il 1966 potranno aggirarsi intorno ai 130, 140, 150 miliardi. Pertanto, se togliamo dal bilancio tutte queste
somme, è molto difficile fare una valutazione circa il suo ammontare complessivo.

Non v'è dubbio quindi ohe il problema dell'agricoltura è un problema fondamentale,
e che la sua soluzione sarà determinante
quando dovremo esprimere un giudizio sul
successo di tutta la programmazione. Naturalmente, poiché il criterio fondamentale della programmazione è quello della democraticità, non è sufficiente che siamo noi a muoverci e a manovrare le leve, ma dobbiamo
noi stessi suscitare e favorire tutte le possibili collaborazioni ed ogni utile apporto delle varie forze attive che operano nel settore.
Oggi, discutendo il bilancio, parliamo di
una leva fondamentale della politica economica: quella della spesa pubblica. Osservando il bilancio, la considerazione che più
facilmente viene fatta è quella relativa agli
stanziamenti che, in senso relativo, figurano
inferiori a quelli degli anni precedenti. È

C I P O L L A . Anche negli anni precedenti c'era la stessa situazione.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Torno a ripetere che la cifra perde di significato perchè non sono stati inscritti in bilancio gli
stanziamenti relativi a provvedimenti in corso di approvazione o anche già approvati. Aggiungo che questo non si verifica soltanto
per il nostro Ministero, ma anche per altri,
ad esempio per il Ministero delle partecipazioni statali, nel cui bilancio dovrebbero figurare gli aumenti dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e di altri enti pubblici, che
non figurano perchè si pensa di coprire questi stanziamenti, anziché con la parte ordinaria delle entrate, con il collocamento di
obbligazioni.

Senato della

Repubblica

— 46 —

BILANCIO DELLO STATO 1966

C I P O L L A . Come ho già detto, la stessa
cosa è accaduta l'anno passato.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Non è così;
questo è un fatto nuovo di questo bilancio.
In terzo luogo, infine, stanziamenti importanti che prevediamo in aumento, come quello per il Piano verde, non figurano in bilancio.
C A T A L D O . Lei stesso, onorevole Ministro, ha detto parecchie volte che il Piano
verde è per interventi di carattere straordinario.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. La spesa pubblica va considerata nel suo complesso. E
se vogliamo esprimere un giudizio sul suo
ammontare, la cifra iscritta nel bilancio non
è rappresentativa perchè non tiene conto di
stanziamenti già decisi. E in proposito potrei ricordare le numerose leggi che abbiamo
approvato lo scorso anno, il cui ammontare
complessivo supera, forse, la stessa cifra
di bilancio.
Quindi, per una valutazione della spesa
pubblica complessiva, le cifre di bilancio potranno essere più o meno utili in sede di metodologia di bilancio, ma se noi dessimo un
giudizio sulla spesa destinata al nostro settore soltanto sulla base degli stanziamenti
che figurano in bilancio, esprimeremmo, a
mio modo di vedere, un giudizio errato. Mi
auguro che nel 1966 la spesa pubblica possa
avvicinarsi il più possibile alle cifre previste
dalla programmazione. Attraverso il programma si vogliono sviluppare i consumi
privati almeno al ritmo dell'aumento del
reddito e si vuole insieme dare largo spazio ai consumi civili, in primo luogo agli
ospedali e alla scuola; non v'è dubbio che la
quota parte per gli investimenti dipende da
una differenza. Ora, ritengo che soprattutto
per l'agricoltura la quota parte degli investimenti debba essere sostenuta ai livelli più
alti possibili. Queste osservazioni vanno fatte tuttavia quando si parla dell'impiego delle
risorse e della ripartizione di queste fra
consumi privati o, diciamo, collettivi e investimenti.
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Naturalmente, la limitatezza delle disponibilità ci impone alcune scelte, perchè commetteremmo un grave errore se, con il danaro a disposizione, pensassimo di affrontare
tutti gli innumerevoli problemi che sono dinanzi a noi. Ritengo, invece, che ci si debba
apprestare a fare scelte precise, e ritengo
altresì che l'indicazione delle linee da seguire
in via prioritaria appaia evidente.
Abbiamo affermato, infatti, che per dare
efficienza e vitalità all'agricoltura il problema fondamentale è quello di mercato, e per
dare stabilità al mercato dobbiamo favorire
l'associazione dei produttori, appoggiando
lo sviluppo cooperativo ed ogni sforzo che
sia proteso alla realizzazione delle necessarie attrezzature di mercato.
La seconda priorità che poniamo, evidentemente, è quella degli allevamenti, nei confronti dei quali desideriamo sviluppare al
massimo il nostro impegno. Grande importanza diamo anche alla meccanizzazione, alla
preparazione degli uomini e all'assistenza
tecnica in genere.
Ho voluto citare alcune delle scelte che
dovremo fare, allo scopo di aver chiaro il
quadro dell'azione che ci aspetta.
Ritengo, perciò, che non si debba pensare
di risolvere i problemi dell'agricoltura soltanto attraverso la leva della spesa pubblica,
in quanto ridurremmo molto l'efficacia del
nostro sforzo ed i limiti della nostra politica, e perchè vieppiù chiara appare l'importanza di alcune altre leve, fra cui fondamentale è quella dei prezzi, che non vogliamo certo altissimi, bensì stabili e remunerativi, e che non debbono essere perseguiti attraverso forme protezionistiche, ma
attraverso un'adeguata regolamentazione dei
mercati ed una attiva presenza dei produttori agricoli organizzati. Chiara deve essere
anche l'importanza della leva del credito,
verso cui puntiamo in maniera crescente la
nostra attenzione: noi riteniamo infatti che
sia opportuno modificare alcuni sistemi di
intervento, passando dalle forme di contribuzione a fondo perduto a forme, invece, di
credito agevolato, limitando le prime, eventualmente, ad alcune cose essenziali, ma
sempre al di sotto di certe cifre, mai al di
sopra.
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C A R E L L I , relatore. Questa mi sembra una cosa veramente giusta.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Si potrà operare in questo senso, e far sì ohe le disponibilità creditizie siano maggiori, sia attraverso la costituzione o l'allargamento di specifici fondi alcuni dei quali sono pienamente
funzionanti, sia attraverso un maggiore impegno da parte di tutto il sistema bancario.
Sono lieto, infine, che da parte di alcuni
onorevoli senatori sia stata rilevata l'importanza di altre leve, come quella tributaria,
quella previdenziale e quella del commercio
con l'estero.
Dopo queste considerazioni, molto sintetiche, circa le leve che dobbiamo manovrare,
vorrei ora rispondere ad alcune domande
particolari e dare alcune notizie che stanno
giustamente a cuore agli onorevoli senatori.
Per quanto concerne le leggi recentemente approvate, desidero assicurare il senatore
Gomez D'Ayala che non abbiamo alcuna intenzione di frenarne l'applicazione o di ridurre il significato e l'importanza del loro
contenuto; anzi, desideriamo applicarle non
solo nella lettera, ma nella pienezza del loro
spirito.
A questo riguardo ringrazio il senatore Tiberi, il quale ha annunziato di aver pronta
la relazione sul disegno di legge per l'istituzione dell'AIMA. Credo che sia giunto il momento di portare avanti tale questione, anche perchè nel frattempo molte cose sono
state chiarite a Bruxelles, ed abbiamo attentamente considerato quali possano essere le
forme migliori per portare avanti le associazioni di produttori. Daremo largo spazio
allo spirito associativo nelle forme più moderne, in quanto la cooperativa come forma
semplicemente mutualistica è strumento che
per molti aspetti appartiene ormai al passato; dobbiamo, invece, puntare sulle cooperative di secondo e di terzo grado e dobbiamo organizzare il nostro settore, senza preconcetti infondati. Basti pensare, per esempio, che negli Stati Uniti le industrie hanno
investito nel settore alimentare il doppio di
quello che hanno investito nel settore automobilistico e la FAO si è rivolta all'industria
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alimentare per affrontare il grave problema della lotta contro la fame.
Non possiamo andare avanti con la concezione della piccola cooperativa — alla
quale altri ci vorrebbero relegare — limitandoci a fare qualche piccola cantina sociale o
qualche latteria, ma abbiamo ben altro da
fare per assolvere il nostro compito.
Non saremo certo noi, quindi, a frenare
questo spirito associativo. Siamo ben consapevoli di quanto sia necessario unire molto
di più le forze, vedere le cose in una diversa strategia. O riuniremo le forze o non
riusciremo a raggiungere mai gli obiettivi
che vogliamo perseguire.
Per quanto concerne i patti agrari, sono
state esposte qui considerazioni di grande
interesse; per quanto riguarda la parte di
responsabilità del mio Dicastero, abbiamo
date istruzioni molto precise agli ispettori.
Per la ripartizione, si tratta di interessi patrimoniali e quindi la competenza è della
magistratura. Ho chiesto l'intervento dei
sindacati, ed il Ministero dell'agricoltura è a
disposizione per favorire qualsiasi incontro
e qualsiasi chiarimento possibile, ma è sconsigliabile esprimere pareri che potrebbero
essere non accolti dalla Magistratura, la
quale, purtroppo, si esprime in termini diversi da zona a zona. Abbiamo lasciato largo
spazio ai sindacati per la loro libera contrattazione, ed essi sanno che il Ministero
è pronto a dare tutta la sua collaborazione
per favorire la soluzione del problema attraverso la strada migliore, che è (quella degli
accordi raggiunti in modo diretto.
Circa la proprietà coltivatrice, devo dire
che è stata riorganizzata la Cassa per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ed andiamo intensificando il lavoro in maniera crescente. Attualmente, stiamo facendo acquisti per circa un miliardo al mese.
Per quanto attiene agli Enti di sviluppo,
sono state predisposte ed approvate le convenzioni che debbono loro consentire una
azione incisiva per lo sviluppo delle imprese
coltivatrici, ed abbiamo anche dato le relative istruzioni, mantenendo come obiettivi
prioritari l'allargamento delle proprietà già
costituite e l'azione nelle zone dove più viva
è l'iniziativa imprenditoriale dei lavoratori
della terra.
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Per quanto concerne la concessione dei
mutui, senatore (Carelli, abbiamo dovuto fare
il relativo regolamento. Inoltre, quando una
legge prevede il concerto con altri Ministeri, bisogna dare un minimo di tempo a
questi per esaminare il provvedimento. E
poi, è necessario il parere del Consiglio di
Stato. Attualmente, il regolamento da noi
formulato è proprio all'esame del Consiglio
di Stato, al quale ho rivolto vivissime preghiere di facilitare un'azione sollecita. Siamo, quindi, alla vigilia dell'approvazione del
regolamento.
Per quanto riguarda la trasformazione degli enti di sviluppo, è evidente che l'azione
relativa dovrà essere conclusa prima dei sei
mesi previsti dalla legge. Non ho nessun motivo di nascondervi che da parte nostra abbiamo già predisposto i testi, ma prima di
inviarli al Consiglio dei ministri dovremmo
dar loro la formulazione migliore; mi sono
fatto personalmente carico di tener conto di
tutte le raccomandazioni fattemi, ed in particolare di una, più volte avanzata, riguardante la rappresentanza maggioritaria delle
forze produttive nel comitato, per la quale
ho avuto molte perplessità, non solo per il
fatto che esiste già un ordine del giorno della Camera in questo senso, ma anche perchè
un'ulteriore meditazione mi ha chiarito meglio la situazione.
Credo comunque che gli Enti di sviluppo
avranno vita quanto prima, non solo nelle
regioni in cui già esistono gli enti di riforma,
ma anche in Umbria, nelle Marche e nel Veneto; non so dire di preciso quando, ma certo non appena le norme delegate saranno
state approvate dal Consiglio dei ministri.
Bisogna stabilire ancora le forme di organizzazione, nonché l'estensione delle zone; ad
ogni modo abbiamo consegnato ai Ministeri
concertanti le nostre proposte per quanto
riguarda le zone stesse e gli interventi di
mercato, cui intendiamo dare la massima
estensione possibile.
Per quanto riguarda la zootecnia ed il riordinamento fondiario, è chiaro che gli interventi dovranno essere indirizzati di preferenza verso quelle zone dove i problemi sono
più acuti e rivestono maggiore urgenza.
Sul funzionamento del Ministero e sulla
questione degli agronomi di zona c'è da dire
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che questi ultimi o sono stati istituiti o sono
in corso di istituzione in tutte le zone d'Italia; e, per la verità, quelli già esistenti hanno
dato buoni risultati, ma si è subito manifestata la necessità di dotarli di maggiori strumenti, di mezzi di trasporto e tutto il resto,
in modo che l'opera di ognuno possa in un
certo senso moltiplicarsi.
Per questo, una delle caratteristiche dell'attuale bilancio è rappresentata dal fatto
che quest'anno si è guardato assai più che
non lo scorso anno al funzionamento degli
uffici, cercando di garantire una maggiore
efficienza ed assicurando anche i fondi per
i lavori straordinari.
Il senatore Tiberi ha svolto alcune considerazioni in merito alle recenti alluvioni.
Noi abbiamo già formulato delle proposte,
e nella prossima seduta ritengo che potremo fornire una risposta soddisfacente ai
suoi quesiti; nel frattempo posso far presente che il problema riguarda soprattutto
i mezzi finanziari, ma sono comunque d'accordo sul fatto che è necessario non soltanto dare assistenza ai disastrati, ma anche e soprattutto prevenire i disastri attraverso la regolazione delle acque.
Per quanto riguarda la montagna, noi abbiamo già previsto qualcosa nel Piano verde, cioè lo sviluppo dei rimboschimenti; ma
il discorso più vasto dovremo aprirlo in
sede di rinnovo della legge per la montagna, che, com'è noto, è di ormai prossima
scadenza.
In tema di Mercato comune europeo, debbo dire ohe la nostra ansia, in questo momento, è quella di assicurare al mondo agricolo italiano che la situazione rimane immutata. Io ho partecipato, a Venezia, ad
una riunione di tutti gli imprenditori agricoli d'Europa, e, a Bari, ad una riunione
dei sindacati del MEC, ed ho avuto modo
di constatare come sia necessario, in questo momento, evitare l'insorgere di elementi
di incertezza. Per questo ripeto che si procederà nella strada già tracciata, senza tornare indietro, e che sono personalmente
convinto del fatto che esiste una base per
affrontare altri problemi. Tra l'altro nel settore agricolo quelli più difficili li abbiamo
già risolti; ad esempio il problema del prezzo unico dei cereali, che è alla base delle
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scelte principali della nostra politica agrico- dai senatori Cataldo, Rovere e Veronesi conla. Ve ne sono ancora di difficili, ma per que- cernente la politica di difesa del patrimosti avevamo raggiunto il pieno accordo sul nio forestale ed il rimboschimento. È una
calendario e sui criteri cui ispirarci; si era cosa che stiamo già facendo, anche con agecioè convenuto di anticipare il mercato volazioni creditizie e fiscali. Dico, però, con
unico per l'agricoltura al 1967, il che vuol chiarezza che continueremo ad essere moldire che nel nostro settore non vi sono osta- to severi verso tutti coloro che mettono
coli tali da arrestare il cammino iniziato.
pioppi nei terreni agricoli. Il dovere di un
Il cammino è stato fermato da altri due agricoltore è quello di guardare all'interesordini di problemi: primo, problemi di ca- se del Paese, che presenta due aspetti fonrattere finanziario che non riguardano di- damentali: l'occupazione e il reddito. Se
rettamente la nostra responsabilità; secon- qualcuno dovesse pensare, per percepire un
do, problemi di carattere politico. Noi ri- profìtto più facile, di non dare il suo conteniamo che si debba avere una pazienza tributo nel valorizzare le zone migliori del
estrema, una prudenza estrema, ma una nostro Paese, deve essere certo che non
eguale fermezza; su quello che è avve- avrà la comprensione del Ministro; anzi può
nuto desideriamo non fare dichiarazioni essere certo che il Ministro cercherà di opostentate, ma solo dire che non si può non porsi alla sua azione.
sentire una profonda preoccupazione, una
Il secondo ordine del giorno del Gruppo
profonda tristezza.
liberale, riguardante l'incremento dell'azioInfatti non ci preoccupano le riserve di ne a sostegno del settore zootecnico, posso
un tipo o di un altro, bensì il fatto che senz'altro accettarlo, ad eccezione delle pala realtà viene, a volte, rappresentata senza role « attraverso opportuni spostamenti di
quell'obiettività che uomini con alte respon- bilancio », in quanto ritengo che in questo
sabilità dovrebbero sempre cercare di man- momento non si possa procedere ad alcuno
tenere; e che, ancora, non si dà la gratitu- spostamento.
dine che meritano a uomini che si sono
Il terzo ordine del giorno, che parla di
battuti a favore della cooperazione interna- opere per evitare i danni delle calamità nazionale, obiettivamente e generosamente.
turali, lo accetto come raccomandazione,
Noi riteniamo invece che essi abbiano nel senso che tali opere verranno fatte nei
dato prova di un altissimo senso patriotti- limiti dei mezzi a nostra disposizione.
co, sostenendo ideali che costituiscono, a
Il quarto ordine del giorno, sempre dei
nostro modo di vedere, una garanzia di pro- senatori Cataldo, Rovere e Veronesi, relagresso, ideali per i quali noi esprimiamo tut- tivo alla utilizzazione dei dottori agronomi,
ta la nostra viva e affettuosa solidarietà. lo accetto pure come raccomandazione, preDico queste cose con estrema franchezza, cisando che le cose in esso richieste sono
per sottolineare come sia chiara la linea che fattibili nei limiti in cui la legge lo predobbiamo seguire con fermezza a tutela dei vede; non mi potete chiedere cose che sono
beni e degli interessi italiani, anche se deve contro legge.
esserci una larga dose di pazienza, di moPure come raccomandazione accetto il
derazione e di reciproca comprensione. È quinto ordine del giorno, che chiede il perevidente, però, che la comprensione che fezionamento della legislazione sui mercati
l'Italia mostra verso gli altri, la richiede ortofrutticoli all'ingrosso. In proposito, deba sua volta per sé, in quanto il ritardo nel- bo dire che è necessario organizzarci per
l'approvazione di alcuni regolamenti, quale dominare i mercati, e bisognerebbe cominquello dell'olio di oliva che ci stava parti- ciare col fare i mercati all'ingrosso nei cencolarmente a cuore, modifica l'equilibrio dei tri di produzione anziché in quelli di conrapporti finanziari. Ma queste cose sono sumo.
talmente evidenti, che siamo certi ci verAccetto poi come raccomandazione il sesto
ranno riconosciute.
ordine del giorno, relativo allo sviluppo foPassando agli ordini del giorno, accetto restale e all'adeguamento della legislazione
senza riserve il primo di quelli presentati montana, ad eccezione del punto 2), laddove
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cioè esso impegna il Governo a considerare
l'opportunità di estendere le provvidenze
contenute nella legge sui territori montani,
attualmente limitate ai territori al di sopra dei 700 metri, anche ai territori al di
sopra dei 200 metri. Questo punto non l'accolgo prima di tutto perchè la legge non
me lo consente e poi perchè sono personalmente contrario.
Quando verrà discussa la nuova legge
sulla montagna, in quella sede si potrà prendere in considerazione anche il problema
della collina, e di alcune colline, in particolare, che hanno caratteristiche analoghe a quelle della montagna.
Accetto senza riserve l'ordine del giorno
dei senatori Cataldo e Rovere relativo alla
presentazione di un piano per l'elettrificazione rurale, perchè sostenendo la nazionalizzazione dell'energia elettrica abbiamo detto che essa avrebbe rappresentato una notevole spinta per lo sviluppo dell'agricoltura.
Accetto, invece, come raccomandazione l'altro ordine del giorno dei suddetti senatori
concernente il piano di collegamenti telefonici rurali; la questione non è di mia competenza, ma mi impegno a trasmettere la richiesta al Ministro interessato.
Accetto anche come raccomandazione l'ordine del giorno dei senatori Colombi, Gomez
D'Ayala, Cipolla, Compagnoni, Moretti, Conte, Marchisio e Santarelli, relativo alla presentazione dei rendiconti della Federconsorzi, precisando, però, che i rendiconti veri e
propri vengono presentati alla Corte dei
conti. In Parlamento non posso presentare
i singoli conti, altrimenti dovrei portare quintali di carte; posso semplicemente presentare un quadro generale dei conti e fare le
mie relazioni conseguenti.
Questi rendiconti, per quanto mi riguarda, sono pronti da molto tempo e personalmente sono pronto a discuterne.
C I P O L L A . Poiché si tratta di un impegno che deve assumere il Consiglio dei ministri, sarebbe più opportuno votare tale ordine del giorno.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Ho già dichiarato che lo accetto come raccomandazio-
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ne, con la precisazione che ho ritenuto di
fare per la terminologia tecnicamente non
perfetta.
G O M E Z D ' A Y A L A . Dal momento,
allora, che lo stesso Ministro lo accetta come raccomandazione, insisto nel chiedere
che si voti su questo ordine del giorno.
MILITERNI.
Possiamo presentarlo
come ordine del giorno di tutta la Commissione; in tal modo si può fare a meno della
votazione.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'ordine del giorno si intende fatto proprio dalla Commissione.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Accetto senza riserve, invece, l'ordine del giorno del senatore Compagnoni relativo alla convocazione delle (Commissioni tecniche provinciali. Se al posto della parola « immediata » ci
potesse essere l'altra « sollecita » sarebbe
meglio, perchè vorrebbe dire nel giro di alcuni giorni. Ad ogni modo, io l'interpreto
come se fosse « sollecita ».
C O M P A G N O N I . Aderisco alla sostituzione e ringrazio l'onorevole Ministro per
aver accolto il mio ordine del giorno; sono
certo che egli si adoprerà per fare in modo
che quanto viene richiesto si traduca al più
presto in decisioni concrete.
Desidero, però, far presente che se anche
questo ordine del giorno fosse fatto proprio
dalla Commissione saremmo facilitati nella
soluzione di questo problema.
C A R E L L I , relatore. Non mi sembra
che vi siano difficoltà in proposito.
P R E S I D E N T E . Allora anche l'ordine del giorno del senatore Compagnoni è
fatto proprio dalla Commissione.
F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto
liguarda l'ordine del giorno dei senatori Compagnoni, Milillo e Marnilo, concernente le
cause dei ritardi nell'erogazione dei fondi e
l'importo annuo dei residui, l'accetto con
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1
una precisazione, cioè che non è possibile
chiedere l'importo annuo dei residui ripartiti per regione, in quanto si tratta di un
qualcosa che è fuori del sistema; la contabilità generale dello Stato, infatti, non esprime la ripartizione regionale. Questa, semmai, è una valutazione che possiamo fare noi
in sede di consuntivo o di programmazione;
nella contabilità generale dello Stato l'unica
classificazione che si fa è per capitoli di bilancio. Quindi io potrò fare qualche valutazione in relazione ad essi, se la Commissione lo ritiene opportuno.

a volte sono necessari concerti preventivi
con la Corte dei conti o pareri del Consiglio
di Stato, che richiedono molto tempo. Ecco,
quindi, i motivi per cui vi chiedo di offrirci
la vostra fiducia: accetto l'ordine del giorno,
ma non posso andare oltre il limite dianzi indicato. Del resto debbo esservi grato per avere sollevato il problema, poiché quello dei
residui passivi è uno dei punti più importanti; e vi assicuro che sarà mia cura stimolare al massimo l'attività degli uffici, poiché non escludo che sotto qualche aspetto
si sia stati meno solleciti di quanto sarebbe
stato auspicabile.

M I L I L L O . Potrà far ciò prima che
abbia luogo la discussione del bilancio in
Aula?

Concludo rinnovando il mio ringraziamento al relatore e a tutti gli intervenuti.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Cercherò; ma
a questo proposito vorrei fare alcune precisazioni. In primo luogo dobbiamo tener conto del fatto che la copertura delle nostre
leggi è legata al collocamento delle obbligazioni sul mercato. Ora, quando le obbligazioni vengono collocate nel mese di novembre, l'iscrizione delle relative somme nei capitoli entro il mese di dicembre rappresenta già un successo, e quindi tale iscrizione
costituisce una prova di attività, non di inerzia. Ad esempio, noi abbiamo approvato ai
primi di luglio il provvedimento-ponte per
il secondo semestre del 1965, ed a seguito di
tale approvazione una delibera del Comitato per il credito ha autorizzato l'emissione
di obbligazioni, che il Consorzio per le opere pubbliche ha emesso ieri e che sono state
integralmente sottoscritte, nel giro di poche
ore. Ora questo costituisce un successo; e
debbo ringraziare il Ministro del tesoro ed
il Governatore della Banca d'Italia per avervi cooperato, dandoci la precedenza anche rispetto alle obbligazioni IRI ed ENI. Le
iscrizioni di bilancio saranno fatte entro
uno o due mesi; comunque nel frattempo
abbiamo già dato istruzioni agli ispettorati
perchè si regolino di conseguenza.
Debbo poi dichiararmi lieto del fatto che
sia stata toccata la questione della contabilità dello Stato. Le procedure da essa attualmente previste sono tali e tante per cui i ritardi nelle erogazioni si rendono inevitabili:

P R E S I D E N T E . A mia volta, certo di
interpretare il sentimento della Commissione, ringrazio l'onorevole Ministro per le sue
dichiarazioni, che sono state ampie ed analitiche ed hanno incontrato il pieno gradimento dei colleghi.
C A R E L L I , relatore. Questa volta sono
io a chiedere che questo ordine del giorno
venga fatto proprio dalla Commissione, trattandosi di una cosa veramente interessante.
Quanto agli altri ordini (del giorno, dichiaro
di essere completamente d'accordo con quanto detto dall'onorevole Ministro.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno
osservazioni, l'ordine del giorno si ritiene
fatto proprio dalla Commissione, ad eccezione delle parole relative alla ripartizione dei
residui per regione.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
interpretando il desiderio della Commissione, do mandato di fiducia al senatore Carelli per la redazione del parere sullo stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966,
da trasmettere alla Commissione finanze e
tesoro.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.
Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

