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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 22 FEBBRAIO 1967
Presidenza del Vice Presidente TEDESCHI

La seduta è aperta alle ore 10,30.
Sono presenti i senatori: Bertola, Bolettieri, Canziani, Cataldo, Cittante, Compagnoni,
Conte, Masciale, Marullo, Militerni, Moretti,
Murdaca, Sibille, Tedeschi, Tiberi e Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schìetroma.

Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1967
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e della foreste (Tabella 12)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame preliminare del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per Tanno finanziario 1967 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
C A T A L D O . Signor Presidente, tengo
a dichiarare, e spero che se ne faccia menzione in verbale, che la nostra parte, oltre ad
avere rappresentato alla Presidenza del Senato il disagio derivante da una non regolare situazione (anche se giustificata da uno
stato di necessità comunque non imputabile alla nostra parte), sollecita assicurazioni
in merito al regolare svolgimento della discussione, in base alla Costituzione ed al Regolamento; e con salvezza per i membri della
Commissione di presentare emendamenti ed
ordini del giorno e svolgere quant'altro di
diritto sino a quando formalmente la nostra
e le altre Commissioni non saranno investite
dall'esame del bilancio. Pertanto la discussione, pur procedendo nel senso programmato, dovrebbe durare sino a quando si sarà
verificato il regolare passaggio del disegno
di legge a questo ramo del Parlamento.
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B O L E T T I E R I . La stessa richiesta
è stata testé avanzata in sede di 3a Commissione, sempre da parte dei liberali, i quali
intendono evidentemente porre una questione di principio; questione di principio cui
si sono associati tutti i gruppi di opposizione e della quale anche la nostra parte politica non può non riconoscere la fondatezza,
sia dal punto di vista giuridico che da quello costituzionale. È infatti evidente che non
si può discutere e decidere se non su un testo
definitivo: ma dobbiamo anche considerare il lato pratico della questione, rendendoci conto della necessità di guadagnare del
tempo; per cui ogni intervento sulla materia, ogni osservazione, ogni proposta, possono essere utili a tale scopo.
Sarebbe anzi bene che la Commissione
nominasse nel frattempo, non un relatore
ufficiale ma, per così dire, un informatore,
che la tenesse al corrente sullo svolgimento
della discussione politica in corso alla Camera. Ciò, appunto, per mandare intanto avanti la discussione con cognizione di
causa, in attesa di poter esaminare un documento definitivo.
C O N T E . Anche a nome del mio Gruppo debbo dichiarare che, date le circostanze — data cioè l'urgenza di approvare il
bilancio e considerando il ritardo con cui
esso viene discusso — non abbiamo nulla
in contrario a che si inizi il suo esame preliminare, secondo quanto disposto a suo tempo dalla « legge Curti ». Non solleviamo pertanto questioni di carattere formale, ma solo una questione di carattere sostanziale; ed
è la seguente.
Noi desideriamo, nei limiti delle nostre
capacità, di prendere parte alla discussione
essendo forniti della migliore preparazione
possibile; ed in questo momento, forse per
nostra trascuratezza ma soprattutto per il
fatto che Tesarne preliminare del bilancio
appariva ancora lontano (quella di darvi inizio in questi giorni è stata infatti una decisione subitanea della Presidenza), non siamo
affatto in questa condizione. Riterremijio
quindi quanto mai utile un rinvio del suddetto esame alla prossima settimana, in modo da poter prendere visione dei documenti
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e studiarli in maniera adeguata; cosa che ci
consentirebbe, inoltre, di adempiere ad una
richiesta che ci è stata rivolta dalla Presidenza del Senato.
La Presidenza, infatti, con una lettera rivolta a tutte le Commissioni, ha chiesto loro
di esaminare il maggior numero possibile di
relazioni della Corte dei conti — e, ad ogni
modo, quelle politicamente più significative — prima del bilancio, esprimendo i relativi pareri. Ora per alcune relazioni ciò è
già stato fatto; per cui non dovrebbe essere
difficile concludere tale esame. Tra l'altro
anche la Commissione finanze e tesoro, nella
seduta di ieri sera, ha deciso di rivolgere
una richiesta nello stesso senso alle altre
Commissioni.
Credo che la mia richiesta non contrasti,
del resto, con le dichiarazioni dei colleghi
Cataldo e Bolettieri, e mi auguro quindi che
essa possa incontrare il generale consenso.
P R E S I D E N T E . A mio avviso la richiesta del collega Conte è senz'altro degna
di considerazione così come le osservazioni
dei colleghi che l'hanno preceduto.
Pertanto, se non si fanno osservazioni,
Tesarne preliminare del bilancio è rinviato
ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 10,45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 1° MARZO 1967
Presidenza del Vice Presidente TEDESCHI

La seduta è aperta alle ore 9,45.
Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Compagnoni, Conte,
Masciale, Moretti, Murdaca, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi e Tortora.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.
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Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1967
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e della foreste (Tabella 12)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca Tesarne preliminare del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per Tanno finanziario 1967 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Do la parola al senatore Murdaca per la
sua relazione.
M U R D A C A , relatore. Il compito che
mi è stato affidato non è dei più facili, perchè
in se stessa una relazione al bilancio di un
Dicastero importa un approfondimento dei
problemi e delle scelte che richiede uno
studio attento e diligente, ed anche perchè
l'innovazione apportata al sistema dell'esame del bilancio, mentre da una parte consente una visione unitaria della economia
del Paese e la possibilità di inquadrare in
essa la spesa di un determinato settore per
meglio valutarne e misurarne le proporzioni,
dall'altra impone un allargamento della indagine.
Io cercherò di mantenermi nei limiti, pur
dichiarando sin da ora che non potrò soddisfare le esigenze e le aspettative della Commissione, un po' per le ragioni dette ma
soprattutto per il breve tempo a disposizione e per le difficoltà d'indole obiettiva,
cioè per la impossibilità di avere i documenti da consultare non avendo avuto sino
a questo momento che i verbali della discussione svoltasi davanti alla Commissione
della Camera.
Avrei desiderato dare alla relazione introduttiva una impostazione organica e razionale senza trincerarmi dietro le cifre di stanziamento del bilancio di previsione, essendo
d'opinione che il bilancio più che sulle cifre,
per le quali basterebbe un ottimo ragioniere, è il banco sul quale si prova la politica, l'indirizzo di un Governo in quel determinato settore dell'economia dello Sta-
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classi popolari che ha richiesto una dilatazione di consumi.
Basta ricordare che nel 1936-38 le nostre
esportazioni agricole verso la Germania e la
Svizzera rappresentavano il 37 per cento del
valore complessivo delle esportazioni italiane e nell'ultimo anteguerra il 68 per cento
rispetto all'attuale 23 per ciò che riguarda
la Germania, il 72 per cento rispetto all'attuale 22 per ciò che riguarda la Svizzera.
Dal 1960 al 1965 le importazioni di maggiore incidenza sono cereali foraggeri (granoturco per il valore del 245 per cento),
carni (per il valore del 167 per cento),
carni (per il valore del 167 per cento), gli
olii vegetali. Per gli ortofrutticoli nel 1965
si è registrato un aumento del 158 per cento
rispetto al 1960, da imputarsi alla importazione delle patate e delle banane.
Per contro, si sono verificate esportazioni
nel 1965 di prodotti ortofrutticoli (agrumi,
frutta fresca, ortaggi freschi) che rappre
sentano il 67 per cento delle intere esportazioni di prodotti alimentari. Seguono il
vino (8,1 per cento), i formaggi (4,5 per
cento), le carni preparate (3,2 per cento),
l'olio di oliva (1 per cento).
Nei primi 7 mesi del 1966, secondo i dati
pubblicati dall'ISTAT, si è registrato un
saldo passivo 495,1 miliardi di lire contro
un saldo passivo di 391,9 miliardi del periodo corrispondente del 1965, con un incre1) politica comunitaria dei prezzi e dei
mento di deficit del 26,3 per cento.
finanziamenti;
Le importazioni sono passate da 165,8 a
2) avvio del nuovo piano verde;
228,1 miliardi, con un incremento di deficit
3) provvedimenti a favore dei territori
del 37,5 per cento. Hanno concorso a costimontani;
tuire il deficit: il frumento, il mais, il cotone,
4) riordinamento fondiario.
i semi e frutti oleosi.
Particolarmente, nel comparto degli allevamenti zootecnici, le importazioni sono pasPolitica comunitaria dei prezzi e dei finansate da 131,6 a 135,6 miliardi di lire, con
ziamenti.
un incremento del 25,8 per cento. L'inciLa creazione di un'area comune col MEC i denza maggiore si è avuta per i bovini e per
le lane sudice. Un decremento si è avuto nelrappresenta indubbiamente un vantaggio per
la politica agricola dei prezzi e dei finan- la importazione degli equini (meno 17,3 per
cento), le uova (meno 34,5 per cento). Nel
ziamenti.
I tempi in cui le nostre esportazioni agri- comparto dei prodotti destinati all'alimentazione umana le importazioni sono pascole rappresentavano una forte ed attiva
sate da 114,3 a 124,5 miliardi (più 8,9 per
valvola della bilancia sono ormai lontani
(ed i fattori sono numerosi e varii), essen- cento). Hanno avuto maggiore incidenza le
carni fresche e congelate e l'olio di oliva. Per
dosi spostato verso altre direzioni lo scamcontro si è avuta una diminuzione nelle imbio ed essendo migliorato il reddito delle

to; ed in tanto ha valore la discussione in
quanto ci si soffermi ad esaminare se
l'indirizzo ha raggiunto gli effetti programmati ed in special modo se le leggi che rappresentano lo strumento necessario a raggiungere determinati obiettivi siano state
leggi buone e quali altri provvedimenti eventualmente debbano essere adottati.
Da siffatte premesse occorre, naturalmente, discendere all'esame delle cifre, per rapportarle alla importanza del settore pel quale
sono previste sia in termine assoluto, sia
soprattutto in termini di gradualità. E
quando si dice gradualità si dice scelta, si
dice politica della scelta in raffronto alle
esigenze di un settore anziché di un altro;
si dice priorità d'investimenti e di spese
là dove appare più urgente o addirittura
indilazionabile a fronte di altra direzione
verso la quale v'è meno urgenza.
Sicché più che addentrarsi in un'analisi
minuta, contabile, finanziaria, del bilancio
in discussione, ritengo che sia utile badare
alle ripercussioni ed alle influenze che potranno avere i provvedimenti legislativi in
materia di agricoltura approvati o da approvare.
Nel quadro della programmazione quinquennale (1966-70) vengono proposti — in
linea di massima — quattro obiettivi pel
prossimo anno:
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portazioni dello zucchero da 19 a 5,8 miliardi
(meno 69,5 per cento).
Le esportazioni nel settore delle bevande
hanno registrato un notevole aumento (da
19,8 a 23,1 miliardi: più 16,6 per cento).
In particolare sono aumentate le nostre
esportazioni di vini, vermouth (da 21,5 a
25,7: più 19,5 per cento). Per contro si è
avuto un incremento nelle importazioni di
acquavite e liquori (da 0,4 al 60 per cento).
In conclusione le esportazioni hanno coperto appena il 48 per cento delle importazioni.
Si può prevedere che le importazioni agricolo-alimentari aumenteranno per quel fenomeno, cui ho accennato, del maggiore consumo per la diffusione del benessere della
popolazione e il sempre maggiore afflusso
turistico il quale contribuisce ad apportare
ovviamente un aumento. Questo non può
non preoccuparci specialmente per i settori
più delicati dei prodotti zootecnici e loro
derivati.
Sono persuaso che le nostre esportazioni
potranno assumere un volume maggiore nel
settore di alcuni cereali (particolarmente del
rìso) e di alcuni ortofrutticoli, ove verrà
esplicata una concorrenza non basata soltanto su bassi prezzi ma anche in conseguenza di accordi del Mercato comune, nel
senso che la struttura delle nostre esportazioni venga orientata verso una composizione che sia in parte integrativa degli acquisti da altri Paesi e che sia qualitativamente
pregiata.
D'altra parte, la notevole importazione alimentare ci deve impegnare al perseguimento
dì una politica produttivistica non solo nel
settore zootecnico ma anche negli altri settori suscettibili di larga e rapida industrializzazione.
In fine, la vicenda dei prezzi del bestiame
bovino ripropone come indifferibile il problema dell'istituzione di un'organizzazione
di mercato, fondata su un'associazione e una
cooperazione che uniscano i produttori nelle
fasi successive di conservazione, valorizzazione, trasformazione e vendita. Questi motivi indussero l'altro ramo del Parlamento a
richiedere la rapida approvazione della cosiddetta legge Truzzi.
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Gli accordi di Bruxelles ci impegnano ad
una politica di aggiornamento strutturale,
per porre la nostra agricoltura in condizioni di sostenere la competizione con gli
altri Paesi della Comunità. A ciò è da augurarsi possa sopperire l'attuazione del programma quinquennale.
Il quadro finanziario del bilancio.
Degne di rilievo alcune delle principali
direttive che il Governo va perseguendo ai
fini dell'attuazione del programma nazionale di sviluppo economico e delle prospettive per l'unificazione delle agricolture europee.
Particolare menzione va fatta a quei provvedimenti che si propongono di stimolare le
capacità imprenditoriali dell'agricoltura, al
fine di aumentare le produzioni e ridurre
i costi per migliorare il grado di competitività delle nostre aziende.
Tali sono: la legge 1° luglio 1965, n. 90,
sugli enti di sviluppo; la legge 13 maggio
1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato
per gli interventi sul mercato agricolo. La
spesa è di lire 82.164.000.000 per il conto
capitale, di cui lire 36.000,000.000 per gli
enti di sviluppo.
L'articolo 120 del disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa per
il 1967 prevede l'iscrizione di altri 58 miliardi per la esecuzione tra l'altro della legge
26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice.
Nei rimanenti capitoli si nota, però, una
diminuzione di spesa, dovuta al fatto che
col 1966 sono venuti ad esaurirsi parecchi
stanziamenti per lo sviluppo della zootecnia,
dell'olivicoltura e della bieticoltura, nonché
per lo sviluppo delle zone montane e della
bonifica.
Tali diminuzioni potranno, tuttavia, essere compensate dagli stanziamenti per 150 miliardi previsti da] disegno di legge recante
« provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70».
In conclusione, lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per Tanno finanziario 1967 reca spese
per complessivi milioni 169.573,3, di cui

Senato della Repubblica

— 6 —

BILANCIO DELLO STATO 1967

IV Legislatura - 2103-A - Res. XII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

87.354,5 per la parte corrente, 82.164,7 per
conto capitale e 54,1 per rimborso di prestiti.
Inoltre, nel bilancio del Tesoro sono stati
accantonati 60.449,6 milioni per la parte corrente e 144.200 milioni per il conto capitale.
Si ha pertanto un ammontare complessivo
di lire 244.222,9 milioni; vale a dire 147.804,1
per la parte corrente e lire 96.364,7 per il
conto capitale e lire 54,1 per il rimborso
prestiti.
Gli accantonamenti si riferiscono per la
parte corrente: 30 miliardi e 300 milioni
per gli oneri connessi all'attuazione della
terza fase del Mercato comune, a titolo di
contributi al FEOGA; 30 miliardi per la regolazione delle gestioni ammassi obbligatori
di cereali nazionali e l'importazione di prodotti agricoli. Per le spese in conto capitale:
8 miliardi e 200 milioni per lo sviluppo agricolo nel quinquennio 1966-70; 5 miliardi per
provvedimenti in favore della montagna; 1
miliardo per il riordinamento delle strutture
fondiarie.
In definitiva, pertanto, le previsioni contenute nel bilancio finanziario 1967 presentano un aumento netto di lire 44.413 milioni rispetto al bilancio precedente.

II finanziamento per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario rientra nella competenza degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura. L'articolo 8
del piano verde prevede una spesa complessiva di 122 miliardi, mentre le domande d'intervento comportano una spesa superiore.
Vi sono tuttora domande giacenti per un
importo di contributi di oltre 36 miliardi.
La disponibilità sul capitolo 8286 di lire
23.587.535.430 è quasi complettaimeinte coperta da provvedimenti od impegni già assunti
dagli Ispettorati provinciali,

77 bilancio dei settori della bonifica e dei
miglioramenti fondiari

e) CAPITOLO 3287, ART. 10 - LEGGE 2 GIUGNO
1961, N. 454.

La situazione dei residui, pur rimanendo
pesante, è sensibilmente migliorata dal 1965
ad ora.
Per i settori della bonifica e dei miglioramenti fondiari risultano al 31 dicambre 1965
residui per 80 miliardi circa. Al 31 agosto
la disponibilità si riduceva però di circa 30
miliardi, che corrisponono a formali affidamenti di finanziamento, suffiagati da programmi ministeriali già approvati.

I fondi sono destinati alla concessione a
piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di contributi in conto capitale
nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi
compresi i servizi e gli impianti accessori,
nonché dei vani per uso aziendale, per ricovero di bestiame e per il deposito degli attrezzi.
I fondi stanziati allo scopo nell'articolo
10 del Piano verde sono di complessivi 33 miliardi, mentre le richieste d'intervento sono
notevolmente superiori, tanto da richiedere
un ulteriore fondo di lire 5 miliardi per
essere soddisfatte.
Pertanto la disponibilità riportata dalla
Ragioneria di lire 6,397.500.000 è in realtà
di molto inferiore.

Contributi in conto capitale per opere di
miglioramento
fondiario
a) CAPITOLO 5252.
Con la legge 26 luglio 1956, n. 862, è stata
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in

ragione di 1 miliardo per esercizio finanziario a partire dal 1956-57.
I fondi non ancora impegnati tra residui
e competenza ammontano a lire 2.775.045.174
che verranno certamente utilizzati nel quin
quennio successivo, tenuto conto dell'incremento di richieste in questi ultimi tempi
verificatesi. È da avvertire che parte dei residui è però praticamente riservata alle pratiche in corso d'istruzione.
b) CAPITOLO 3286 - LEGGE 2 GIUGNO 1961, NUMERO 454.
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d) CAPITOLO 3288, ART. 11 - LEGGE 2 GIUGNO
1961, N. 454.
I fondi tuttora disponibili di lire 3 miliardi 16.549.500 potranno essere impegnati
nel termine previsto dalle vigenti norme per
la utilizzazione dei fondi del Piano verde,
in relazione alle aumentate richieste ultimamente verificatesi.
e) CAPITOLO 3292, ART. 27 - LEGGE 2 GIUGNO
1961, N. 454.
Comprende i fondi per la concessione di
contributi per opere di miglioramento fondiario (vedi lettera b) che ammontano complessivamente a lire 10 miliardi e 500 milioni.
La disponibilità di lire 2 miliardi e 481
milioni, risultante in Ragioneria, è completa
mente coperta dalle somme assegnate o impegnate dagli Ispettorati provinciali.
Contributi in conto capitale a favore delle
aziende danneggiate da calamità naturali
a) CAPITOLO 3294.
La somma di lire 4.294.917.985 data come
disponibile dalla Ragioneria al 31 agosto
1966 è costituita per:
lire 2.169.940.290 già assegnate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentali delle foreste per l'applicazione delle
leggi nn. 38 e 969 in attes? della emanazione
dei decreti agli effetti delh legge 17 agosto
1960, n. 908;
lire 236.477.605 sono accantonate dal Mi
nistero per eventuali richieste di fondi per
danni dal 1° marzo;
lire 1.888.500.000 che debbono essere uti
lizzate entro il 31 dicembre 1970, accantonate per la copertura della legge 26 luglio
1965, n. 969, riguardante 3 danni verificatisi
dal 14 maggio al 1° settembre 1965
Sul capitolo 3297 è previsto lo stanziamento di lire 2.906.500.000 per interventi a
favore di aziende agricole danneggiate da calamità naturali (escluse quelle della Sicilia)
Una parte di tale somma (1 676.500.000 di
lire) è già assegnata agli Ispettorati dalla
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agricoltura e ripartimen ( tali delle foreste;
un'altra (1.230.000.000) è accantonata per
eventuali richieste da parte di detti uffici dato che la legge per la quale ilo stanziamento
è previsto (6 aprile 1965, n. 35) va a scadere
il 31 dicembre 1970.
Sul capitolo 3492 la spesa di lire 3 miliardi 423 milioni è destinata ai contributi in
conto capitale per la costruzione d'impianti
collettivi per la raccolta, la conservazione, la
lavorazione e la trasformazione delle olive,
di cui alla legge 23 maggio 1964, e per l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti
del genere.
Sul capitolo 3528, così come si è previsto
Io stanziamento per impianti collettivi per la
raccolta, la conservazione, la lavorazione e
la trasformazione delle olive, si prevede lo
stanziamento per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento d'impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici,
comprese le stalle sociali ed i mangimifici,
per la somma di lire 11.867.000.000.
Giova fare qui un richiamo sull'evidente
obbiettivo che perseguono i due capitoli di
cui abbiamo parlato e cioè la chiara impostazione di una politica che favorisca e stimoli le associazioni cooperativistiche come
le principali forze sulle quali si possa contare per un miglioramento della bilancia
commerciale agricola, essendo che la forza
individuale, un tempo in qualche modo presente, non può più reggere la concorrenza
e ammodernare tutti i sistemi d'impiego della meccanizzazione in agricoltura.
Il capitolo 8299 riguarda la legge 26 luglio
1965, n. 967 e precisamente l'articolo 4: vale
a dire il contributo dello Stato per i progetti
finanziati dal FEOGA che è previsto in 10
miliardi; parte di questa somma è già impegnata, e precisamente lire 1.642.688.050 che
va a gravare per il 1966, mentre altra parte
è destinata ad interventi in questo settore.
L'importante settore del credito agricolo
(articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n, 454)
è considerato dal capitolo 5275 con un totale di lire 32 miliardi del quale godono anche
le Regioni a statuto speciale
Il capitolo 8291 fa riferimento alla legge
2 giugno 1961, n. 454, per ciò che riguarda
la costruzione, l'ampliamento e Tammoder-
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namento d'impianti collettivi par la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, per
una spesa complessiva di lire 58.438.000.000.
Il capitolo 5279 riguarda il concorso dello
Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti d'esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da
eccezionali avversità atmosferiche.
Il capitolo 5479 fa riferimento ai fondi
stanziati per concorso al pagamento da parte
dello Stato degli interessi sui mutui destinati alla esecuzione di opere per lo sviluppo
zootecnico, come previsto dagli articoli 4
5, comma 2° della legge 23 maggio 1964,
n. 404.
Pur avendo accennato al principio che
la nostra discussione non può essere concentrata nell'esame delle cifre, tuttavia non
potevo fare a meno di prospettare un elenco
sommario delle somme previste in bilancio,
nei vari capitoli che riguardano l'agricoltura,
stralciandole dal bilancio complessivo, per
dare alla Commissione una piattaforma di
discussione e di confronti tra gli obiettivi
proposti dalla politica agricola del Governo
e la possibilità di realizzazione dei medesimi.
È superfluo che io m'intrattenga particolareggiatamente sul Piano verde, essendosi
già dibattuti, per diecine di sedute, tutti gli
aspetti di questa legge, quello politico, quello
finanziario-economico, quello tecnico. Gli interventi dei colleghi nella discussione di tale
legge rappresentano quanto di più approfondita competenza si voglia immaginare.
A me non resta che mettere in luce, agli effetti della presente, sintetica relazione, che di
esso si debba tener conto per un giudizio
sullo stato di previsione del bilancio dell'agricoltura e che, com'è risaputo, esso prevede
stanziamenti per 150 miliardi annui rispettivamente per il 1966 e 1967.
Un altro aspetto fondamentale della politica agricola, nella direzione del quale si
muove una direttiva governativa, è quello
delle predisposizioni delle misure a favore
dei territori montani.
Com'è noto la legge in vigore a favore della montagna andrà a scadere il 30 giugno
1967 e già sta per essere portata al nostro
esame.
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I finanziamenti ammontano a lire 176 miliardi 959 milioni e sono così ripartiti: lire 42
miliardi 160 milioni per opere pubbliche di
bonifica montana; lire 81 miliardi 790 milioni per opere di miglioramento fondiario;
lire 30 miliardi per mutui di miglioramento
per l'artigianato; lire 23 miliardi per acquisto e sistemazione di terreni a cura dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.
Nell'importante settore del riordinamento
fondiario va segnalato soprattutto il valore
della recente legge 26 maggio 1966, n. 590,
dopo quelle del 2 giugno 1961, n. 454 e
24 febbraio 1948, n. 114 che aveva sortito
effetti benefici per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.
I dati dei terreni acquistati (ettari 470164)
rappresentano la prova che la funzione socioeconomica di queste leggi ha raggiunto iì
suo scopo e che l'ulteriore passo avanti apportato dall'ultima legge segnalata, (26 maggio 1966, n. 590) è degno della massima considerazione e va guardato con particolare
favore.
Onorevoli colleghi, si dovrebbe ora spendere dell'altro tempo per l'esame di alcuni
aspetti di carattere propriamente giuridicopolitico: ad esempio bisognerebbe ricordare
la nota legge sull'enfiteusi, per Tincidenza
che essa potrebbe nella valutazione del bilancio, e via dicendo. Ritengo però che meglio di me potranno i colleghi integrare la
mia relazione con le loro osservazioni, tenendo sempre presente quello che è il quadro economico generale del Paese.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il colle»
ga Murdaca per la sua pregevole e completa relazione, della quale faremo distribuire
una copia a tutti i componenti della Commissione per dar loro modo di intervenire
nella prossima seduta, in maniera più approfondita e meditata.
Pertanto, se non si fanno osservazioni, il
seguito dell'esame preliminare dello stato di
previsione della spesa del Ministero della
agricoltura e delle foreste è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 11,30.
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 8 MARZO 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta

è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo,
Cittante,
Compagnoni,
Conte, Di Rocco,
Masciale,
Marchisio, Moretti, Murdaca, Rovere,
Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e
Valmarana.
Interviene d Sottosegretario
di Stato per
l'agricoltura e le foreste
Schietroma.
Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1967
— 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 il seguito dell'esame del disegno di
legge : « Bilancio di previsione dello Stato
per Tanno finanziario 1967 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Propongo di acquisire il lavoro già svolto
in sede di esame preliminare.
Non facendosi osservazioni in contrario,
così rimane stabilito.
Come i colleghi ricordano, nella seduta
precedente il collega Murdaca h a svolto ampiamente il suo schema di p a r e r e sulla tabella n. 12, relativa allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. Oggi avrà dunque inizio il dibattito.
C O N T E .
Riservandomi di p r e n d e r e
più avanti la parola desidero subito dire che
ho letto con la dovuta attenzione lo schema
di p a r e r e distribuitoci, ed h o esaminato,
anche se in m a n i e r a n o n t r o p p o approfondita, la tabella; n o n sono però riuscito a t r o
vare le cifre r i g u a r d a n t i i fondi stanziati in
favore dell'agricoltura col decreto p e r le alluvioni. Ora m i r e n d o conto del fatto che
lo stato di previsione della spesa, p e r Tan-
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no finanziario 1967, è stato elaborato in
periodo precedente al verificarsi delle alluvioni stesse; però lo stanziamento di fondi
destinati a tale scopo dovrebbe risultare da
u n a nota di variazione, o q u a n t o m e n o da
u n e m e n d a m e n t o a p p o r t a t o al capitolo relativo dall'altro r a m o del P a r l a m e n t o .
Gradirei quindi u n chiarimento in proposito dal relatore.
M U R D A C A ,
relatore. P o t r ò esserle
più preciso nella p r o s s i m a seduta.
P R E S I D E N T E .
Ad ogni m o d o anche questa osservazione del collega Conte
p u ò essere utile p e r il c o m p l e t a m e n t o del
parere da t r a s m e t t e r e alla 5 a Commissione.
C A R E L L I . Lo schema di p a r e r e del
senatore Murdaca ci h a offerto, p u r nella sua
sinteticità, il q u a d r o globale di u n sistema
di interventi atto a soddisfare le richieste
e le necessità del settore agricolo. Ciò nonostante mi p e r m e t t e r ò di avanzare qualche
osservazione in merito, pregando il collega
Murdaca — che già h a d i m o s t r a t o t a n t a diligenza e t a n t a sollecitudine — di voler inserire nel parere definitivo q u a n t o m i accingo a dire brevemente.
Egli h a diviso in q u a t t r o p u n t i la sua
trattazione. In p r i m o luogo si è soffermato ampiamente sulla politica comunitaria;
quindi h a t r a t t a t o l'avvio del nuovo Piano
verde attraverso Tesarne dei singoli capitoli
del bilancio; successivamente h a esaminato
i provvedimenti in favore dei territori montani, con quella limitazione cui ha testé accennato il collega Conte e che sarà corretta
attraverso u n a documentazione più analitica; ed infine h a affrontato il t e m a del riordinamento fondiario. Su questi ultimi due
p u n t i desidero soffermarmi in m o d o particolare.
Per q u a n t o riguarda i provvedimenti a favore dei terreni m o n t a n i , con i vari piani
ed i vari interventi che si sono susseguiti in
materia, ci siamo trovati a p o t e r disporre
di u n volume m o n e t a r i o notevolissimo: circa 200 miliardi di lire (90 dei quali dovranno però essere destinati al bilancio dei lavori pubblici). Ora vorrei accennare al pro-
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blema particolare riguardante i 3 milioni di stale, nel quadro del riordinamento fondiaettari di terreno che debbono essere rim- rio; poiché se è vero che nel settore agriboschiti, nonché al milione di ettari di pa- colo in generale si è verificato un miglioscolo che dovranno essere migliorati; pro- ramento di carattere economico-produttivo,
blema per la risoluzione del quale manca- è anche vetro che in alcune zone si è regino sia i fondi che i tecnici, come è stato strata una notevole flessione. Mi riferisco
rilevato ieri in altra sede da tutti coloro che in particolare appunto alle zone montane,
sono intervenuti nella discussione sul prov- dove esistono aziende completamente abvedimento per il risanamento del suolo. bandonate. Si tratta di aziende frazionate,
L'Amministrazione forestale dovrà quindi composte di appezzamenti diversi; il che sisostenere un lavoro imponente, che consiste- gnifica che per ognuna di esse non è stata
rà nel rimboschimento di almeno 60.000 et- tanto abbandonata un'unità operativa quantari all'anno e nel miglioramento di almeno to un complesso di unità, frammentato in
100.000 ettari all'anno di pascolo, con una uno spazio considerevole, con conseguente
spesa annuale complessiva non inferiore agli degradazione del suolo non più assistito dall'opera dell'uomo. È quindi necessario rior80 miliardi.
È evidente che con le somme a dispo- dinare, dal punto di vista fondiario, le aziensizione del Ministero dell'agricoltura si po- de medesime, riaccorpandole in modo da
trebbe senz'altro affrontare un piano di svi- conferire loro un carattere silvo-pastorale,
luppo tale da farci giungere al più presto al- agro-silvo-pastorale ed agro-pastorale; così
la soluzione dei suddetti problemi. Anzitut- che, anche senza ricostituire la primitiva dento, per quanto riguarda la carenza di tecnici, sità della popolazione montana, sia però posritengo che questa potrebbe facilmente esser sibile ritornare ad una certa densità di aziensuperata mediante l'impiego di quei laureati de, operanti, ripeto, in un unico corpo ed atin agraria che attendono di essere utiliz- te a costituire, per così dire, una vigile scolta
zati in qualche modo; nonché di quella mas- ai fini della irregimazione delle acque e delsa di studenti che oggi frequentano la facol- la difesa del suolo.
tà di agraria, ai quali potrebbero essere
Ora, tale organizzazione delle aziende monconferite borse di studio. Il Corpo foresta- tane è compito dell'Amministrazione forele, infatti, per far fronte alle sue esigenze, stale; e, a quesito proposito, desidero richiadovrebbe assumere perlomeno trenta tec- mare l'attenzione del Governo sull'opportunici all'anno; e ciò potrebbe essere realiz- nità di riprendere l'esame del disegno di
zato anzitutto favorendo il trasferimento, at- legge n. 518-bis intitolato « Disposizioni per il
traverso borse di studio, alla Facoltà di riordinamento delle strutture fondiarie » (a
scienze forestali di Firenze di quegli stu- suo tempo accantonato per permettere Tatdenti del primo biennio di agraria che in- I tuazione della legge n. 590, legge, tra l'altro,
tendano essere impiegati nel settore in que- di carattere fondamentale) previo, però, restione; e, in secondo luogo, istituendo una perimento dei fondi necessari per consentispecializzazione in materie idrauliche, ciò re l'avvio del riordinamento fondiario seche comporterebbe, credo, il prolungamen- condo criteri razionali, che permettano una
to di un anno dell'attuale durata del corso. reale difesa del suolo, specie in montagna.
Vorrei poi ricordare all'onorevole SottoQuesto per rispondere ad alcune osservazioni avanzate, in presenza dell'onorevole segretario di Stato come la nostra attività,
Sottosegretario di Stato Schietroma, duran- volta ad estendere al massimo il sistema
te una delle sedute congiunte delle Com- della proprietà coltivatrice e dell'impresa
missioni 7a e 8a, dal senatore Zannier sul familiare coltivatrice, duri da anni. Tra i
fatto che nel settore agrario non esistono dati espostici dal collega Murdaca, per la
tecnici specializzati in materia idraulica.
verità, ve ne sono di assai confortanti; però
Oltre alla suddetta possibilità, vi è, ov- ho la vaga sensazione che i 470.000 ettari
viamente, anche quella dell'intervento, at- acquistati per la formazione della proprietà
traverso l'azione dell'Amministrazione fore- coltivatrice siano, sì, stati acquistati non so-
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lo con le dovute cautele ma osservando un
indirizzo che, a mio avviso, ha una funzione
rallentatrice nella realizzazione pratica del
suddetto tipo di impresa. Come è noto, gli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura, debbono rilasciare una dichiarazione sulle possibilità dei richiedenti di formare l'azienda. Ora, ci rendiamo conto del fatto che in
quella sede, ad evitare ostacoli, contrattempi ed altri inconvenienti, si voglia operare
sul sicuro, come si dice, però mi sembra in
giusto che le dichiarazioni suddette non vengano rilasciate se non per grandi estensioni
di terreno, già organizzate e fornite di fabbricati rurali e di tutti quegli altri elementi che si ritengono necessari per dare il via
ad un'impresa del genere, anche nascente.
Perchè anzi, la fase nascente richiede proprio l'adozione di un criterio di gradualità,
per il quale si acquisti prima il terreno, anche se non sufficientemente esteso. Oggi con
un ettaro di terra, ed anche meno, si può
organizzare una coltura idroponica; e quindi il dire che tale estensione non consente
la formazione della proprietà è un errore,
specie se si tiene presente il fine di indurre il lavoratore a non abbandonare la
terra, garantendo così il prodotto di cui viviamo.
Gradirei pertanto che l'onorevole relatore facesse cenno, nell'estendere il parere
definitivo, anche a tale interpretazione restrittiva data alla legge da parte degli Ispettorati, nostri ottimi collaboratori e validi
elementi di difesa degli interessi generali
in agricoltura ma che a volte, come dicevo,
appunto per voler difendere troppo fieramente questi interessi, rischiano di frenare
l'iniziativa di molti di coloro i quali vorrebbero ritornare alla terra; anzi, in parte provocano addirittura qell'esodo che noi vorremmo arrestare.
A questo proposito, non sono d'accordo
con quanti sostengono che la densità, nel
settore agricolo, è ancora notevole, poiché
gli 8.700.000 elementi che ieri rappresentavano la forza lavorativa di tale settore oggi
sono ridotti a 5 milioni, con un'incidenza
del grado di ruralità inferiore al 30 per cento circa. Dirò di più: oggi il grado di ruralità raggiunge appena il 24 per cento, e dob-
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biamo evitare che scenda ulteriormente. Oltretutto, non passerà molto tempo e il nostro
Paese raggiungerà i 60 milioni di abitanti; orbene i lavoratori, piuttosto che cercare uno
sfogo all'estero, potrebbero essere occupati
in un settore che presenta una particolare
capacità ricettiva.
La mia è un'indicazione dettata da un
debito di coscienza e da una convinzione
personale, e spero che il relatore voglia tenerne conto.
T O R T O R A . A nome del Gruppo cui
appartengo desidero dire che riteniamo di
avere avanzato osservazioni utili anche in
vista dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura già in
sede di discussione del nuovo Piano verde,
per cui non ci sembra opportuno ripetere oggi concetti che riteniamo tuttora validi; e ciò
anche per non appesantire ulteriormente
questi nostri lavori parlamentari, non certo
agevoli né spediti. Oltretutto il Piano verde
rappresenta un aspetto della programmazione, e poiché i problemi relativi a quest'ultima verranno affrontati dopo l'esame del
bilancio, in quella sede il nostro discorso
potrà essere adeguatamente ampliato.
Dico questo, sia ben chiaro, non per sottrarmi al dovere di esprimere le nostre opinioni in questa sede, bensì per dare, come
ripeto, un contributo allo snellimento della
discussione; cosa che, del resto, ritengo sia
auspicata da tutti i colleghi.
M U R D A C A , relatore. Io ho di proposito lasciato da parte la considerazione
di tutti i motivi svolti in occasione dell'esame del secondo Piano verde, ma è mia intenzione inserirli nel parere definitivo della
Commissione. Ho infatti cercato di stendere il mio schema di parere con la massima sollecitudine, appunto per dar modo ai
colleghi di concludere al più presto Tesarne
della tabella riguardante il dicastero di cui ci
occupiamo; ma, come ho già detto, il parere
che invieremo alla 5a Commissione risulterà
di portata notevolmente maggiore in quanto
sarà stato integrato dagli interventi svolti
durante tale esame.
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C O N T E . La rubrica n. 7 della tabella al nostro esame, relativa all'economia
montana e forestale, provoca in noi perplessità non indifferenti. Infatti, dopo tutto quanto è stato detto, da ogni parte, durante la discussione del decreto sulle alluvioni del novembre scorso, sulla necessità
del consolidamento del suolo, del rimboschimento, dello sviluppo dell'economia montana, troviamo proprio nei riguardi di tali settori una riduzione degli stanziamenti di circa il 50 per cento!
Per quanto riguarda il Corpo forestale, è
stata operata una riduzione di 1 miliardo
negli stanziamenti relativi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali; e lo stesso per
quanto concerne la somma da versare per
le espropriazioni. Ora si tratta proprio dei
settori in direzione dei quali avremmo dovuto intensificare i nostri sforzi, se le lezioni tratte dal passato servono a qualcosa.
È evidente che questo è un indice molto
grave della politica che si propone di sviluppare il Ministero dell'agricoltura. D'altra
parte, esaminando il bilancio nel suo insieme, sebbene vi sia un aumento, rispetto
al 1966, di 44 miliardi, constatiamo che,
se togliamo i 30 miliardi che servono a finanziare il FEOGA e i 36 miliardi (non capisco poi come mai tutti questi miliardi
vengano posti nella voce « conto capitale »
e non vengano divisi tra spese correnti e
spese in conto capitale) che provengono da
un finanziamento già stabilito per gli enti
di sviluppo, anche per le altre voci, in complesso, c'è una seria diminuzione. Cioè se
noi togliamo queste due voci straordinarie,
una delle quali è costata una lunga lotta
nel momento in cui abbiamo discusso degli
enti di sviluppo (si trattava di strappare
qualche miliardo in più, dato che quelli previsti nella prima legge di finanziamento erano assolutamente insufficienti per assicurare
anche la normale vita agli enti di sviluppo),
rileviamo che il bilancio dell'agricoltura continua ad essere quello p i ù . . . sacrificato,
continua ad essere il bilancio sul quale si
taglia sempre, continua ad essere il bilancio di un Governo che non si rende conto
delle condizioni dell'agricoltura nazionale. Si
tratta di uno stato di previsione che riflet-

12 —

IV Legislatura - 2103-A - Res. XII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

te una totale mancanza di slancio, di fantasia e di amore per la nostra agricoltura. Vi
è una specie di condanna fatale: le cose
devono continuare ad andare così come sono andate finora, con piccoli interventi che
mirano ad evitare il peggio, come quelli
del Piano verde e come altre iniziative di
questo tipo, che servono solo a rallentare il
processo di questa « frana » e non affrontano risolutamente i problemi fondamentali
dell'agricoltura italiana.
lo credo che a questo proposito dobbiamo dire delle cose molto chiaie, poiché siamo convinti che l'agricoltura italiana continua a costituire un ramo importante della
nostra economia. Si trova, ad esempio, il
modo di spendere miliardi e miliardi per
costruire delle autostrade che in ultima analisi servono solo ad una branca dell'economia industriale e cioè allo sviluppo dePa
motorizzazione . . .
T O R T O R A . . . . e del turismo . . .
C O N T E . Al turismo le autostrade
servono in parte, poiché vi è un tipo di turismo che cerca l'autostrada, il motel e gli
acciai cromati per così dire; ma c'è un altro
tipo di turismo che cerca invece qualcosa
di diverso.
T O R T O R A . Sono stato nella sua bella provincia, senatore Conte, e sono certo
che l'autostrada che si sta costruendo servirà milioni di turisti e non soltanto una piccola parte di essi.
C O N T E . Dicevo dunque che, unendo
economia turistica e motorizzazione, arriviamo ad un complesso di 1.600-1.700 miliardi
all'anno, di fronte ai 4.000 miliardi dell'agricoltura. Mi pare che a questo punto dobbiamo fare un esame di coscienza. È evidente,
tra l'altro, che in questo settore quello che si
spende per le autostrade non è tutto; infatti TANAS continua a esistere e ad avere
il suo bilancio, il Ministero dei lavori pubblici continua a esistere e ad avere il suo
bilancio, e una parte di questi bilanci riguarda anche le autostrade. La costruzione
delle autostrade costituisce la parte straor-
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dinaria, la parte in conto capitale, quella
riguardante gli interventi, poiché la parte
corrente, la parte burocratica, è già prevista nei bilanci delTANAS e del Ministero dei
lavori pubblici. Ora, quando si tratta di autostrade, come dicevo, troviamo la maniera di
varare dei piani per molti miliardi; mentre
per la nostra agricoltura, quando sfrondiamo
dai 240 miliardi le spese di ordinaria amministrazione, quelle per il personale, constatiamo che gli interventi sono veramente miseri
e raggiungono il solo scopo di rallentare, anziché arrestare, la frana di cui dicevo. È
questo, secondo me, il problema che dobbiamo affrontare se vogliamo vedere le cose
nella loro realtà; se vogliamo trovare il modo di uscire da una situazione che vede aumentare di 100 miliardi in un solo anno il
deficit della nostra bilancia commerciale nel
settore agrieolo-alimentare; se vogliamo capire che l'agricoltura, pur non essendo più
come una volta l'unico ramo che reggeva
tutta l'economia (in questo settore era impiegato il 75-80 per cento della popolazione),
continua però ad essere uno dei rami portanti della economia stessa.
C A T A L D O . Il problema è prettamente politico-elettoralistico. Per quanto riguarda il settore della motorizzazione ci sono i socialisti che hanno bisogno di cercare
voti, mentre in agricoltura i coltivatori diretti votano già per la Democrazia cristiana.
C O N T E . Pur essendo in parte d'accordo con l'osservazione del senatore Cataldo, che è polemico, non nei miei riguardi,
ma nei riguardi della Democrazia cristiana,
della maggioranza e del Governo, credo che
oltre questo aspetto, che indubbiamente esiste, ma che forse è di carattere marginale,
ve ne sia un altro. Noi infatti stiamo facendo un po' come i nuovi ricchi che si ubriacano della conseguita inopinata ricchezza:
ci siamo ubriacati dello sviluppo dei metalli
cromati, del cemento armato, della meccanizzazione e non consideriamo che se vogliamo costruire un'economia seria, che abbia delle possibilità di reggersi in equilibrio,
non possiamo non tener conto della nostra
agricoltura.
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Ora è noto che il nostro è un bilancio rigido, nel quale non si fa la politica: essa si
fa quando si approvano le varie leggi, che
poi si riflettono nel bilancio. Però il bilancio è un sintomo, anzi è l'espressione della
politica che si è fatta, e purtroppo da questo
bilancio noi abbiamo — come ripeto — la
conferma di una politica senza idee nel campo dell'agricoltura. Ci arrabattiamo intorno alle cose che si presentano di giorno in
giorno: oggi, ad esempio, c'è la tendenza
ad andar dietro alle strutture di mercato;
anche questo costituisce uno dei problemi
dell'agricoltura, ma non è certo il solo. Bisogna sì studiare dove vendere la merce, dove piazzare i prodotti, ma prima di tutto bisogna produrre e produrre a costi competitivi. E bisogna produrre derrate di qualità,
perchè allora è molto più facile piazzarle.
Certo, è importante anche la pubblicità,
ma bisogna non dimenticare quello che è accaduto per il vino dell'industriale Ferrari.
Non è che non si dovesse dare pubblicità
alla vicenda, ma bisognava insistere sul fatto che era stata repressa la frode e non sul
fatto che il 30 per cento del vino italiano è
sofisticato e avvelenato, come è stato detto
persino alla televisione. Infatti adesso io per
primo, quando vado in una trattoria, comincio a pensare se non sia meglio bere
birra piuttosto che vino col quale ho una
probabilità su tre di avvelenarmi.
C A T A L D O . . . . o s e non sia meglio
bere Coca Cola (ilarità); è dalla Coca Cola, infatti, che è nata la lotta al vino.
T O R T O R A . Il fatto è che purtroppo
non abbiamo la serietà commerciale degli
altri Paesi. Noi vogliamo essere dei furbi e
vogliamo per di più essere tutelati dallo
Stato come furbi. Ciò è vergognoso e paradossale. Altro che dar la colpa alla televisione! La televisione ha detto ancora poco!
C O N T E . Ha detto poco, ma questo
poco lo ha detto male.
C A R E L L I . Noi produciamo 120 milioni di quintali di uva, pari a qualche cosa
come 80 milioni di ettolitri di vino. Dove
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vanno a finire tutti questi ettolitri di vino?
Possibile che vi sia anche il posto per la
frode? Non esageriamola questa frode!
C O N T E . Il vino che noi produciamo
è di due qualità. Ora, non tutto il vino che
è fatto con sola uva può essere conservato
senza additivi, senza manipolazioni, senza
aggiunte. Quando facciamo il vino con le
uve da tavola esso non arriva che a 6-7 gradi. Come è facile immaginare, si tratta di
un vino che non ha sapore e che naturalmente non può che costituire la base per delle
sofisticazioni. Dunque: vino di uva, al quale
poi si aggiungono zuccheri, zolfo, iposolfiti,
sangue di vitello per dargli il colore, e mille
altre cose.
Il problema fondamentale che dobbiamo
affrontare è quindi di lotta a fondo contro
le sofisticazioni e contro i sofisticatori.
In un servizio televisivo si chiedeva a degli operai che cosa avrebbero fatto ai sofisticatori. Uno di essi rispose: li fucilerei.
Questa naturalmente è l'espressione del popolo, ma personalmente sono dell'avviso che
sia necessario stabilire pene veramente efficaci. Bisogna trovare la maniera di non fare
uscire i vari Ferrari in libertà provvisoria
dopo mezza giornata di carcere; bisogna
trovare la maniera di offrire sul mercato un
prodotto genuino. Del resto vi è dell'ottimo
vino genuino, che io apprezzo molto, che viene prodotto da migliaia di piccoli e medi produttori con i loro mezzi. Bisogna, però, dire
le cose come stanno, poiché a me non piace
fare la demagogia del piccolo produttore:
quanti idi questi lo sanno fare veramente il
vino?
C A T A L D O . Al mio paese lo sanno
fare tutti: abbiamo del vino in botti, di 15,
16, 18 gradi, e ben profumato.
P R E S I D E N T E . I vini tipici non
li sappiamo fare nemmeno noi, senatore Cataldo, e per essere commerciabili i vini devono essere tipicizzati.
C O N T E . Il grande produttore di vino
tipico si serve di diverse fonti di rifornimento per quanto riguarda l'uva. In una pri-
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ma fase la manipola bene, con tagli tra vini
di varie località, per ottenere un prodotto
avente determinate caratteristiche. Ma poi
finisce col giovarsi dei mezzi che gli offre la
moderna chimica; e se ne gioverà sempre
più senza più prendere l'uva di qua e di là.
Molte piccole e medie aziende producono
poi il vino senza saperlo produrre: lo fanno
fermentare male e non hanno i locali adatti
per conservarlo. Bisogna, pertanto, andare
incontro a questi produttori.
C A T A L D O . La fermentazione è in
ragione diretta alla percentuale di zucchero.
Ora, succede che lo zucchero si scinde in
alcool etilico e in anidride carbonica.
PRESIDENTE.

E con questo?

C A T A L D O . Con questo voglio spiegare che i vini fragili non tengono perchè
hanno poco zucchero.
P R E S I D E N T E . Ella non ignora
certamente, caro collega, che in certi paesi
caldi, nonostante lo zucchero, si producono
vini cattivi proprio perchè viene fatta una
fermentazione alla sans fagon.
C O N T E . Quando sono stato prigioniero di guerra facevamo del vino con l'uva
passita. Mettevamo nei bidoni di benzina
due o tre chili di uva passita, vi aggiungevamo dei residui di canna da zucchero e acqua.
Anche quello era vino di uva, poiché c'era
l'uva passita, ma potete immaginare che porcheria ne veniva fuori; questo per dire che
il vino si fa in tante maniere.
Come ho già detto, il nostro fine dev'essere
il seguente: lotta alla sofisticazione ed elevazione della capacità dei piccoli e medi produttori di produrre vino. La maggior parte
del vino italiano, infatti, viene prodotta da
piccoli e medi produttori, benché oggi le
cantine sociali assorbano una parte notevole
di questa produzione. A San Severo, ad esempio, vi sono bellissime cantine sociali: ne
abbiamo una che può lavorare 200 mila
quintali di uva all'anno, un'altra 50.000 e
un'altra 20.000. Ma poiché la produzione è
di un milione di quintali, è evidente che gli
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altri 700 mila vengono ancora lavorati nelle
piccole cantine cosiddette padronali. Ecco
quindi il problema che dobbiamo affrontare.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Una
delle regole per non avere sorprese quando
si va in trattoria è quella di bere il vino
delle cantine sociali.
C O N T E . Personalmente però non sarei contrario a mantenere delle piccole produzioni private di altissima qualità nelle
zone dove vi è produzione di vino pregiato,
poiché il vino delle cantine sociali é sempre
di tipo standard. Ora il vino di altissima
qualità ha bisogno di determinate cure e deve essere seguito non solo nella fase della
vinificazione, ma anche in quella della coltivazione e della raccolta dell'uva.
Comunque, bisogna tener presente alcuni
problemi. Vi sono zone nelle quali si producono vini che raggiungono anche 19 gradi:
al di là di questa gradazione non vi è fermentazione, poiché l'alcool fa da disinfettante
e uccide i germi. Ora i vari Ferrari e Folonari hanno bisogno di un po' di mosto e di
un po' di uva, ma quando si sono procurati
questo materiale che cosa succede? Ecco il
problema fondamentale cui accennavo poc'anzi. Ed è per questo che dicevo che nel
bilancio non è riflessa una seria volontà di
azione. Il nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri ha compiuto due egregie operazioni in quest'ultimo mese, sia nel settore dell'olio che del vino. Mi è stato detto però che
questo nucleo dispone di 70 agenti in tutta
Italia; ora essi agiscono certamente con successo, ma se è vero che il 30 per cento del
vino è sofisticato, una truffa su scala così
macroscopica (si parla infatti di 15 o 20 milioni di ettolitri e quindi di decine e decine
di miliardi), è chiaro che non verrà stroncata (con l'esempio, ma solo se riusciremo a
cogliere in flagrante il 20, il 30 o il 40 per
cento di questi sofisticatori. Ora è noto che
le operazioni svolte intaccano appena lo 0,1
o lo 0,2 per cento. Bisogna dunque studiare
al più presto un piano di potenziamento di
questo servizio.
È necessario, poi, rafforzare i servizi di
analisi. Si sa che i campioni si conservano
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ad una temperatura di almeno 23 gradi sotto
zero, altrimenti la fermentazione in atto trasforma gli zuccheri e non è più possibile
constatare la sofisticazione. Tali campioni,
tra l'altro, non solo devono essere conservati fino al momento in cui vi sarà il rapporto della polizia, ma fino a quando ci sarà
la perizia giudiziaria. Si tratta quindi di una
conservazione di mesi e mesi. Esistono le
attrezzature necessarie? Al massimo ice ne
saranno una o due in tutta Italia, mentre
devono essere installate almeno in tutte le
Provincie di produzione vinicola. A questo
proposito volevo trovare nel bilancio o per
lo meno nella relazione una dichiarazione
di volontà che invece non c'è, onorevole Sottosegretario. ..
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ci
sono i fatti.
CONTE.

I fatti sono i 70 carabinieri.

SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non
è la quantità che conta, ma i risultati.
C O N T E . I risultati sono due operazioni condotte a termine su decine di migliaia di sofisticatori. Quindi non parlo di
volontà in astratto del Governo, ma di volontà che si trasformi in atti concreti.
CARELLI
comunali.

Ci sono anche i servizi

C O N T E . Ma tutti sappiamo che lo
agente comunale addetto all'igiene chiude
sempre un occhio. Quando ero bambino andavamo a volte a reclamare presso un vecchio capoguardia, perchè, ad esempio, ci
avevano venduto del pane ammuffito. Ora,
quando gli chiedevamo di fare una contravvenzione egli ci consigliava semplicemente
di non andare più da quel rivenditore, ma
di servirci da un altro. Sappiamo tutti come
vanno queste cose, purtroppo !
Concludendo, onorevoli colleghi, ho voluto
considerare due aspetti particolari: quello
dell'economia forestale e montana e quello
della lotta contro le sofisticazioni. Si tratta
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di due argomenti che sono oggi particolarmente vivi nell'opinione pubblica nazionale
a seguito degli eventi che si sono verificati
negli ultimi quattro o cinque mesi. Ora, una
politica che voglia essere anche popolare non
può, a mio avviso, non tener conto del rilievo che questi eventi hanno nell'opinione
pubblica.
Come ho più volte ripetuto, nel bilancio
si seguono binari già stabiliti, si segue la
politica del meno peggio, senza affrontare
decisamente nessun problema. Potrei parlare del riordinamento fondiario, della formazione della proprietà coltivatrice, della
estensione dell'irrigazione e di tante altre
cose, ma sono in gran parte d'accordo con
il collega Tortora quando afferma che di
tutto questo avremo occasione di occuparci
in sede più appropriata quando discuteremo
la cosiddetta programmazione. Comunque
voglio dire che sono veramente sconfortato
di fronte a questo bilancio, misero e asfittico, che ci viene presentato per l'agricoltura
italiana.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, proporrei di rinviare il seguito
dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle f Oreste alla seduta di venerdì prossimo.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 11,45.

SEDUTA DI VENERDÌ' 10 MARZO 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori: Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo,
Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Masciale,
Marullo, Militerni, Moretti, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Vdimorarla.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Murdaca, Me-
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dici e Rovella sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Venturi, Monni e Bonafini.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Spezzano.
I Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.

j Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
}
finanziario 1967
— 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 il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per Tanno finanziario 1967 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi ricordano, nella seduta
| precedente è proseguito l'esame dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, con interventi dei colleghi Carelli, Conte e dichiarazioni di altri colleghi.
Oggi il relatore non potrà essere presente alla discussione perchè, purtroppo, indisposto. Andremo però egualmente avanti
nell'esame dello stato di previsione della
I spesa, date l'urgenza di trasmettere il paI rere alla 5 a Commissione e le sollecitazioni giunteci in questo senso da parte della
Presidenza del Senato. Il collega Murdaca
I consulterà il resoconto della seduta odierna
per la stesura finale del parere.
S A N T A R E L L I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, debbo per prima cosa
I notare che esaminiamo il bilancio per il 1967
nel momento in cui si discute il piano quinquennale 1966-1970; nel momento in cui si
verifica una ripresa economica in tutti i settori meno che in quello dell'agricoltura; nel
j momento in cui siamo venuti a conoscenza
j del consuntivo del primo Piano verde; nel
momento in cui si sono verificati danni, per
j alluvioni, della portata di centinaia e centinaia di miliardi; nel momento in cui entrano
I in vigore gli accordi del MEC per alcuni set-
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tori agricoli; nel momento in cui sono anche
entrate in vigore determinate leggi approvate
in questo ultimo scorcio di legislatura. Ora,
di fronte a tale situazione, mi domando se
la pre-relazione del collega Murdaca dia veramente un quadro reale di quella che è
l'agricoltura nel nostro Paese, dato che in
essa non leggiamo altro che cifre. Il relatore, cioè, nell'illustrare la situazione dei
vari capitoli di bilancio — che avremmo
potuto benissimo consultare per conto nostro — non ha fatto niente per stimolare
un dibattito che approfondisse l'esame delle cause per le quali il settore agricolo della nostra economia è in crisi, anzi, peggiora ogni anno, se si tiene conto dei passi
avanti che si stanno compiendo in altri campi. Forse il collega Murdaca non avrà avuto
sufficiente tempo a disposizione, e non è una
critica personale quella che gli sto rivolgendo. Non posso però fare a meno di notare
che un impegno maggiore è stato dimostrato
alla Camera dall'onorevole Radi, anch'egli
relatore di maggioranza, il quale ha sollevato grossi problemi, pur senza, naturalmente, suggerirne le soluzioni.
P R E S I D E N T E . Il senatore Murdaca
ci ha sottoposto uno schema di parere, che
dovrà essere appunto integrato dagli interventi dei vari colleghi.
S A N T A R E L L I . Ciò non toglie che
il relatore designato avrebbe potuto impostare diversamente lo schema di parere.
Egli ha affermato che il compito in questione gli è stato assegnato all'ultimo momento; ma in questo caso ognuno di noi
avrebbe potuto assumersi tale incarico, e
forse dicendo qualcosa di più, poiché si
tratta di problemi che affrontiamo ogni
giorno.
Si potrebbe piuttosto osservare che alla
Camera la discussione si è svolta durante
o subito dopo la tragedia delle alluvioni, per
cui non si è potuto evitare che il dibattito
vertesse su quel tema. Tutti gli interventi
hanno infatti puntato su di esso e sulle misure da prendere, invece che sui problemi
di fondo che travagliano la nostra agricoltura; ed è questo anche il motivo per il quale
3.
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ci saremmo aspettati di più dalla relazione
di maggioranza di questo ramo del Parlamento. Ci auguriamo comunque che i colleghi del centro-sinistra vogliano ora contribuire alla ricerca delle ragioni della crisi
agricola indicando qualcosa di diverso di
quanto si è fatto per il passato, e cioè indirizzi politici nuovi, che consentano di uscire
dall'attuale empasse.
Tra l'altro, come dicevo, la situazione del
settore agricolo va in senso inversamente
proporzionale rispetto a quello che è lo sviluppo del settore industriale. Ma perchè accade ciò? Perchè la nostra agricoltura non
riesce a procedere come quelle degli altri
Paesi del MEC? È a questa domanda che dovrebbe esser data una risposta, da ogni parte politica. Noi non pretendiamo certo che
in poco tempo si raggiungano i livelli degli
altri Paesi: chiediamo soltanto che si verifichi un aumento della produzione in base
all'aumento dei consumi; il che non significa
produrre quanto si consuma, ma quantomeno cercare di mantenere la stessa percentuale delle importazioni degli anni passati.
Invece, come risulta dalle relazioni di maggioranza tanto del collega Murdaca che dell'onorevole Radi, tale percentuale aumenta,
appunto per quel fenomeno del maggior consumo che è dovuto, dice il relatore, all'aumento del benessere nella popolazione.
Ora, a parte il fatto che il consumo dei
prodotti che importiamo è il più basso nell'area comunitaria, tanto è vero che siamo ad
uno degli ultimi posti rispetto all'intera Europa (basta guardare quello che è il consumo
pro capite della carne in Italia: eravamo,
ancora, nel 1965, a 15 chilogrammi di carne
bovina e ad 8 di carne suina!), la ragione
che si dà di tale fenomeno da parte dei
relatori non è valida, quando si pensa che
all'aumento dei consumi non corrisponde
l'aumento della produzione. Io parlo dell'aumento della stessa percentuale dei consumi, il che significa che l'agricoltura rimane sempre in quella percentuale profondamente inferiore rispetto al fabbisogno nazionale.
Ci si dice che si è tutti preoccupati per
tale situazione; però non si vuole iniziare
un discorso critico, non si vuole indagare
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sulle cause del fenomeno, non ci si vuole
chiedere se non sia questo il momento di
cambiare qualcosa nella politica governativa.
I relatori di maggioranza, sia alla Camera
che al Senato, nulla ci hanno detto in proposito; ed io credo a questo punto che veramente nulla si voglia cambiare.
Non voglio riprendere le argomentazioni
che abbiamo qui portato già in occasione
della discussione del nuovo Piano verde. È
però certo che dopo l'applicazione del primo
Piano quinquennale per l'agricoltura nulla
è migliorato in questo campo; e del resto
ognuno di noi è a conoscenza di quella che
è la situazione delle campagne italiane. L'ultimo dato che ci ha portato il relatore è
rappresentato da un passivo di quasi 500
miliardi, di fronte ai 390 del 1965; e questo vale solo per i primi sette mesi del
1966. Vi è cioè un incremento del 26 per
cento del deficit, e si dice che nel 1966 abbiamo dovuto importare prodotti agricoli
per alimentazione umana e per altre necessità per un valore di oltre 1.000 miliardi. Non
è questa, forse, la riprova del fallimento di
una politica?
Noi vi diciamo, onorevoli colleghi, che
francamente vi è qualcosa da rivedere; e il
non volerlo ammettere significa, a un certo
punto, aggravare la situazione. La linea di
politica agraria fatta prevalere con le leggi
emanate in questi ultimi anni dal centrosinistra va in una direzione opposta a quella
in cui, secondo noi, dovrebbe andare: cioè,
si sono sempre lesinati gli stanziamenti in
favore dell'agricoltura, e si sono sempre indirizzate le scarse disponibilità finanziarie
esistenti verso quelle aziende che non hanno
alcun interesse all'aumento e al miglioramento della produzione globale, ma guardano solo al profitto.
Sarà il collega Compagnoni a trattare l'argomento dei residui. Desidero comunque accennare al fatto che abbiamo oltre 600 miliardi promessi e non spesi, in Italia; il che
è qualcosa di inconcepibile, di fronte a tante
necessità e a tante richieste, con domande
giacenti presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e riguardanti proprio operazioni di trasformazione e riconversione colturale. Naturalmente tutto ciò si attribuisce
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al Parlamento, che « non funziona ». Ora
noi respingiamo questa accusa, poiché abbiamo emanato leggi su leggi, che però l'Esecutivo ha lasciato inattuate; e questo per i
noti problemi di burocrazia, di farraginosità
delle procedure, e via dicendo.
Tornando a quanto dicevo circa le aziende che tendono solo alla produttività e non
al miglioramento della produzione, al miglioramento delle strutture aziendali e di mercato, basta guardare anche solo il settore
degli allevamenti dei bovini: a parte le migliaia e centinaia di migliaia di stalle chiuse,
le aziende capitalistiche considerate efficienti hanno un patrimonio non solo scadente,
ma, in grande percentuale, malato di tubercolosi e brucellosi, che non viene rinnovato
anche se si è percepito denaro dallo Stato.
L'azienda capitalistica non solo si è dimostrata incapace di migliorare la produzione
e risanare il patrimonio zootecnico, nonostante i fondi datile, ma rappresenta anche
un ostacolo per lo sviluppo dell'agricoltura.
Ecco perchè le nostre proposte di aiutare
di più le aziende familiari diretto-coltivatrici,
riservando ad esse i contributi del primo e
secondo Piano verde, rappresentavano e rappresentano una garanzia più sicura per lo
sviluppo di questo settore.
Non le avete volute ascoltare e fra qualche
anno discuteremo sugli squilibri — ancora
più profondi — causati dal secondo Piano
verde se non modifichiamo indirizzi e impostazioni.
Ma ci sono altri fattori che impediscono il
progresso della nostra agricoltura: la presenza di certi contratti agrari, come quelli
della mezzadria, quelli dell'affitto, colonia
parziaria, sono di grande ostacolo per il superamento delle difficoltà che attraversiamo.
Per fortuna, nelle relazioni della Camera
e del Senato non si parla della Federconsorzi come di qualcosa di grande. Quest'organismo non ha fatto che operare come il
più grande e sfacciato monopolio, trascurando gli interessi dei contadini e dell'agricoltura, ma facendo i propri interessi, applicando prezzi sfacciati, speculando su concimi,
mangimi, macchine, antiparassitari. Eppure
non si ha il coraggio di dire che i capitali
della Federconsorzi potrebbero rappresen-
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tare il materiale concreto per iniziare un
nuovo cammino per la nostra economia. Si
parla di cooperazione, di associazionismo tra
i produttori, però guai a chi tocca la Federconsorzi, che ha sempre rappresentato una
specie di « stato maggiore », diciamo così.
Per riassumere: azienda capitalistica, contratti agrari, Federconsorzi sono i mali che
bisogna estirpare se vogliamo una agricoltura giovane e sana, che dia la produzione necessaria alla Nazione e una remunerazione adeguata alla gente che vi lavora,
e se vogliamo anche che il divario fra industria e agricoltura non aumenti ancora.
Dal 1951 al 1965, secondo l'ultima serie
di dati ufficiali, pur conseguendo risultati
positivi, il settore agricolo non ha visto diminuire il divario nei confronti dell'industria. Anzi, nel periodo in esame questo divario ha assunto proporzioni allarmanti.
L'« Avanti », giornale del partito socialista
unificato, giorni fa ha pubblicato una statistica che voi avrete certamente letto, e che il
collega Tortora, penso, avrà contribuito a
scrivere. Questo divario, dice T« Avanti! », è
talmente preoccupante da mettere in pericolo la possibilità di un agganciamento ai
livelli di produttività raggiunti dall'industria.
Volete ancora dei dati? Eccoli: per ogni
dipendente, in media, dell'industria, si è
passati dalle 284.000 lire del 1951 alle 798.900
nel 1965, con un aumento di oltre 500.000;
i contadini, la gente dei campi, oggi nel 1967
si trova a percepire il 47 per cento della remunerazione percepita dai lavoratori ex agricoli. Se vogliamo calcolare il valore raggiunto la cosa diventa ancor più allarmante : dalle 607.900 lire del 1951, nel 1965 siamo arrivati a lire 1.601.000. E, anche se non lo si
dice, il problema non è quello del peso demografico, perchè abbiamo constatato un
esodo fino al 1964 di 3.300.000 unità; e se
consideriamo che l'esodo del 1965 e 1966 ha
raggiunto una media di oltre 300.000 unità
all'anno, constatiamo la sbalorditiva cifra di
oltre 4 milioni di contadini usciti dai campi dal 1951 ad oggi. L'80 per cento di essi
sono dovuti andare all'estero.
Mi si dirà che anche negli altri Paesi vi
è stato l'esodo dalla campagna. È vero, però,
negli altri Paesi hanno trovato occupazione
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! senza dover emigrare. E poi negli altri Paesi
: la manodopera è stata sostituita con macchi
I ne e attrezzature modernissime, tanto che
per quelli che sono rimasti a lavorare la
terra la remunerazione è pari, se non maggiore, di quella dell'operaio dell'industria.
E questo ha permesso che i giovani rimanessero a lavorare la terra. In Italia, invece, la
situazione è preoccupante. « Il Giorno » ha
! pubblicato un rapporto su 1.250.000 donne
! non reintegrate nella produzione, e di queste
T80 per cento sono ex contadine, che si trovano a fare le casalinghe o le disoccupate.
Secondo l'inchiesta fatta dalla Cassa mutua coltivatori diretti, solo il 41 per cento
! delle famiglie sono dotate di un'unità attiva
maschile di età inferiore ai 50 anni; le altre
non ce T'hanno più, hanno solo donne e vecchi dai 60 anni in su. Nella mezzadria le
! unità maschili di età sotto ai 40 anni sono
il 28 per cento.
Questa situazione, che ha allarmato tutti
gli studiosi di economia, dovrebbe allarmare
I anche noi della Commissione agricoltura; e
mi pare che nella stessa relazione del piano
quinquennale, cosiddetto Pierraccini, sono
state prese misure per cercare di frenare
! questo esodo; ma il piano Pieraccini prevei deva l'uscita di altre 700.000 unità, invece
in soli due anni abbiamo superato l'esodo che doveva avvenire in cinque anni. Ma
nessuno ne parla, né i relatori della maggioranza né i membri della stessa. Ho letto attentamente gli interventi dei colleghi
deputati della maggioranza; ebbene, nesI suno si è intrattenuto a guardare questo
aspetto, che è un aspetto importante, perI che, quando la gioventù se ne va dalla terra
non so chi porterà avanti il progresso del| l'agricoltura, non certo i vecchi di 60 anni.
Come potete pensare che la nostra agricoltura possa raggiungere le consorelle dei Paesi del MEC con una mano d'opera come
questa e senza la partecipazione attiva, senza l'iniziativa imprenditoriale dei lavoratori
della terra? Questo ultimo è il problema di
fondo: questa iniziativa la avremo solo se
ci saranno i giovani. Senza l'attività imprenditoriale dei giovani non ci sarà nessun progresso nelle campagne. E per avere
questo indispensabile aiuto, che deve venire
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dal protagonista vero delle trasformazioni l'ultimo Paese d'Europa per il consumo di
in agricoltura, che è il giovane, il Governo energia elettrica, spendiamo nei prossimi 5
deve imboccare un'altra strada, deve assi- anni 38 miliardi di fronte alle centinaia e
curare appunto ai giovani delle prospettive centinaia di miliardi necessari. È vero che
sicure.
il piano Pieraccini prevede altri 100 miEcco cosa occorre: conferimento della ter- liardi, ma la soluzione del problema richiera in proprietà a chi la lavora, meccanizza- derebbe molto, molto di più.
Tutti sappiamo che una grossa compozione, strutture di mercato, istruzione pronente
del progresso agricolo è l'elettrificafessionale e servizi moderni nelle campagne.
Tutti voi avrete letto i dati dell'INEA. Il zione delle campagne, che non deve essere
grado dell'istruzione nelle campagne è una destinata soltanto all'illuminazione, ma decosa impressionante. Pensate che nel 1965 ve essere usata per l'industrializzazione delgli analfabeti erano il 18 per cento della l'agricoltura.
popolazione occupata; senza nessun titolo
Questi dati ci debbono far riflettere se
di studio, il che significa semianalfabeti, il vogliamo avviarci verso il superamento del37 per cento; con licenza elementare il 51 la crisi che travaglia questo settore.
per cento; con titolo di scuola media inOnorevoli colleghi, credete veramente che
feriore TI,8 per cento; con titolo di scuola con le leggi che abbiamo approvato, cioè che
media superiore lo 0,4 per cento; laureati ! avete approvato, possiamo superare questa
lo 0,1 per cento. Mentre nelle altre attività situazione? Noi non crediamo, anzi crediaeconomiche gli analfabeti sono TI,2 per cen- mo il contrario.
to, i senza titolo TU per cento, con licenza
Voglio intrattenermi solo su due leggi: la
elementare il 60 per cento, con licenza media prima è quella dei mutui quarantennali. I
inferiore il 20 per cento, con licenza media relatori ne hanno parlato per dimostrare che
superiore il 10 per cento e i laureati il 6 per tra gli stanziamenti per l'agricoltura bisogna
cento.
tener presenti i miliardi previsti per l'acquiNon voglio ora parlare della situazione del- sto della terra da parte dei contadini, in base
le case e delle condizioni igienico-sanitarie alla legge n. 590. Ora è bene che sia chiaro
in cui vivono i contadini; voglio solo citare che i fondi dati con la legge n. 590 non vanno
qualche dato sulla elettrificazione rurale. Da all'agricoltura, ma vanno nelle tasche dei
una indagine dell'ONU, pubblicata sempre proprietari, i quali li destinano ad altri scodall'« Avanti! », abbiamo saputo che 2 mi- pi; industriali o lavori terziari. Quindi, è una
lioni 500.000 abitanti delle nostre campagne massa di miliardi che è servita ad aumentare
sono senza luce. Non parliamo poi dell'ener- fino alle stelle il prezzo della terra e che non
gia elettrica per elettrodomestici e per usi possiamo certo considerare stanziamento per
agricoli che manca quasi dappertutto. Negli l'agricoltura.
altri Stati il consumo annuo dell'energia eletC'è, poi, il meccanismo della legge; un
trica in chilovattore è di 800 per abitante meccanismo che non permette di andare
negli Stati Uniti, 593 in Svezia, 493 in Sviz- avanti e per il quale abbiamo presentato un
zera, 225 in Irlanda, 394 in Islanda, 223 in nostro progetto, che però non viene ancoGermania occidentale, 171 in Filandia, 116 ra esaminato. Tuttavia il Governo e sopratin Cecoslovacchia, 47 in Polonia, 47 in Fran- tutto il sottosegretario Schietroma, che secia. In Italia è di 20,9.
gue giorno per giorno l'applicazione di queL'Inghilterra, dopo la nazionalizzazione, sta legge in quanto ha il compito di dirigere
non fece altro che portare l'energia nelle il settore della proprietà contadina e dei
campagne, e il consumo triplicò in un de- mutui quarantennali, conoscono gli ostacocennio. La Francia, che pure aveva il 98 per li che sono frapposti: da parte dei proprietacento del territorio servito, ha stanziato 342 ri, che chiedono prezzi inverosimili; da parmiliardi di vecchi franchi per rafforzare i vec- te delle banche, che riconoscono il 70-80 per
chi impianti. In Austria il consumo dal 1956 cento del valore, che pochissime volte rial 1960 è raddoppiato. Noi, invece, che siamo spettano le stime degli Ispettorati agrari;
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da parte degli stessi contadini, costretti a
sobbarcarsi debiti dell'ordine del 35-40 per
cento rappresentati dalla differenza tra il
valore del terreno stimato dagli Ispettorati
agrari e il prezzo pagato, contadini, per di
più, che su tale differenza devono corrispondere il 7 o T8 per cento di interesse, per
cui si vengono a trovare nella condizione,
per i successivi 10-15 anni, di non poter più
investire una lira sulla terra, perchè devono
lavorare soltanto per pagare gli interessi.
Ed è questo, senatore Schietroma, uno dei
più gravi ostacoli che i contadini incontrano
nell'usufruire dei benefici della legge. Tanto
per fare degli esempi significativi, dirò che
al 31 dicembre 1967 avevamo 11.000 domande per un importo di 163 miliardi di cui
2.360 sono state respinte, per 29 miliardi;
quindi abbiamo domande per un importo di
134 miliardi con nulla-osta concessi per soli
60 miliardi, di cui solo 18 miliardi pagati
alla data dello scorso 31 dicembre. Come dire che siano scoperti — perchè non in grado
di pagarli — per 120 miliardi. In bilancio ne
sono iscritti 58: che cosa avremo nel 1967?
Per di più stiamo oggi constatando che le
banche non istruiscono le pratiche perchè
prive di fondi al pari del Ministero in quanto le operazioni delle cartelle con il credito
delle opere pubbliche non si sono rivelate
così fruttifere come si riteneva e, comunque,
il Tesoro non ha dimostrato troppa sensibilità verso questo problema, per cui ci
troviamo di fronte a delle gravi difficoltà
di attuazione della legge. Le conseguenze
pratiche sono indicative. Mi limiterò a ricordare il caso di un contadino a Fermo — lo
sottolineavo l'altro giorno al sottosegretario
Schietroma — che di fronte a una scadenza
immediata e al rifiuto della banca di fargli
il prestito, è dovuto ricorrere ad un privato,
farsi prestare 20 milioni all'interesse del 15
per cento. Così, per portare a termine l'acquisto di un fondo, ha dovuto, per soli 20 giorni, pagare 400.000 lire di interesse. Vogliamo mettere riparo a simili inconvenienti?
Vogliamo esaminare questi problemi più da
vicino e risolverli per il meglio?
Per quanto riguarda l'altra legge citata.
quella indicata brevemente con il numero
756, il relatore Radi ne tratta nella sua reia-
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zione e si augura che lo schema Restivo — a
questo proposito mi si consenta di ricordare
che quando lo chiamai « schema Restivo », il
sottosegretario Schietroma obiettò che non
era esatto definirlo così, senonchè lo stesso
relatore lo cita come schema del Ministro
dell'agricoltura, mentre altri, sia pure in
senso umoristico, hanno parlato di « lodo
Restivo » riferendosi all'accordo firmato al
Ministero dell'agricoltura — venga subito accolto anche da coloro che, nel momento della discussione sul bilancio alla Camera dei
deputati, non erano disposti a farlo, perchè
esso supererebbe tutte le vertenze e difficoltà finora registrate. Secondo noi, si tratta
di un atto gravissimo del Ministero, il quale si è adoperato perchè l'accordo sindacale
venisse approvato separatamente. Non ricordo che altri Ministri italiani si siano comportati finora in tale maniera, ossia perchè
un accordo che non era sindacale ma di interpretazione fosse firmato separatamente.
Noi speriamo che il Governo ci spieghi, alla
fine di questa discussione, il perchè di tale
comportamento, che secondo noi è molto
strano, in quanto nessuno ha dato incarico
al Ministro dell'agricoltura di interpretare
la legge. È il Parlamento che interpreta le
leggi. Per di più lo schema che abbiamo sottomano rappresenta un atto gravissimo dal
punto di vista economico, giuridico e anche
sociale. Noi ce ne 'siamo subito resi conto
e siamo lieti che lo stesso Partito socialista
unificato abbia annunciato la presentazione di un disegno di legge tendente appunto a correggere questi errori e a interpretare esattamente la legge.
Lo schema proposto dal Ministro dell'agricoltura non solo rivaluta la mezzadria, un
contratto semifeudale considerato oramai
fuori tempo in tutte le riunioni del mondo
rurale tenute in ogni parte d'Italia, ma cancella tutte le conquiste ottenute in questi
ultimi anni dai mezzadri. In sostanza, i mezzadri vengono a prendere al massimo un 55
per cento sul ricavo della vendita di bestiame.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non è
sempre così, ci sono delle situazioni particolari.
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S A N T A R E L L I . L'accordo è che
ogni anno i mezzadri devono fare la stima.
Ad ogni modo non stiamo a rifare la storia
dell'accordo.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. La possiamo anche fare.
S A N T A R E L L I . Sì, noi pure siamo
disposti a farla, perchè abbiamo tutte le
carte in regola.
TEDESCHI.

Anche noi!

S A N T A R E L L I . Comunque, si tratta di un accordo sul quale gli stes'si compagni socialisti hanno dei sospetti, quanto
a solidità.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il mondo
agricolo deve progredire. Raggiungere una
tappa non significa fermarsi.
S A N T A R E L L I . Certo, ma la realtà
è che con questo accordo si torna indietro.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Questa è
una affermazione che contesto.
S A N T A R E L L I . Chi vive in mezzo
alla categoria, ha fatto il sindacalista e si
intende di queste cose sa che è così. Noi conosciamo anche le ragioni per cui avete firmato l'accordo, non certo, comunque, perchè vantaggioso per i contadini. Si tratta di
ragioni politiche. Tuttavia non è questa la
sede per discuterne. Noi vogliamo dirvi che
i contadini oggi, con questo accordo, devono
fare ogni anno le stime per stabilire quale sia
il grado d'incremento o di decremento della
stalla, gli acquisti, le vendite, le spese, partendo sempre dal presupposto che sulla
stalla si opera la divisione al netto e non
al lordo. Quindi, senatore Militerni, scusi
se mi rivolgo a lei, che mi rimproverò
in Aula dicendo che era ora di finirla con
queste prese di posizione perchè si sarebbe trattato di una legge vantaggiosa per i
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contadini, ai quali sarebbe andato il 5 per
cento in più; oggi ella si sarà convinto che,
invece, questo 5 per cento i contadini non
l'avranno affatto. Ma, quel che è più grave,
è che in questo modo viene a negarsi quello che era stato un principio conquistato
dalle lotte del 1919-21 dei mezzadri italiani:
la ben nota metà; mio padre, che è stato
uno dei capilega, mi parlava sempre della
battaglia combattuta per la famosa metà
nelle spese e negli acquisti, la metà di tutto, insomma. Oggi invece, siamo arrivati al
58 per cento, che i contadini devono pagare per attrezzi agricoli e macchinari e ci
si dice che gli agrari avrebbero ragione. È,
come si vede, l'affermazione di un principio
assolutamente fuori luogo, dal quale non si
può procedere per una discussione seria.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ella dimentica che si arriva a tale percentuale nel
caso in cui si verifichi una ipotesi eccezionale, ossia del noleggio di macchina con personale di guida. Il problema fu discusso
e i sindacati furono d'accordo nel riconoscere che doveva, in questo caso, essere corrisposto un 4-5 per cento.
S A N T A R E L L I . Mi dispiace, onorevole Sottosegretario, questa sua interruzione, perchè ho qui dei dati che non corrispondono a quanto afferma.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Si è fatta Tipotesi del mezzadro che debba procedere all'acquisto dei macchinari, e che non
sia in grado di poterli condurre, con notevoli spese. In questa ipotesi eccezionale si
corrisponde un qualche cosa. La discussione
che si ebbe su tale punto non riguardò il
principio di corrispondere un qualche cosa,
al quale nessuno si è opposto, bensì la misura della percentuale: 5, 6 o 8.
S A N T A R E L L I . Non volevo provocare una risposta dell'onorevole Sottosegretario in questo momento perchè mi auguravo
che egli facesse conoscere il suo pensiero
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario
di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono previsti provvedimenti p e r la dotazione e utilizzazione di macchinari pesanti.
S A N T A R E L L I . Sul « Resto del Carlino » del 2 febbraio è a p p a r s a in proposito la seguente dichiarazione: « Le aziende
r e t t e a sistema mezzadrile continuano a dim o s t r a r e la loro completa validità, nonostante che la legge n. 756 del 1964 pretendesse
di averne decretato la fine ». Tale dichiarazione fu fatta subito dopo la firma dell'accordo ministeriale. Oggi il Ministro dell'agricolt u r a in persona — e questo t a n t o p e r ribadirvi che quell'accordo è favorevole n o n solo
agli agrari m a alla rivalutazione della mezzadria — h a rilevato come l'accordo sia il
risultato di u n o sforzo volto alla ricerca di
u n terreno di intesa p e r valorizzare la posizione imprenditoriale, legata al c o n t r a t t o di
mezzadria.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario
di
Stato per l'agricoltura
e le foreste. Perchè
n o n legge anche la dichiarazione r i p o r t a t a
da « Il Giornale d'Italia » del 25 gennaio?
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sull'intero problema alla fine della discussione.
Ad ogni modo, è certo, senatore Carelli,
che noi stabiliamo il principio p e r cui qualsiasi lavoratore, a d o p e r a n d o u n a macchina,
ha diritto a u n a remunerazione più bassa.
Un edile che n o n compie più u n lavoro fisico nel t r a s p o r t a r e , p e r esempio, la calce,
m a che si serve di moderni macchinari dovrebbe guadagnare di meno. È u n assurdo
soltanto esprimere u n concetto del genere,
così come n o n è esatto q u a n t o sosteneva il
Sottosegretario Schietroma, ossia che varr e b b e soltanto in via eccezionale il principio
per cui se la m a n o d'opera si serve di macchinari deve pagarsi questo servizio. D'altro
canto, si deve tener conto che tutti, q u a n d o
si t r a t t a di lavori pesanti, ricorrono al noleggio delle macchine perchè pochissime sono le aziende che possiedono attrezzature
pesanti, limitandosi esse ad avere t r a t t o r i
di piccole dimensioni adatti ai lavori di superficie, come trasporti e così via.
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C O M P A G N O N I . È u n giudizio positivo espresso dalla Confagricoltura sull'accordo firmato al Ministero.
|

S A N T A R E L L I . Ecco perchè è necessaria u n a nuova legislazione sulla mezza| dria, la colonia e l'affitto p e r assicurare, se! condo noi concretamente, la stabilità sulla
j t e r r a e l'effettivo diritto di iniziativa p e r su| p e r a r e gli ostacoli che si frappongono allo
I sviluppo nelle campagne; ecco perchè abbia| m o presentato u n nostro disegno di legge
I che reca come p r i m a firma quella del se! n a t o r e Colombi — p e r il cui esame vi è
! stata u n a certa assicurazione — riguardanI te a p p u n t o le modalità p e r superare gli scoj gli della legge n. 756, nonché gli enti di svij luppo. Ci sembra, anzi, necessario richiam a r e l'attenzione dell'onorevole Presidente,
! affinchè provveda a inserire nell'ordine del
I giorno la discussione di questo provvedi| m e n t o , tanto atteso nelle campagne.
!
|
I
I
|
|
|

Per q u a n t o concerne il cosiddetto piano
Pieraccini, esso afferma la necessità di arrivare alla parità della retribuzione mediante
la ridistribuzione del reddito, con il sistem a previdenziale. N e stiamo discutendo prop r i o in questi giorni alla Commissione lavor o . Ebbene, anche qui si calca la m a n o nel
considerare il contadino come a p p a r t e n e n t e
| a u n a classe inferiore. Infatti, p e r gli asse| gni familiari (un gran p a s s o in avanti, u n a
! conquista dei contadini) siamo alle 22.000
lire, cioè alle 70 lire p e r i contadini, mentre p e r gli altri operai, compresi quelli dell'agricoltura, i braccianti e i salariati, sia1
m o sulle 220 p e r il figlio, le 160 p e r la moi glie e le 90 p e r i genitori.
!
Questa categoria di lavoratori viene conì siderata ancora come u n a classe inferiore;
| m e n t r e gli altri, infatti, percepiscono p e r asi segni familiari 460 lire al giorno, i contadiì ni ne percepiscono solo 70, e ciò, evidentemente, significa che n o n vi è alcuna volontà
politica di realizzare u n a p a r i t à di cui tanI t o si parla e che nessuno dice di contestare.
J Vi citerò ora u n caso, m o l t o grave, che ab| b i a m o scoperto pochi giorni orsono. L'onorevole Delle Fave, q u a n d o era Ministro del lavoro, diramò u n a circolare nella quale si
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diceva ai contadini di pagare la metà dei
contributi per la pensione, invalidità e vecchiaia, mentre la legge prevedeva soltanto
il 30 per cento (per fare questa circolare
l'onorevole Delle Fave si avvalse addirittura di un ufficio giuridico). Ora attraverso
questi espedienti, del tutto nuovi peraltro, si
viene ad applicare ai lavoratori della terra
una politica di grave, incredibile discriminazione.
Queste sono le considerazioni e le critiche
che abbiamo voluto fare sul bilancio e su
un indirizzo politico dell'agricoltura portato
avanti dal centro-sinistra e dagli altri Governi fino ad oggi succedutisi. Ci auguriamo che la relazione di maggioranza possa
tener conto di queste osservazioni nella speranza che possano essere di qualche aiuto
nel suggerire una strada diversa, se vogliamo superare la crisi agricola, che tutti riconosciamo grave.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame dello stato
di previsione è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 11,20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 15 MARZO 1967

Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,30.
Sono presenti i senatori: Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Masciale, Militerni, Moretti, Murdaca, Santarelli, Sibille,
Tedeschi, Tiberi e Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.
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Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1967
— 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 il seguito dell'esame del disegno di legle: « Bilancio di previsione dello Stato per
Tanno 1967 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi sanno, le disposizioni transitorie del Regolamento del Senato approvate il 9 febbraio 1967 ci obbligano a trasmettere il parere scritto sul bilancio entro
20 giorni dal deferimento. Ritengo, pertanto, opportuno invitare la Commissione ad
improntare gli interventi ad una giusta misura, onde non superare il termine suddetto.
Continuiamo il dibattito sullo stato di
previsione.
M O R E T T I . Bisogna anzitutto considerare il bilancio dell'agricoltura come un
atto politico di fondo del Governo, che in
esso deve delineare precise scelte ed impegni di politica agraria. Ora, dopo aver letto la tabella sottoposta al nostro esame
ed ascoltato la relazione del collega Murdaca, desidero richiamare l'attenzione dei
colleghi e dell'onorevole rappresentante del
Governo su alcune questioni e su alcuni criteri fondamentali.
In primo luogo debbo far rilevare come,
discutendo il bilancio dell'agricoltura per il
1967, sia impossibile non riferirsi alle conseguenze provocate dalle alluvioni del 3 e
del 4 novembre 1966, nonché a quelle precedenti. È stato infatti da tutti riconosciuto
che il settore dell'agricoltura è uno fra i più
colpiti tra i vari settori produttivi. Non vi
parlerò di quanto è accaduto in Toscana,
poiché ci siamo già dilungati sull'argomento; debbo però dire che, dopo aver visitato
alcune zone dell'Italia settentrionale, mi sono reso perfettamente conto della drammaticità della situazione provocata anche in
quei luoghi dalle alluvioni. E bisogna tener
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La legge n 739, infatti, non viene applipresente che quello agricolo era già un settore ammalato per le molte vicende — cata; e dagli scontri che ho avuto in proposito con gli Ispettorati agrari è risultato che
come è stato rilevato nell'ultima Conferenza
dell'agricoltura — pur essendo ancora tra tale mancata applicazione è dovuta al fatto
che il Ministro dell'agricoltura non ha anquelli fondamentali della nostra economia;
per cui i danni provocati in tante zone d'Ita- cora emanato il decreto di delimitazione dellia rendono ancor più rapido e profondo il le zone, oltre che all'assenza di finanziamenti.
processo di decadenza e di spopolamento Ora questo è molto grave, sia dal punto di
vista della ripresa produttiva, sia per quangià in atto da anni.
È vero che il Governo ha mostrato del- to riguarda l'occupazione di lavoro nelle zol'indifferenza verso il fenomeno dell'abban- ne alluvionate.
Oltre a ciò, la perdita delle produzioni non
dono delle terre, però ogni anno ci si accorge di quanto gravi siano le conseguenze viene indennizzata dalla legge recentemente
di questa situazione. Il collega Santarelli, approvata, e si tratta di quantitativi enormi :
durante il suo intervento della seduta pre- basti dire che la sola perdita dei cereali, nelcedente, ci ha dimostrato con dati precisi la provincia di Grosseto, si calcola superi i
come la politica del centro-sinistra in sostan- 400.000 quintali, per una somma di oltre 2
za finisca con l'allontanare i contadini dalla miliardi di lire. Ciò porta come ulteriore
terra, con grave danno per la produzione di conseguenza l'impossibilità, per gli agricoltori, di procedere alla risementazione dei
carne, di latticini, di zucchero e di grassi.
propri
terreni; e la perdita delle colture
Il bilancio in discussione, dunque, che dovrebbe costituire Tatto più importante del estive sarà resa ancor più grave dal fatto
Governo, ricalca e riconferma la linea di che gli impianti di irrigazione non sono anuna politica agraria che si è dimostrata fal- cora stati riattati.
Vi è poi la questione del bestiame, che la
limentare; e non è altro che un bilancio di
maggior
parte dei contadini assegnatari non
ordinaria amministrazione, che non si pone
può
riacquistare,
sia per mancanza di foragaffatto la soluzione dei problemi più gravi
gi,
sia
perchè
le
stalle, come le case, non
della nostra agricoltura. Non si parla più,
infatti, di riforma agraria, di difesa e svi- sono state ancora riattivate, sia perchè sta
luppo dell'impresa e dell'azienda contadina per scadere il termine di sei mesi previsto
diretto-coltivatrice, che sarebbe una delle vie dalla legge per l'intervento dello Stato. In
obbligate per superare la crisi agraria; ed tal modo, com'è stato giustamente osservato,
oggi ci troviamo inoltre di fronte, come di- aumenta il nostro deficit nel settore della
cevo, a molte migliaia di contadini che non zootecnia.
solo hanno perduto i loro averi e i loro
Anche le operazioni sui mutui di favore si
mezzi di lavoro, ma non possono neppure sono arenate, in quanto mancano precise dicontare sulla ripresa a breve scadenza della rettive ministeriali. Tutti gli altri interventi
loro attività produttiva, e sono quindi spinti previsti dalla legge, peraltro, sono lenti ed
sempre di più ad abbandonare la terra. Ol- assolutamente insufficienti a rimettere in motretutto, a distanza di quattro mesi dall'al- to i processi produttivi. Oltretutto i poveri
luvione, la situazione è sotto certi aspetti contadini incontrano difficoltà per quanto ripeggiorata, anche per il fatto che in quelle guarda le garanzie — difficoltà di carattere
zone manca l'acqua: desidero anzi rivolger- burocratico, difficoltà presso le banche —
mi in proposito al Sottosegretario di Stato per cui ogni loro iniziativa in tal senso è ostaper l'agricoltura — o meglio al Governo, colata.
poiché la questione ha un carattere non più
Il Governo deve dunque dirci che cosa
settoriale ma nazionale — per sapere come pensa di fare sia riguardo all'applicazione
mai il ripristino delle strutture agrarie, il della legge n. 739, sia per la situazione, cui
riattamento di case, di stalle, di collettori, ho accennato dianzi, di quei contadini che
di impianti, non sia ancora iniziato.
non potendo procedere alle nuove semine
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perdono tutti i raccolti, e con essi — senza,
ovviamente, nessuna colpa e nessuna responsabilità — ogni possibilità di lavoro e di reddito. Il bilancio, infatti, non prevede nulla
in merito.
In molte zone si tratta di salvare la riforma agraria, che oltre ad un fattore politico
rappresenta anche un fattore economico-sociale. Quindici anni fa fu possibile insediare
migliaia di contadini; ma oggi, se non vi sarà
maggiore impegno, se non vi saranno maggiori interventi, vi è il rischio dell'abbandono
di quelle opere, che sono costate allo Stato ed alla collettività migliaia di miliardi. In
queste vaste zone d'Italia il risarcimento delle produzioni perdute non è un fatto di sola
solidarietà, ma significa anche orientare la
ricostruzione e la rinascita su basi diverse da
quelle che hanno finora caratterizzato la politica economica, e quella agraria in particolare, dell'attuale Governo. I contadini sono indignati e stanchi di continuare a lavorare ed investire i loro risparmi sotto la
ricorrente minaccia di perdere tutto il frutto delle loro fatiche; a volte di perdere la
stessa vita.
Ora un bilancio dell'agricoltura dovrebbe
quanto meno iniziare con l'esame delle cause dei mali che affliggono l'agricoltura; mentre quello che stiamo esaminando, come ,ho
già detto, non fa altro che ricalcare e riconfermare le linee di una politica agraria finora dimostratasi tutt'altro che idonea a risolvere la crisi del settore. Non si parla neanche
più di un Fondo nazionale di solidarietà contro le calamità naturali che così frequentemente si abbattono sulle campagne italiane;
eppure tale problema è stato da noi sollevato e dibattuto per anni, con l'ausilio anche di
altre organizzazioni, ma il Governo non ha
sentito e non sente ancora il bisogno di affrontarlo e risolverlo. Non si dice neanche
più come assicurare i prodotti naturali e industriali necessari all'agricoltura ad un costo che non sia di monopolio: vogliamo infatti ridurre i costi di produzione per portarli ad una condizione di competitività, come diceva il collega Santarelli, nell'area del
MEC; ma i costi di produzione non si diminuiscono solo aumentando la produzione
stessa e migliorandone la qualità, bensì an-
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che attraverso un impiego più ragionevole
e più equo dei prodotti industriali. Invece,
tanto per fare un esempio, un contadino che
acquista a rate un trattore, impiegherà tanto tempo a pagarlo che quando avrà terminato dovrà aquistarne un altro nuovo; per non
parlare del costo di alcuni concimi chimici,
e via dicendo.
Altro grosso problema che non si vuole
affrontare è quello della Federconsorzi, la
quale avrebbe dovuto ritornare ad essere
un valido strumento per i contadini, favorendo lo sviluppo della cooperazione tra i
produttori agricoli. Invece nulla si è fatto
che non facesse comodo a Bonomi, nonché
alla Montecatini, alla Fiat e ad altri grandi
gruppi dei quali la Federconsorzi rappresenta, per così dire, l'agenzia d'affari.
Venendo al primo Piano verde, tutti sanno come l'esperienza sia stata non positiva,
e comunque molto lontana da quelle che
erano le speranze del Governo, specie per
quanto riguarda la zootecnia e la piccola
azienda contadina. Ora io ho dimostrato con
dati, in un mio passato intervento, che la crisi dell'agricoltura non si supera attraverso
l'impresa capitalistica, tanto è vero che è
proprio in questo campo che la decadenza
nella produzione è stata maggiore, riproducendosi nelle campagne il rapporto salariale
tipico nell'industria; il che significa mantenere su un basso livello la remunerazione del lavoro agricolo di fronte a quella di
altri settori, non liquidare la rendita fondiaria, limitare gli investimenti ad un politica di profitto. L'esperienza dell'impresa coltivatrice diretta, invece, singola o associata,
attesta la superiorità produttiva rispetto a
tutti gli altri tipi di conduzione, e l'abbiamo
ampiamente dimostrato.
Discende perciò da questa constatazione
una delle nostre posizioni fondamentali: la
ripresa e lo sviluppo dell'agricoltura debbono avere a proprio fondamento l'impresa coltivatrice, singola o liberamente associata,
finanziata, assistita, difesa dallo Stato. Il problema della proprietà della terra è fondamentale e decisivo, sia per una ragione economica, sia per motivi di giustizia sociale.
Infatti dare la terra a chi la lavora facilita,
non ostacola come si vorrebbe asserire, quel-

Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

— 27 —

1967

la formazione di imprese ottimali di cui tanto spesso si teorizza.
Altro grande problema del quale non si
è tenuto quasi per nulla conto, nel bilancio,
è quello dell'irrigazione. Se noi vogliamo
aumentare la produzione, se vogliamo migliorarla, se vogliamo trasformare le nostre
colture ed industrializzare l'agricoltura, tale
problema va subito affrontato. L'acqua non
deve distruggere bensì creare e sviluppare
il benessere e la civiltà nelle campagne.
Ma quante sono, nel territorio nazionale, le
superfici irrigate? In Toscana rappresentano
sì e no il 6 per cento, contro il 25 per cento
che sarebbe possibile irrigare trattandosi
di una zona prevalentemente collinare e di
pianura. I progetti relativi sono già stati
elaborati dagli Enti di riforma, ma giacciono da lungo tempo inutilizzati, sempre per
la nota mancanza di fondi.
Quindi è un discorso che non ci stancheremo mai di ripetere, perchè siamo certi
che solo attraverso certi mezzi si potrà dare
una forza vera alla nostra agricoltura, ed i
fatti dimostrano che bisogna cambiare linea politica. Ci siamo battuti e continueremo a batterci per quelle scelte di fondo che
sono per noi essenziali ed indiscutibili, ribadendo la necessità di aumentare gli stanziamenti, di dare in essi la precedenza alle
aziende contadine singole e associate, per
poter eliminare quegli squilibri che si sono
accentuati in questi ultimi tempi; la necessità di garantire la partecipazione agli investimenti pubblici anche ai coloni, ai mezzadri, agli assegnatari ed ai compartecipanti.
Non parliamo poi di quello che è il trattamento previdenziale ed assistenziale in
questo settore, perchè dovremmo intrattenerci a lungo sull'argomento. Come può essere possibile risanare le nostre campagne
e dare una svolta a tutto il sistema quando
ci si trova di fronte ad una linea politica
del genere?
Bisogna inoltre valorizzare la funzione degli Enti di sviluppo, in particolare attraverso i piani zonali, che rappresentano lo strumento indispensabile in tutto il Paese perchè l'intervento pubblico in agricoltura si
inquadri in una programmazione democratica ed abbia un carattere coordinatore e
globale.
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Un bilancio che non si orienti verso questi indirizzi, e verso tutti quegli altri cui
ho fatto cenno nel corso del mio intervento,
non può essere un bilancio rispondente ad
una vera volontà di risanamento di un settore in crisi qual è quello agricolo.
GOMEZ D'AYALA.
Cercherò di
essere breve per quanto mi sarà possibile
tenuto conto della natura e dell'importanza del dibattito in corso.
Debbo in primo luogo sottolineare come
da parte della maggioranza, salvo qualche
osservazione sullo schema di parere del collega Murdaca, non sia stato dato alcun contributo alla discussione.
PRESIDENTE.
ha parlato a lungo.

Il senatore Carelli

G O M E Z D ' A Y A L A . Però mi sembrava che l'importanza dell'argomento richiedesse un maggiore impegno. Vorrei anzi
felicitarmi col collega Murdaca per il modo
in cui è riuscito a sfuggire, durante la sua
esposizione, a tutti quei motivi scottanti che
risultano, e devono risultare, dal nostro dibattito; perchè condivido quanto egli ha
osservato all'inizio, sulla necessità di imperniare la discussione del bilancio dell'agricoltura su temi politici, per cui l'esame delle
cifre può anche passare in secondo piano, ma non comprendo come dopo tale premessa il relatore — che tra l'altro è un abilissimo avvocato, della scuola dei grandi di
un tempo — si sia limitato ad una breve disamina proprio delle cifre, sfuggendo ai
rilievi che esse avrebbero potuto suscitare
e demandando ai colleghi della Commissione
la trattazione dei suddetti temi politici. Trattazione che poi, come dicevo, i colleghi hanno anche essi accuratamente evitato, salvo
quelli della nostra parte.
È sfuggita, ad esempio, all'attenzione di
tutti la grossa questione dei residui passivi.
Di essa si occuperà successivamente il collega Compagnoni, che presenterà anche un
ordine del giorno sull'argomento; ma ci sembra che da parte della maggioranza si sarebbero dovute almeno offrire, se non chiedere, delle giustificazioni in merito. È questo
il motivo per cui mi sono felicitato col col-
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lega Murdaca: perchè è riuscito così bene
ad evitare di togliere, come si dice, la castagna dal fuoco... Certo, quello del relatore è
un compito molto delicato; però non avviene a caso che tutti i colleghi della maggioranza rinuncino a parlare, oppure rimandino i loro interventi al momento in cui verrà
discusso il Piano quinquennale di sviluppo:
non avviene a caso perchè, a mio avviso, proprio nel campo dell'agricoltura il centro-sinistra incontra le maggiori difficoltà.
Esiste infatti una situazione contraddittoria. Noi abbiamo sempre avanzato, e lo
ripetiamo oggi, il rilievo che quel programma il quale era nato nel 1962 con determinate dimensioni si è poi andato assottigliando, riducendosi alla fine a molto poco. Si è
cioè creata quella situazione che abbiamo
definito in certe occasioni di marasma, senza che venisse realizzato nulla di quanto
costituiva la ragione essenziale degli accordi che hanno portato alla formula di centrosinistra. Per l'agricoltura, però — ecco
l'aspetto contraddittorio — la situazione è
diversa, in quanto una parte notevole, forse
la maggior parte, del programma è stata realizzata, e di questo dobbiamo dare atto
al Governo; ma il guaio sta proprio in questo, perchè è il caso di dire che la montagna ha partorito il topolino.
Se conduciamo un esame approfondito delle realizzazioni in sede legislativa del programma di centro-sinistra per quanto riguarda il settore agricolo, infatti, ci troviamo
di fronte ad una situazione veramente allarmante, che delude del tutto xe aspettative
determinatesi allorché l'onorevole Fanfani,
nel presentare appunto quel programma, accennava agli Enti di sviluppo, ai patti abnormi, che avrebbero dovuto essere eliminati
nel nostro Paese; parlava di una politica
di investimenti, della necessità di affrontare
in modo serio e conclusivo le questioni previdenziali ed assistenziali. Si pensi, a tale proposito, che dal 1962 ad oggi gli assegni familiari ai coltivatori diretti sono ancora una
lontana prospettiva, in merito alla quale si
continuano ad avanzare proposte molto limitate; senza contare poi quanto sta accadendo nel campo della mezzadria, per la quale, pur di non attuare ciò che di positivo con-
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tengono le nuove norme, si stanno creando
contrasti e difficoltà nelle campagne e, attraverso la cosiddetta interpretazione, si sta
persino cercando di tornare indietro sul alcuni punti, come quello dell'accesso del mezzadro alla proprietà della terra. Non è questo, comunque, l'aspetto sul quale mi soffermerò — anche perchè credo, non avendo avuto la fortuna di ascoltarlo perchè
forzatamente assente, che l'argomento sia
stato trattato a lungo dal collega Santarelli — bensì quello dei patti abnormi.
Io vivo nel Mezzogiorno, in un ambiente
contadino dove le forme contrattuali sono
le più assurde, le più dannose, le più vessatorie del mondo agricolo. Ebbene, il disposto dell'articolo 13 della legge sui patti agrari, che avrebbe dovuto riportare alle formule
contrattuali disciplinate dalla legge tutti i
patti abnormi, quale risultato ha avuto, in
questo ambiente? Nessuno. Inoltre è noto
quello che sta accadendo in tutte le regioni
d'Italia: da ogni parte si levano moti di
protesta per le condizioni in cui è ridotto
il mondo bracciantile, si avanzano richieste
perchè anche a questi lavoratori vengano
concesse forme di assistenza e di previdenza
adeguate, in modo da parificarli a tutti gli
altri; ma, come accennavo dianzi, poco o
nulla è stato fatto fino ad oggi per tale settore.
Altra questione assai delicata è rappresentata dai sistemi, direi addirittura truffaldini, con i quali si procede alle elezioni dei
Consigli direttivi delle mutue contadine, nonché dal rifiuto costante da parte della Democrazia cristiana — che non vuole accostarsi alla « polveriera » di Bonomi — ad
affrontare, anche nelle forme più ragionevoli, modeste e limitate, il problema della riforma delle norme elettorali oggi in vigore in
questo campo.
Per quanto riguarda la proprietà contadina, debbo dire che la legge sui mutui quarantennali ha sortito come unico risultato —
riconosciuto ufficialmente attraverso le indagini dell'Istituto nazionale di economia
agraria — la lievitazione del prezzo della
terra, e non in una piccola percentuale ma
in misura notevole; per cui l'accesso alla proprietà è divenuto una prospettiva ancora più
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lontana, e proprio nel momento in cui è sta- I affermato in passato, per divenire il volano
ta emanata Una legge tendente ad agevola- dell'azione di sviluppo della nostra agricolre la formazione della proprietà medesima. tura. Vediamo allora quali sono.
Quanto agli Enti di sviluppo, di cui si era ! L'AIMA: non serve praticamente a nulla,
parlato a suo tempo come del rimedio per j non essendo stata posta nella condizione di
tutti i mali, vedremo poi a che cosa essi adempiere ai suoi fini istituzionali. La Fesi siano ridotti... E potrei andare avanti per | derconsorzi: il dibattito su di essa dura da
ore, se volessi condurre una disamina at- I anni. Leggevo stamattina un articolo del protenta e particolareggiata di tutte le iniziative fessor Manlio Rossi Doria in cui si versano
proposte dal centro-sinistra e fallite in sede | lacrime ottimistiche sul fallimento di un
di attuazione. Se qualcosa di concreto si è certo tentativo ... E tutta la questione della
fatto, questo lo si deve solo alla spinta del Federconsorzi rimane lì, insoluta, non solo
Paese ed all'iniziativa parlamentare, cioè a 1 per quanto riguarda i rendiconti ma per le
tutto meno che al centro-sinistra medesimo; I stesse strutture, che saranno sempre quelle
tanto è vero che il collega Murdaca, volen- che sono.
do riferirsi ad un qualcosa che avesse
Si dice che questa non può essere materia
un significato ed un valore, non ha potuto I tale da provocare una rottura nel centro-siniricorrere ad altro che alla legge sull'en- I stra; però il danno va proprio ad uno degli
fiteusi, dovuta com'è noto appunto all'ini- strumenti che dovevano servire a modificaziativa del Parlamento, su proposta della re la situazione, cioè alla sopra ricordata
nostra parte politica.
I AIMA. Vi è stata una grossa battaglia perchè
Del resto molte delle osservazioni da noi • i 90 miliardi d'integrazione sul prezzo delavanzate in passato hanno trovato di re- j l'olio non andassero a finire nelle casse della
cente notevoli riconoscimenti. Non voglio Federconsorzi; ma si era detto — in quello
ripetere tutto ciò che abbiamo già detto in che definirei il « periodo rosa » del centrosede di Assemblea, quando abbiamo discus- sinistra, il periodo dell'ottimismo, il periodo
so dei problemi della difesa del suolo; debbo ! sorridente, per la presenza al Governo di
però ribadire che la relazione unita al recen- un Ministro dell'agricoltura che aveva mete disegno di legge sulle opere relative ai no « grinta >> dell'onorevole Restivo, Tonofiumi costituisce una piena ammissione delle ! revole Ferrari Aggradi — che la questione
lacune, delle insufficienze, delle carenze, del- | di questo ente avrebbe dovuto essere chiusa,
la gravità delle esigenze esistenti oggi in ma- I ed anzi il Ministro Ferrari-Aggradi aveva acteria. E su questi argomenti, onorevoli col- I cettato un ordine del giorno sull'argomento.
leghi della maggioranza, sarebbe stato dove- Ricordo perfettamente le parole da lui dette
roso, da parte vostra, intervenire. So che il in quella occasione, poiché si tratta di qualcollega Bolettieri, per la verità, ha preso cosa che sta particolarmente a cuore a tutti
a cuore la questione, sollevando anche I noi: egli dichiarò di rallegrarsi per il fatto
critiche molto serie alla politica seguita per che la Commissione agricoltura del Senato
tale settore; ma non è solo questo, è tutto il , esercitava quella pressione, perchè in tal mocomplesso della politica agraria attuale che ! do si sentiva appoggiato; ed aggiunse che
va esaminato e discusso.
j pensava di poter assumere l'impegno di preIo, però, volevo trattare anche un altro sentare entro il 30 ottobre — non ricordo più
aspetto particolare, quello degli strumenti di quale anno — la relazione sulla Federcondi attuazione della politica di sviluppo. Si ] sorzi. La conclusione però è stata che il sudera infatti detto, e lo ha ripetuto anche il detto « periodo rosa », almeno per quanto
collega Zannier come elemento di critica, du- riguarda l'agricoltura, si è chiuso proprio a
rante il dibattito cui ho accennato dianzi, quel punto; perchè subito dopo l'onorevole
che non si può fare una politica nuova senza Ferrari Aggradi è stato addirittura espulso
ricorrere a strumenti nuovi; strumenti nuo- j dal Governo, ritengo proprio per questi movi che avrebbero dovuto essere posti al più ] tivi. Intendiamoci, non è che si accingesse
presto in essere, secondo quanto era stato a rivoluzionare i rapporti economico-sociali
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nell'agricoltura: aveva commesso solo il delitto di impegnarsi a presentare quella relazione.
Uno degli elementi essenziali su cui faceva
leva il centro-sinistra per alimentare le speranze nelle campagne, era l'istituzione degli
Enti di sviluppo.
Alle nostre sollecitazioni, alle nostre critiche, alle nostre proposte tendenti a far sì
che gli Enti di sviluppo avessero determinati
poteri nell'ambito dell'intera regione, ognuno per la regione nella quale esisteva, si
rispose che questa era una finalità da tutti
condivisa. Il senatore Tortora evidentemente a nome del partito socialista aggiunse:
« però voi comunisti — come sempre — pretendete che si faccia tutto in una volta, volete fare il passo più lungo di quello che è
possibile fare ».
Ora, noi dicemmo di non essere pienamente d'accordo perchè nel momento in cui
ci accingiamo a superare un primo scalino
siamo pronti ad avanzare sul secondo; ciò
che sarebbe tanto più da farsi in questo caso,
dato che fino ad oggi si è perso tempo prezioso, come dirò più avanti.
Cosa sono oggi gli enti di sviluppo? Le loro
finalità, i loro compiti sono descritti ampiamente nella legge, e sebbene ci siano critiche da fare per il modo come sono organizzati, come sono strutturati, e per le stesse dimensioni dei compiti che sono loro assegnati, però, in realtà, essi potrebbero avere un
ruolo, per esempio, nel settore dei mercati,
in quello dei rapporti tra città e campagne,
potrebbero avere la possibilità, se potessero
funzionare, di contribuire all'evoluzione dell'azienda contadina, di mettere in essere attrezzature di conservazione dei prodotti agricoli, di agire insomma come strumento per il
progresso dell'agricoltura. Ma agli Enti di
sviluppo è vietato tassativamente di funzionare, quindi siamo rimasti allo scalino
de buoni propositi, delle buone intenzioni,
delle quali si dice sia lastricato l'inferno, senza che si sia raggiunto o fatto un minimo
passo avanti per il loro funzionamento. Oggi
sono ridotti, secondo quanto si afferma dalla
Corte dei conti, ad amministrare il proprio
personale; gli Enti di sviluppo non hanno
altra possibilità e funzione.

TV Legislatura - 2103-A - Res. XII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

C A R E L L I . È una situazione che verrà
risolta.
G O M E Z D ' A Y A L A . Io ho rispetto
per il collega Carelli e apprezzo il suo ottimismo, che in fondo possiedo anch'io, perchè anche io sono convinto che le cose si
risolveranno, ma a prezzo di grandi sacrifici, a prezzo di spinte che verranno dal movimento contadino e dalla classe operaia
C'è solo una differenza tra il mio ottimismo
e quello del senatore Carelli, egli ispira il
suo alla fiducia che ha nel Governo di centro-sinistra, il mio si ispira invece, come dicevo, alla capacità autonoma dei lavoratori
della terra di trasformare la situazione —
nonostante tutti gli ostacoli — attraverso
le loro lotte.
C A R E L L I . E la nostra opera di parlamentari non conta?
G O M E Z D ' A Y A L A . Noi abbiamo
messo in essere certi strumenti che dovevano rispondere a certe aspettative, però questi strumenti non hanno mai goduto dei mezzi finanziari per aumentare la loro capacità
d'intervento. Il Governo ha fatto questo,
questo ed altro. È chiaro che a ciò non sono
estranei gli elementi di contrasto, le contraddizioni connaturate con la formula del
centrosinistra. A questo punto richiamo
l'attenzione del Sottosegretario, non del Sottosegretario in quanto tale, ma del Sottosegretario in quanto avvocato, che ha studiato profondamente il diritto, e che, probabilmente, avrà letto la comunicazione che porta la firma del senatore Stefano Riccio, il
quale si è occupato di queste cose. La legge
faceva obbligo al Ministro dell'agricoltura
di procedere entro un termine preciso, stabilito senza possibilità di equivoci, di procedere alla nomina dei Consigli di amministrazione; ebbene, quel termine è scaduto da un
anno e mezzo, da due anni, e i Consigli di
amministrazione non sono stati costituiti.
Questo fatto, di una gravità eccezionale, abbiamo contestato al Governo in una interpellanza che porta la firma del senatore Colombi e di numerosi altri senatori del nostro Gruppo; ma questa interpellanza non è
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G O M E Z D' A Y A L A . Sì ma mi
dovrebbe spiegare perchè non siamo riusciti ad istituire la Commissione degli enti di
sviluppo.

venuta ancora in discussione nonostante sia
stata sollecitata più di una volta.
Questo significa che all'interno dell'apparato del centro-sinistra c'è contrasto sul come si debbano stabilire gli equilibri, come
si debbano cioè dosare le presenze dell'una
e dell'altra forza politica, ma noi non possiamo accettare questo atteggiamento del
Governo. Anzi lo dobbiamo respingere nel
modo più categorico, soprattutto nel momento in cui nel Paese si scatena un attacco contro le istituzioni e nei confronti del Parlamento, e si cerca di riversare su quest'ultimo
la responsabilità delle disfunzioni, del mancato accoglimento e della mancata soluzione dei problemi.
Del resto questo è ormai un fatto che si
verifica ogni giorno. Si è visto, anche ieri,
in modo molto sfumato, diciamo così, a proposito della legge sulla difesa del suolo. Il
ministro Mancini aveva proposto l'inserimento di una norma in base alla quale si
doveva costituire una Commissione, anzi si
trattava di una Commissione già costituita,
alla quale fornire mezzi per poter funzionare,
perchè con le indennità previste dalle disposizioni vigenti, non c'è nessun luminare
della scienza disposto ad andare a perdere,
non dico giornate o mesi, ma minuti in una
qualsiasi Commissione. Ebbene si è levato il
senatore Monni per fare tutta una contestazione che io ho seguita per molto tempo dato che non riuscivo a capire come mai si
opponesse tanto proprio il senatore Monni,
che appartiene ad una parte politica che
ha istituito Commissioni di ogni tipo. Comunque, a conclusione, il relatore ha presentato un emendamento, con il quale si stabilisce che si possono chiamare membri estranei alla Commissione, a condizione che sia
fatto l'accordo fra i due Ministeri, lavori
pubblici e agricoltura.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ho preso anche io la responsabilità di modificare
il testo, perchè noi sosteniamo la giusta importanza degli agronomi in detta Commissione. C'è stato un colloquio fra amministrazioni interessate, che ha portato ad un accordo, e l'emendamento che ne è derivato è
stato accolto dall'onorevole Mancini,
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SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. La regola migliore è « presto e bene », ma credo
che si debba dare la giusta importanza anche al tempo necessario per far bene le cose.
G O M E Z D ' A Y A L A . Abbiamo, sia il
relatore sia lei che io, un'esperienza professionale che ci fa comprendere — credo —
come si difenda una causa perduta; ritengo
anch'io che il « concerto » tra i ministeri
dell'agricoltura e dei lavori pubblici sia il
modo migliore per garantire interessi comuni, ma tutto va in malora quando entrano in
ballo interessi particolari del centro-sinistra
vale a dire dosaggi di forze tra Democrazia cristiana, Partito socialista unificato e
Partito repubblicano.
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Questo discorso non vale per la Commissione
di cui lei sta parlando.
G O M E Z D ' A Y A L A . Ho portato
l'esempio della Commissione perchè è uno
di quelli emersi nel modo più esplicito e scoperto, dato che il compito del senatore Monni era quello dell'adesione nei confronti del
Partito socialista.
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'argomento è di estrema importanza, e noi
dobbiamo preoccuparci dell'aspetto agricolo del problema, facendo in modo che i
membri estranei non siano nemici dell'agricoltura o ignari dei suoi problemi. Il problema delle acque, per esempio, ha una enorme importanza anche sotto il profilo produttivistico, non solo sotto quello dei danni
che può arrecare.

!

GOMEZ
due anni, non
presto e bene
discretamente

D ' A Y A L A . Ma perchè, in
tanto seguendo la teoria del
ma del molto tempo per far
o addirittura del moltissimo
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tempo per fare comunque, non si è nemmeno
riusciti a fare comunque?
Se un Governo è costretto a dover affermare che ha bisogno di due anni per nominare 4 o 5 Consigli di amministrazione, questo Governo deve dichiarare il proprio fallimento e riconoscere di non essere all'altezza
dei gravi compiti assunti.
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Questo
non è un discorso parlamentare; la verità
è che c'è una maggioranza che sostiene questo Governo.
G O M E Z D ' A Y A L A . Certo, formalmente un Governo è in piedi fino a quando
c'è una maggioranza, ma il fatto è che tutti
i problemi passano in seconda linea pur di
mantenere in piedi questa maggioranza. Ritornando all'argomento, dicevo dunque che
gli Enti di sviluppo sono nell'impossibilità
di operare perchè non si nominano i Consigli di amministrazione e perchè sono privati
dei mezzi necessari. Si è avuto recentemente
a Roma un convegno degli ispettori agrari
che doveva porre il problema del funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura ed
affrontare certi problemi, una parte dei
quali aveva natura addirittura sindacale. Ebbene, in questo convegno la discussione, per
la spinta portata da certe parti, è stata completamente sviata, ed il discorso, a un certo
punto, si è rivolto contro gli Enti di sviluppo,
nei confronti dei quali è stato manifestato
un profondo malcontento.
Comunque, se ho ripreso questo argomento è stato per confermare anzitutto che possono esservi ispettori che non si sono resi
conto della situazione. Quello che mi colpisce è che persino esponenti responsabili della Democrazia cristiana, i quali hanno, si dice, collaborato a porre in essere gli Enti
di sviluppo, abbiano avanzato affermazioni allarmanti. L'onorevole Sedati, Presidente della Commissione agricoltura della Camera, ha adombrato alcune formulazioni autocritiche, esprimendo dei dubbi sull'opportunità di aver impostato nuovi organismi;
ciò senza riferimenti espliciti agli Enti in
questione, ma usando senza dubbio un lin-
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guaggio ambiguo che fa pensare. Si ha cioè
l'impressione che si voglia ridurre gli Enti
di sviluppo ad organismi non funzionanti...
B O L E T T I E R I . Il Ministro, in proposito, è stato chiaro e preciso.
G O M E Z D ' A Y A L A . È proprio sulle intenzioni del Ministro che esprimo le
maggiori perplessità, poiché conosco la sua
tecnica e la sua abilità nell'affermare con
la massima precisione e la massima chiarezza
tutto il contrario di quanto ha in mente di
fare.
Le mie preoccupazioni sono poi anche alimentate da alcune affermazioni che ho ascoltato ieri. Il senatore Medici, ad esempio, ha
ribadito l'esigenza di mettere gli Enti di
sviluppo in condizione di funzionare e la
necessità di dare il maggior credito possibile ai Consorzi di bonifica. Ora sono convinto che il collega Medici, il quale è stato tra
l'altro Presidente dell'Ente di riforma per
la Maremma, crede nella validità dello strumento nato con la trasformazione degli Enti
di riforma in Enti di sviluppo; ma nel momento in cui si impernia la discussione su
questo tono, sottolineando l'esigenza di porre in condizione di operare tali organismi, è
legittimo supporre che passerà ancora molto
tempo prima che ciò accada. E ricordo qui
che la suddetta esigenza è stata posta recentemente in rilievo anche da organismi responsabili quali la CGIL e la CISL (sia pure
indirettamente, quest'ultima), che sono la
espressione delle sollecitazioni provenienti
da parte delle categorie interessate.
Concludendo, tutto questo va a conferma
di quanto sostenevo all'inizio del mio intervento. Perchè queste sollecitazioni, che trovano espressione nell'ambito delle stesse forze costituenti il centro-sinistra, non trovano
uno sfogo? Evidentemente perchè esistono
in tale formula politica delle altre forze che
pongono il veto a tutto ciò che può costituire rinnovamento.
Erano questi gli argomenti sui quali volevo richiamare l'attenzione della Commissione. Si tratta di problemi che richiedono
soluzioni urgenti, anche perchè la legislatura volge al termine; problemi come quello
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dell'esodo dalle campagne, del quale altri
prima di me hanno parlato e che confermano ancora una volta la validità delle osservazioni da noi fatte cinque anni fa, allorché ebbe inizio l'abbandono in massa della
montagna e della collina; problemi come
quello dell'adeguamento delle norme sui contratti agrari alle esigenze reali della cooperazione, che non venne a suo tempo risolto
con la legge apposita poiché non si tenne
conto di quelle che sono le esigenze della
vita pratica, come dimostra la questione dei
patti abnormi, cui ho prima accennato; e così via. È su questi problemi che deve dirigersi il senso di responsabilità del Governo,
il quale ha il dovere di dare una risposta
chiara alle richieste provenienti dalle campagne.
B O L E T T I E R I . L'osservazione del
collega Gomez D'Ay ala sulla partecipazione
della maggioranza alla discussione dei bilancio non poteva non colpirmi. Per conto mio
è l'innovazione del sistema stesso della discussione del bilancio che porta ad una certa mancanza di appprof on dimento; comunque ci riserviamo di trattare argomenti importanti quando discuteremo gli ordini del
giorno.
Vorrei dichiarare che ritengo indispensabile, quando si discuteranno gli ordini d d
giorno, la presenza del Ministro. Non è stata
una cosa che ci ha fatto piacere l'assenza
del Ministro nella discussione del disegno di
legge sul regime dei fiumi, quando si intende dare sempre maggiore importanza alla
parte che interessa l'agricoltura: certamente sono motivi obiettivi quelli che hanno tenuto lontano l'onorevole Ministro, ma credo
e chiedo scusa della franchezza, che il Ministro non abbia preso coscienza di questa grave questione. Perciò, rivolgo una duplice
richiesta: che si arrivi entro oggi a concludere la discussione sullo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e
che il Ministro sia presente quando si discuteranno gli ordini del giorno.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non so
se il Ministro potrà impegnarsi ad essere
presente.
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M A S C I A L E . Parlerò molto brevemente premettendo che il nostro Gruppo
precedentemente era rappresentato, molto
più autorevolmente, dallo scomparso collega Vincenzo Milillo.
Farò questo intervento, onorevoli colleghi,
tenendo anche presente che la discussione
è nata solo da una parte e da essa sono emersi fatti, rilievi e indicazioni circostanziate.
D'altronde, onorevoli colleghi, lo stesso relatore, senatore Murdaca, tenta in qualche modo di giustificare la mancata elencazione delle cifre e si sottrae al giudizio politico, rimandando gli onorevoli colleghi alle innovazioni che sono state apportate al sistema
della discussione del bilancio. Afferma il senatore Murdaca che avrebbe voluto dare alla
sua relazione un'impostazione organica e razionale, ma ciò non gli è stato possibile per
diverse ragioni, e si limita a fare un quadro
sintetico, elencando in quattro punti la visione organica dell'agricoltura del nostro
Paese; enuncia alcune intenzioni della politica comunitaria dei prezzi e finanziamenti, ma in realtà sfugge alla spiegazione da
dare a proposito del fallimento di questa
politica. Per esempio, abbiamo affrontato pochi mesi fa il problema dell'alluvione, e a tal
proposito dobbiamo ancora una volta lamentare quello che abbiamo detto in fase
di discussione di quella legge che è stata
così farraginosa nella sua visione e che non
ha risolto, praticamente, quello che veniva
dato per risolto da parte d d Ministero dell'agricoltura. Si disse, in quell'occasione, che
con l'entrata in vigore del regolamento comunitario si aprivano prospettive alla nostra agricoltura, ma sta di fatto che né le prospettive si sono aperte né vi sono state intese se è vero, come e vero, che da tutte le
province italiane, quasi settimanalmente, arrivano segnalazioni, proteste e sollecitazioni
perchè gli uffici periferici siano messi in
condizione di procedere speditamente alla
liquidazione delle somme che debbono pagare.
Non intendo riferirmi a casi particolari,
però desidero che l'onorevole Sottosegretario di Stato tenga conto di queste mie segnalazioni, perchè non si dica che noi ci
agitiamo e protestiamo senza seri motivi;
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si tratta infatti di problemi a conoscenza nare l'intero apparato zootecnico del Paese
di tutti, di disagi lamentati da tutti.
secondo programmi di grande impegno; il
Così vorrei continuare ricordando anche che significa che quanto si è fatto in passato,
un'altra questione molto importante; quella compresa l'applicazione del primo e del seriguardante l'applicazione dei regolamenti condo Piano verde, non ha dato quei risulcomunitari, già concordati e approvati, sulle tati favolosi che di volta in volta vengono
carni bovine prillate e loro derivati; rego- evocati, e dai colleghi della maggioranza e
lamenti che sembra entreranno in vigore il dallo stesso Ministro dell'agricoltura. Vi è
1° aprile 1968. Nulla si dice in proposito nel cioè una notevole contraddizione tra le due
bilancio, né vi ha accennato il relatore, per- j affermazioni; ed allora mettetevi una buoche evidentemente noi dobbiamo limitarci ad j na volta d'accordo e cercate almeno di eliun esame superficiale del bilancio stesso, minarla.
attenendoci strettamente a quanto è stato
Ora un bilancio degno di tale nome doconcordato preventivamente; di modo che j vrebbe tener conto di tutta la suddetta sinon ci resterebbe altro da fare che prendere | tuazione, mentre quello attuale, come ho già
atto della presentazione di un documento detto, altro non è che un elenco di cifre sul
contabile, senza dare delle cifre in esso con- quale noi dovremmo esprimere il nostro contenute alcuna interpretazione che possa il- » senso o il nostro dissenso.
luminare circa l'indirizzo politico stabilito I
Tra l'altro c'è da rilevare che si continua
dal Governo per il settore agricolo.
con la dinamica differenziata dell'accumulaHo avuto l'impressione, poc'anzi, che qual- zione, poiché il Governo agevola e favorisce
cuno si sia scandalizzato nell'ascoltare il col- la riorganizzazione capitalistica dell'agricollega Gomez d'Ayala trattare di alcune delle | tura, chiudendole definitivamente la prospetpiù grosse piaghe di tale settore. Ad esem- | tiva della riforma agraria generale, con la
pio, la questione degli Enti di sviluppo. Ora 1 conseguente riduzione dei livelli di occupale sembra, onorevole Sottosegretario di Sta- ' zione.
to, che si tratti solo di un problema di ri- l
Ebbene, di fronte a queste osservazioni,
pristino degli organi statutari previsti dalla , quali sono, onorevole Sottosegretario di Stalegge? E se anche fosse solo questo, come | to, le vostre intenzioni?
mai dopo tanto tempo dall'approvazione del- I
Sono chiare e scontate m parte, perchè la
la legge relativa, vi rifiutate ancora di ren- I realtà ha dimostrato che la nostra impostadere operante ciò che essa prevede? Che co- zione critica è suffragata dalle stesse indisa ve lo impedisce? Passando ad altro argo- cazioni da voi fatte, che sono contraddittomento, debbo dire che abbiamo seri motivi rie e ricalcano il vecchio indirizzo, in maper ritenere che anche per quanto riguarda teria di politica agricola, del nostro Paese.
il problema zootecnico il Ministro dell'agri- Pur essendomi limitato, onorevole Presidencoltura ripeterà le stesse cose che si affer- te, a queste brevi previsioni e osservazioni
mano in circostanze come quella presente, I con scarsa capacità di interpretazione, non
e che non hanno alcun costrutto.
essendo un profondo conoscitore dei probleIn proposito il collega Murdaca, nel suo mi dell'agricoltura, tuttavia, devo manifestaschema di relazione, ci rimanda al Piano I re la sorpresa da parte del gruppo cui apquinquennale. Ma, onorevole relatore, debbo I partengo per la disinvoltura con cui il Gopensare che lei, nella fretta di stendere tale I verno chiede il voto sul bilancio, quando dal
schema — fretta giustificata, gliene do atto, ! Governo stesso partono osservazioni contradalla brevità del tempo a nostra disposizione stanti. E per concludere — onorevole
— non si sia accorto di dare con quel rife- I Sottosegretario, non è per sfiducia nei suoi
rimento un colpo basso alla maggioranza ed confronti, che apprezziamo con quanta pasal Governo. Infatti lo stesso ministro Pie- sione lei segua i nostri lavori — devo dire
raccini, nella relazione introduttiva al Piano che non è affatto di buon gusto, nei confronti
quinquennale, afferma come premessa che vi del Senato, la fuga del Ministro dell'agricolè necessità di mezzi adeguati per ammoder- I tura,
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di I che si aggiustino per loro conto, ma sappiaStato per l'agricoltura e le foreste. Non è mo che non si aggiusteranno e vi saranno
proprio il caso di definirla una f u g a . . .
| serie conseguenze per vaste zone del Paese.
Non si è fatta, realmente, nessuna modifiM A S C I A L E . Pur chiamandola di- ca delle strutture agrarie, ed è evidente che
versamente, resta il fatto che ieri abbiamo la grande massa delle aziende di proprietà
finito una discussione importantissima a cui contadina, le piccole aziende, saranno graveerano presenti solo il sottosegretario per la mente colpite, perchè non sono in condizioagricoltura e il Ministro dei lavori pubblici, ni di far fronte alla situazione che si prema il problema riguardava in eguale misura, senta.
se non di più, il Ministro dell'agricoltura;
L'agricoltura ristagna; vi è la ripresa econon voglio dire che le risposte del Sottose- nomica, vi è l'aumento della produzione ingretario siano state insoddisfacenti, ma te- dustriale, ma l'agricoltura non va avanti,
miamo, e temiamo molto giustamente, che va indietro, non riesce a seguire l'aumento
tutte le volte che il Ministro vuole sfuggire dei consumi (che non vuol dire aumento
alcuni impegni, preferisca assentarsi dal di- del benessere nazionale, perchè siamo all'ulbattito.
timo gradino nei confronti degli altri Paesi
del Mercato comune). Una parte importante
C O L O M B I . Signor Presidente, ono- della popolazione si è trasferita nei centri
revoli colleghi, non credo che possiamo es- j urbani ed ha abbandonato l'agricoltura. Il
sere soddisfatti dell'andamento della discus- deficit della bilancia alimentare continua a
sione sul bilancio dell'agricoltura. La rela- crescere.
zione è stata fatta in fretta: la maggioranza
A mio parere, non è che certi silenzi abnon partecipa alla discussione con l'impegno I biano un significato, la realtà è che è diffiche merita il bilancio, il Ministro è assente. ! cile dire come le cose stiano, e prendere
Ora, in queste condizioni, è evidente che la posizione su questa situazione che comporta
discussione perde il suo valore. Essa si ri- una serie di responsabilità; e non credo che
solve in una serie di interventi della nostra la destra taccia, contenta ddlla politica del
parte senza interlocutori. Non c'è quell'im- , Governo.
pegno che vi dovrebbe essere per affrontare
È evidente che nell'agricoltura non solo si
i gravi problemi che la nostra agricoltura va avanti con la vecchia linea della discriincontra in un momento come questo, in minazione contadina, ma si aggrava la situacui entrano in vigore i regolamenti comu
zione tanto che anche le leggi approvate
nitari, i prezzi unici, la libera circolazione i vengono interpretate a quel modo o non
delle merci e della mano d'opera. Quali sa- i vengono attuate.
ranno i contraccolpi per l'agricoltura nazioCredo che anche il disinteresse del Mininale di questo fatto nuovo; quali saranno i j stro per la nostra discussione si spieghi colcontraccolpi per le varie produzioni? Abbia- Tintenzione di andare avanti per quella stramo visto che è entrato in vigore il regola- I da e di non voler rendere conto di questa pomento sull'olio, ma quale sarà la situazione | litica; altri Ministri venivano a discutere,
quando l'olio di semi entrerà nel mercato? come l'onorevole Ferrari-Aggradi, il quale
Cosa si intende fare per permettere alla pro- in verità ha perduto il posto perchè, come
duzione dell'olivo di poter sopravvivere? Le certamente ricorderete, presentammo un orcose vanno avanti così. Il tempo passa e dine del giorno fatto proprio dalla maggioavverrà una degradazione generale di gran ranza, che chiedeva venissero presentati departe della nostra olivicoltura, con danno terminati conti ad una data precisa, il Midella popolazione contadina. E questo vale nistro accettò l'ordine del giorno e s'impegnò
anche per un'altra serie di produzioni che I a presentare quei conti.
di fronte ai prezzi unici e alla libera circo- ! Cosa è avvenuto dopo, in sede di Governo?
lazione delle merci si troverà in gravi diffi- I Che quei conti e le relazioni che li accomcoltà. Si sorvola su queste cose, lasciando I pagnavano sono stati accantonati, e adesso
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siamo al punto in cui siamo. Ora non è che
il Ministro fosse d'accordo con noi o meno
sulla questione della Federconsorzi; egli ha
solo sentito di non potersi assumere la re- |
sponsabilità della situazione esistente, e que- I
sto torna a suo onore. Molti altri dovrebbero
seguire il suo esempio, perchè se non ci libe- |
reremo dalle ipoteche esistenti sulla nostra |
democrazia e sulla nostra agricoltura, se non
si avrà il coraggio di imporre il rispetto della legge, nulla di nuovo potrà mai essere
fatto.
I
Si afferma che il Piano di sviluppo prevede
un intervento ordinato ed equilibrato in tutto il territorio nazionale, al fine di eliminare
gli squilibri settoriali e territoriali. Ma que- |
sta affermazione è contrastata dalla politica
agraria consacrata nel presente bilancio, il
quale ribadisce la linea di espansione monopolistica nell'agricoltura; ciò che vuol dire .
in primo luogo riforma agraria alla rovescia, |
e comporta l'aumento dello squilibrio tra industria e agricoltura, tra regioni avanzate e |
regioni arretrate. A che cosa valgono i Piani
di sviluppo? Se fosse possibile applicarti i
come delle formule, allora saremmo d'accordo su un intervento equilibrato in tutto
il territorio nazionale, in modo da eliminare j
i suddetti squilibri settoriali. Ma quando andiamo poi a vedere nel bilancio come si i
concretizza la politica suddetta, non trovia- i
mo altro che contraddizioni con quanto è |
detto nel Piano quinquennale, poiché tale !
politica si fonda su una duplice discrimina- I
zione: assicura il massimo sostegno alle
grandi proprietà, alle grandi imprese agra- j
rie capitalistiche, situate in prevalenza nel- I
le zone più favorite dalla natura, e abban- I
dona a se stessa la piccola azienda, le piccole proprietà contadine, situate in prevalenza nelle zone di montagna e di collina e
che saranno le più colpite dall'entrata in
vigore delle norme del MEC. Ciò, oltretutto,
accelererà l'allontanamento dalla terra di al- I
tre grandi masse di contadini, in quanto la j
discriminazione riguarda tutto: investimenti
pubblici; oneri fiscali e contributivi, appoggio incondizionato agli agrari che riposano
nei Consorzi di bonifica e nei vari Enti, !
nonché alla Federconsorzi.
I
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Del resto il modo con cui vengono interpretate ed applicate le cosiddette leggi del
centro-sinistra è quanto mai indicativo. Basti vedere la legge sui contratti agrari: noi
abbiamo votato contro di essa, ed eravamo
stati facili profeti — anche se accusati di
denigrare tutto, comprese le conquiste sociali — perchè la realtà è stata molto peggiore di quanto avessimo previsto.
Vi è il ben noto « schema Restivo » . . . Ma
lei, onorevole Sottosegretario di Stato, se ne
assumerebbe la paternità? Non è una cosa di
cui vantarsi, né come membro del Governo
né come socialista.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. La paternità spetta ai sindacati.
C O L O M B I . Quello schema ha creato
complicazioni e difficoltà proprio ai sindacati, aggravando la situazione dei mezzadri
ed aumentando la tracotanza dei padroni.
Questa è la realtà, e non credo che il Ministero potesse assumersi l'arbitrio di emanare uno schema di interpretazione della
legge. Se la legge non è chiara che ritorni
dinanzi al Parlamento per essere nuovamente discussa
Tra l'altro, parecchi mesi fa si era deciso
che il disegno di legge: « Norme per il superamento della mezzadria » sarebbe stato
messo all'ordine del giorno, ma il problema
è ancora insoluto. Cosa si aspetta a discuterlo?
Veniamo alla legge sui mutui quarantennali per l'acquisto della terra. Si tratterebbe di qualcosa di positivo, ma chi ha avuto
i mutui, finora? Vi sono dei mezzadri che li
abbiano ottenuti? E, in caso affermativo,
quanti? Vi sono contadini a contratto che
siano riusciti a divenire proprietari della
terra che lavorano? Quanti? Vi sono aziende coltivatrici? Non potete rispondere, perchè i mutui vengono concessi agli agrari per
l'accorpamento delle terre dei contadini costretti ad andarsene. Ecco perchè parlavo di
riforma agraria alla rovescia.
Sugli Enti di sviluppo si è già parlato in
modo molto efficace. Il Governo era tenuto
alla nomina dei Consigli d'amministrazione
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e dei Presidenti degli Enti entro il 10 lu- ci, del lavoro con la proprietà, si ha la for
glio 1966. Perchè non lo ha fatto? Perche mazione di imprese capitalistiche che uninon lo vuole la Confagricoltura: gli agrari, ficano la proprietà all'impresa. L'imprendicioè, non vogliono gli Enti di sviluppo per- tore si è servito del contributo dello Stato
chè non vogliono si faccia nessun investimen- per le innovazioni e ha chiesto contributi
to che non vada a loro. Questa è la realtà, ma l'agricoltura è decaduta perchè l'imprene tutta la campagna contraria si fondava sul ditore non è capace di condurre un'impresa
fatto che non riescono ancora a digerire che non avendo le qualità del mezzadro. Si vasi sia speso un numero assai elevato di mi- da a vedere quello che è accaduto in Toscaliardi per gli Enti di riforma, e non possono na, nelle Marche, dove si è avuto questo
sopportare ora che vi sia una politica fatta trasferimento: la produzione è decaduta, le
dallo Stato e finanziata direttamente dai co- stalle sono state abbandonate e sono stati
tadini attraverso gli Enti di sviluppo.
abbandonati anche i nuovi impianti.
Ora non v'è dubbio che, mentre il preceIl Governo di centro-sinistra porta avanti
dente Ministro mostrava una certa propen- con zelo degno di miglior causa l'azione
sione verso gli Enti medesimi, il nuovo non di scardinamento delle conquiste assistenzianutra verso di essi un eccessivo entusiasmo; li e previdenziali della parte più disagiata,
così come non li vogliono Bonomi e la Fe- meno occupata e retribuita dei lavoratori
derconsorzi e tutti coloro i quali non chie- agricoli e dei contadini meridionali, e nello
dono che di poter continuare a saccheggia- stesso tempo si è generalizzata l'evasione dal
re le campagne secondo i propri comodi, pagamento dei contributi unificati da parte
nonché di continuare ad usufruire delle cas- degli agrari. Inchieste non se ne fanno. Il
se dello Stato. Ma, andando avanti in que- Governo vede e lascia fare, anzi è complice
sto modo, come sarà possibile condurre una degli agrari, tanto è vero che priva i lavopolitica agraria che porti alle conseguenze ratori delle conquiste previdenziali, e li metsperate? Come sarà possibile affrontare i te anche nella condizione di dover soggiagravi problemi da cui è afflitta l'agricoltura? cere ai loro ricatti. Vi è infatti una massa
Si è creata TAIMA, attribuendole funzioni di disoccupati che si erano affidati ai pamolto importanti, ma non le si sono confe- droni per quanto riguardava il pagamento
rite le necessarie strutture; strutture che so- dei contributi; e che vengono per questo tino state costruite dalla Federconsorzi, col ranneggiati con l'imposizione di tariffe e di
denaro dello Stato, e che debbono ora esse- condizioni che vanno a tutto vantaggio dei
re finalmente trasferite.
datori di lavoro, con la minaccia di non
Non mi sembra che quanto noi andiamo essere iscritti negli elenchi anagrafici. E
sostenendo abbia un sapore rivoluzionario, quando i dirigenti dell'agrarismo, con la
tale da scardinare un sistema. Noi affermia- brutalità che loro è propria, affermano che
mo solo che è ora che il Governo governi per attuare un vero riordinamento fondiario
realmente nell'interesse dell'intera popola- è necessario perseguire l'esodo delle forze
zione, non nell'interesse di gruppi ristretti e agricole dalla terra, non fanno altro che
non sempre onesti.
riecheggiare la politica del Governo. Il PiaIl consuntivo della legislazione agraria del no Pieraccini prevede una diminuzione di
centrosinistra è un consuntivo che si cre- 700.000 unità lavorative in cinque anni: ora
deva sarebbe stato ricco, si pensava di fon- il programmatore non dovrebbe ignorare che
dare le speranze elettorali in queste leggi, tra l'ottobre 1965 e l'ottobre 1966 l'agricolper quello che avrebbero dato ai contadini, tura ha perduto 341.000 unità lavorative, per
ma andando dai contadini a chiedere quale cui, se si procederà di questo passo, almeno
è il consuntivo di quelle leggi, per tutta ri- su questo punto il Piano sarà certamente
sposta si trova che, invece del superamento superato. Comunque agrari e Governo, aldel contratto di mezzadria con il passaggio l'unisono, sostengono la tesi che l'esodo ha
della terra al mezzadro, che la lavora, e in- un effetto benefico, e che è perciò necessavece della formazione di imprese coltivatri- rio stimolarlo mantenendo bassi i salari e
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i redditi del lavoro agricolo; ed allora pro- perchè il padronato ha potuto resistere saprietari ed agrari capitalistici, sapendo di pendo di avere questa massa di riserva che
avere dalla loro parte il Governo, incalzano premeva sui lavoratori in lotta. È una polie chiedono che si accelerino i tempi metten- tica tendente ad accelerare il processo di
do a loro disposizione mezzi finanziari di concentrazione della proprietà terriera a vangran lunga superiori a quelli preventivati. taggio di una minoranza privilegiata, alla
Il fine che si prefiggono — e che è lo stesso quale si vorrebbe affidare il controllo econoperseguito dal Governo — è quello di modi- mico-politico delle classi contadine e rurali.
ficare le strutture agrarie estendendo l'area
Vi è anche un disegno di legge che deve
capitalistica e rafforzando le imprese agra- servire a mettere nelle mani dell'industria
rie di questo tipo; si afferma infatti che per questa mano d'opera abbondante e a creaessere efficienti le imprese devono avere ido- re delle grosse aziende in numero assai vanee dimensioni, disporre di capitali adeguati sto; non si persegue un piano che vada ine di capacità imprenditive: i capitali li dà lo contro ai contadini, che soddisfi le esigenze
Stato, la terra si prende ai contadini dive- di una parte così grande della popolazione,
nuti un impaccio, che bisogna eliminare af- ma si perseguono disegni di trasformazione
frettando i tempi.
delle strutture capitalistiche e del controllo
D'altronde le capacità imprenditive in tut- delle masse contadine.
to questo non hanno parte, e di conseguenza
Bonomi cerca di farsi perdonare e di giula prospettiva di avere dall'azienda capita- stificare tutte le illegalità che compie, dilistica quell'aumento della produzione che cendo che in questo modo garantisce dalla
avrebbe potuto soddisfare le esigenze nazio- minaccia comunista, impedendo l'alleanza
nali non esiste; perchè in un Paese come tra operai e contadini. Ma la sua politica
l'Italia non è possibile pensare di sostituire non lo porta a mantenere l'influenza sui conla massa dei contadini, il loro lavoro, la tadini; la sua politica aiuta noi a penetrare
loro intelligenza e la loro produttività. L'eso- tra i contadini. Egli si vale di strumenti di
do continua, vi è stato un momento di ral- coercizione, si vale delle somme enormi che
lentamento in relazione alla congiuntura eco- gli vengono messe a disposizione per mannomica del Paese, una crisi che ha provocato tenere questo dominio; potrà usare la preuna diminuzione notevole della produzione, potenza e la violenza, ma non andrà molto
e prima a soffrirne è stata la gente dei cam- lontano.
pi che era emigrata e che costituisce la maIn conclusione l'attuale politica aggrava
no d'opera meno qualificata; comunque do- tutte le contraddizioni e gli squilibri che capo la crisi la produzione industriale è au- ratterizzano la nostra agricoltura, ai poli di
mentata in modo notevole, però con un'oc- sviluppo s'accompagnano vaste zone di spocupazione minore, il che indica come i ca- polamento e degradazione economica.
pitalisti progrediscano incrementando lo
L'abbandono della montagna e dell'alta
sfruttamento dei lavoratori e non sviluppan- collina sta anche alla base dell'alluvione e
do la tecnica, perchè gli investimenti riman- del carattere catastrofico che ha assunto
gono ad un livello molto basso.
l'alluvione stessa; dove manca l'opera delOra il Governo si propone di aggravare in l'uomo si è dimostrato che gli elementi hantutti i campi le condizioni di esistenza dei no preso il sopravvento.
contadini, salariati, contrattisti e dei coltivaSiamo sempre stati accusati di voler prentori diretti, al fine di costringerli ad abban- dere la terra ai contadini; ora più nessuno
donare l'agricoltura e cercare lavoro nei set- crede a queste cose, perchè adesso il contori dell'industria accettando qualsiasi con- . tadino vede chi è che gli vuole prendere la
dizione. Il trasferimento di mano d'opera terra. Questi venti anni di vita democratica
dall'agricoltura permette di resistere più effi- hanno avuto il vantaggio di risvegliare il
cacemente all'azione rivendicativa della clas- contadino e fargli comprendere quali sono i
se operaia. Le lotte condotte dalla classe ope- i suoi interessi, i suoi amici e quali i suoi
raia, Tanno scorso, sono state lunghe e dure nemici.
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Quando ci rimproverate di difendere la | ad ammodernare la sua azienda? In nome
azienda di proprietà contadina, piccola e me- dell'efficienza, del progresso tecnico e della
dia, e dite che quest'azienda non è produtti- produttività il Governo ed i suoi sostenitori
va, non è economicamente valida, non è dif- condannano le imprese piccole e medie a
ficile rispondere che certamente noi non scomparire, e di conseguenza le famiglie convogliamo mantenere il contadino nelle con- tadine che in tali imprese lavorano lasciano
dizioni in cui è ora, vogliamo difendere la l'agricoltura, senza che sia loro assicurato
sua condizione sociale e umana. Noi credia- un altro mestiere conveniente ed un salario
mo, e un tempo credevate anche voi, in que- conveniente.
ste possibilità di miglioramento.
Questa è la realtà. Ed è una vergogna che
in un Paese avanzato e senza dubbio civile,
SCHIETROMA,
Sottosegretario qual'è il nostro, vi siano masse di contadini
di Stato per Yagricoltura e le foreste. Ma obbligati ad andare a vivere nei centri indulo crediamo sempre. Nessuno vi rivolge rim- striali di Milano e Torino, ad abitare nelle
proveri. È nostra politica quella di aiutare catapecchie abbandonate dagli operai, che
i contadini a diventare imprenditori, aiutare pagano quattro volte più del dovuto per vila massa contadina.
vere nella più dannosa promiscuità; quando
poi non sono costretti a recarsi in Germania,
C O L O M B I . Se in questi ultimi anni nel Belgio ed in quegli altri Paesi che hanno
due milioni di ettari di terra sono stati ab- accolto negli anni passati una forte aliquota
bandonati, evidentemente ciò dipende dalla di nostri immigrati. Tra l'altro, quando in
vostra politica, e questo non è appoggio ai quei Paesi si stabilisce una situazione di
contadini.
crisi, per cui si impone una riduzione della
Quello che chiediamo è molto semplice; manodopera, i primi ad essere allontanati
chiediamo che il Governo non impieghi la sono i nostri lavoratori; e che cosa resta
costrizione nei confronti dei piccoli e medi loro da fare, in questi casi?
coltivatori, che non li privi dei vantaggi che
Ora l'obbligare dei cittadini ad andarsene
sono riservati agli agrari, che venga in aiuto all'estero per trovare un lavoro non torna
di tutti coloro che vogliono vivere lavorando certo a nostro onore; e tanto peggio, poi, è
la loro terra, che li aiuti ad ampliare la su- quando questa gente ritorna e trova una siperficie del podere, che dia loro la possibi- tuazione ancora più grave di quella che avelità di fare una azienda che sia vitale; chie- va lasciato. Non mi sembra quindi che il
diamo che si stimolino, con appropriati in- Governo abbia di che inorgoglirsi delle concentivi, le forme associative e cooperative, seguenze della sua politica; ma ciò nonostanche entrino in funzione gli enti di sviluppo te tale politica viene ancora una volta ricon il compito di aiutare i contadini a risol- badita nel bilancio al nostro esame, con una
vere i loro problemi. Chiediamo che i con- ostinazione degna di miglior causa.
tadini possano beneficiare degli investimenti
pubblici e di credito agevolato in condizione
P R E S I D E N T E . Poiché nessun alprioritaria. La grande proprietà e l'impresa
tro senatore domanda di parlare, la Comcapitalistica hanno propri mezzi per fare
missione deve ora passare all'esame degli
gli investimenti, che in realtà non hanno
ordini del giorno, esame che inizieremo nel
mai fatto. In tutti questi anni non sono stati
pomeriggio.
investiti capitali in agricoltura che non fos
sero denaro pubblico, questa è la realtà.
{La seduta, sospesa alle ore 13,05, viene riMa se è vero che gli agrari hanno ogni atout
per sviluppare le imprese, perchè non ri- presa alle ore 17,45).
schiano i propri capitali? Perchè devono utilizzare i capitali dello Stato? E perchè non
P R E S I D E N T E . Informo la Comsi fa fiducia a ogni altro cittadino che ri- missione che dai senatori Compagnoni, Sanchieda tali capitali, perchè non lo si aiuta ! tarelli, Colombi, Moretti, Conte e Gomez

Senato della

Repubblica

— 40 —

BILANCIO DELLO STATO 1967

d'Ayala è stato presentato il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
considerato che i residui passivi del
Ministero dell'agricoltura e delie foreste ammontavano al 31 dicembre 1965 alla preoccupante somma di 679 miliardi, con un aumento di 180 (miliardi rispetto al 31 dicembre 1964;
considerato altresì che la misura dei
residui — agevolata dalla pesantezza delle
procedure per il disbrigo delle pratiche e
dalla lentezza dell'apparato burocratico del
Ministero e dei suoi organi dipendenti —
mette in luce un preciso indirizzo politico rivolto al blocco della spesa e, comunque, al
ritardo nell'erogazione dei fondi, in pieno
contrasto con le sempre più urgenti e pressanti necessità di investimenti pubblici in
agricoltura, anche m relazione alle conseguenze degli impegni internazionali;
impegna il Governo, a prendere le necessarie misure per l'eliminazione delle cause che determinano l'accumularsi dei residui passivi, ed a proporre le necessarie misure per garantire, mediante la utilizzazione degli Enti di sviluppo, lo snellimento
delle procedure per una più sollecita e tempestiva erogazione di fondi necessari alla
nostra agricoltura.
C O M P A G N O N I . Sembra a me che
l'ordine del giorno non richieda una particolare illustrazione dal momento che appare
sufficientemente chiaro. Esso prende atto di
una situazione esistente nella nostra agricoltura e di un fenomeno oramai ricorrente e
sul quale discutiamo da alcuni anni: quello
dei residui passivi. Si tratta di un punto di
riferimento, oramai importante, per esprimere un giudizio sull'andamento della spesa
pubblica in agricoltura e quindi sulla tempestività degli investimenti pubblici e, in generale, sugli investimenti nel settore della
nostra economia agricola. Quello dei residui
passivi è un dato di fatto che caratterizza
tutto il settore dell'agricoltura e rivela, in
modo clamoroso, non soltanto l'insufficienza
dell'apparato burocratico del Ministero, la
lentezza nel disbrigo delle pratiche che gli
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agricoltori presentano per ottenere i contributi dallo Stato, ma anche (come noi mettiamo in evidenza) un preciso indirizzo politico,
sul quale del resto non si fa mistero da
qualche anno a questa parte, inteso a bloccare la spesa pubblica o, quantomeno, a rallentarla in modo grave. Questa politica del
« blocco e del rallentamento della spesa pubblica » mi pare che sia stata portata avanti
con il massimo impegno, soprattutto dall'inizio della cosiddetta « congiuntura difficile »
dopo il « miracolo economico ».
Il ministro Restivo nella Commissione
agricoltura della Camera, durante la sua
troppo sintetica replica agli oratori che erano intervenuti in sede di dibattito sul bilancio dell'agricoltura, ha sottolineato positivamente il volume della spesa relativamente a quel dicastero. L'onorevole Restivo ha
insistito molto ed ha cercato di fare un'elencazione di somme, andando a prendere non
soltanto quelle stanziate in bilancio ma anche quelle che si presumeva sarebbero state
investite attraverso l'approvazione di disegni
di legge che, fino a questo momento, non
sono nemmeno stati presentati.
Il ministro Restivo ha fatto ascendere il
totale della spesa a 656 miliardi. Ora, a parte
tutte le considerazioni sulla tempestività degli investimenti e sulla effettiva disponibilità di tali somme (effettiva disponibilità che
non è certamente un elemento trascurabile
soprattutto alla luce di fatti che ben conosciamo), a me sembra che il valore di queste
cifre sia del tutto relativo. Pertanto la somma di 656 miliardi che, secondo il Ministro,
sarebbe a disposizione dell'agricoltura italiana nel corso del 1967, deve essere « esaminata » con le più ampie riserve e con la
massime cautele. Risulta oramai chiaramente che le somme stanziate in bilancio, effettivamente stanziate nel bilancio dell'agricoltura, non vengono mai spese nel corso dell'anno al quale si riferiscono; esse vengono
spese dopo un anno o dopo alcuni anni. Infatti, malgrado la scadenza del Piano verde
(senza la proroga sarebbe scaduto il 30 giugno 1965) noi ci troviamo di fronte ad un
aumento dei residui passivi che dai 496 miliardi 812.000.000 del 31 dicembre 1964 sono
saliti ai 679.279.373.938 con un aumento di
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oltre 182.400.000.000. Anche a questo proposito vi è stato un dibattito alla Commissione agricoltura della Camera ed il Ministro
ha cercato di ridimensionare in qualche modo il fenomeno. A mio avviso però lo ha fatto con argomenti poco convincenti. In quella
sede il Ministro ha detto che al 31 luglio
1966 (cioè otto mesi dopo la data alla quale
si riferisce la somma di 679 miliardi) la cifra era pari a 375 miliardi di residui passivi.
Se questo fosse vero in otto mesi avremmo
avuto una riduzione di quelle somme veramente considerevole. Mi pare però che l'onorevole Restivo non abbia fornito al Parlamento elementi capaci di confortare in qualche modo questa sua affermazione. Egli, inoltre, non ha fatto risalire la causa di tale
fatto al ritardo con il quale si procede nella
emissione dei prestiti. Il Ministro ha promesso che tale cifra dei residui passivi « sarà doverosamente compressa ». Come, con quali
mezzi, attraverso quali iniziative, con quali
garanzie, nessuno è in grado di dire, né lo ha
detto il Ministro; speriamo che lo dica a
conclusione del dibattito sul bilancio.
Fino a questo momento noi non abbiamo
elementi capaci di tranquillizzarci. Questo
del Ministro dell'agricoltura può essere soltanto un auspicio, a mio avviso, e non potrebbe essere diversamente dato che mancano elementi concreti ed un'adeguata documentazione. Di questi auspici ne abbiamo
avuti però tanti nel corso delle discussioni
sui passati bilanci. Dobbiamo purtroppo rilevare che quella compressione e quel ridimensionamento tante volte assicurati non si sono ancora realizzati. È chiaro, altresì, che
il problema non può essere risolto con qualche generica promessa né tanto meno, con
qualche « battuta » come sembra invece fare
l'onorevole Restivo.
Il fenomeno dei residui passivi dimostra,
a nostro avviso, che è urgente ed indispensabile affrontare alcuni problemi: occorre, in
primo luogo, abbandonare la politica di blocco della spesa pubblica in agricoltura, politica che se è dannosa in generale, diviene
particolarmente grave, per non dire rovinosa, quando si attua nel settore che ci interessa, settore che necessità più degli altri
di maggiori investimenti pubblici.

TV Legislatura - 2103-A - Res. XII

]

In secondo luogo è necessario uno snellimento delle procedure ed un decentramento
della burocrazia, attraverso l'utilizzazione di
quegli strumenti, come gli Enti di sviluppo
che, nei fatti, hanno dimostrato di saper affrontare e risolvere tempestivamente questi
problemi e, comunque, in modo migliore di
quanto non facciano tutti gli altri organismi
che, fino a questo momento, si sono occupati
dell'indirizzo della pubblica spesa in agricoltura.
In terzo luogo, ritengo necessario che si
abbandonino quelle scelte politiche che pongono in primo piano la grande proprietà e la
grande azienda, spingendo ai « margini » la
grande massa della piccola proprietà contadina. Su questo argomento si sono trattenuti ampiamente colleghi della mia parte politica, ragione per la quale non ritengo necessario dilungarmi oltre.
Voglio ora portare alcuni esempi concreti che dimostrano come queste denunce, che
vengono dalla nostra parte, trovino conferma nella posizione di determinati organismi
che si occupano di questa materia. Ho sotto
gli occhi un documento che è stato elaborato dal Comitato della programmazione
economica, che si riferisce alle direttive di
attuazione del Piano verde. Si tratta di una
relazione molto ampia, firmata dal Capo dell'Ispettorato generale delle foreste del Lazio e dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura del Lazio. In tale
relazione vengono prese in considerazione
le classi di aziende esistenti in questa regione e si afferma che la piccola, la piccolissima azienda interessa il 50 per cento della
superficie e rappresenta il 90 per cento del
numero complessivo delle aziende della regione, e si esprime altresì un giudizio negativo sulla possibilità di sviluppo di questo
tipo di azienda.
Si fa poi riferimento alla media azienda,
che rappresenta TI,68 per cento sul complesso numerico, e il 12,47 per cento della
superficie, e si continua con un discorso
molto ambiguo sulle sue possibilità di sviluppo nel Lazio, per passare quindi a parlare
in termini entusiastici della grande azienda: « La grande azienda è presente con lo
0,35 per cento sul complesso numerico, in-
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teressa il 39,70 dell'intera superficie produttiva, variamente distribuita sulla regione.
Essa possiede i requisiti e la possibilità di
proficuamente valersi delle infrastrutture e
servizi sociali difformemente presenti nel
territorio del Lazio. Per altro la sua attività
è spesso condizionata da una deficienza di
mano d'opera in genere, e soprattutto qualificata, nonché, talvolta, da una inadeguata
capacità dell'imprenditore. La validità di
questa categoria conseguenziale all'ampiezza e possibilità tecnico-economiche ed organizzative, anche per una funzionale utilizzazione delle infrastrutture prevalentemente
presenti nella loro area di azione permane
in quanto, consentendo con l'introduzione d^
indirizzi produttivi più qualificati e tecnicamente evoluti il raggiungimento di un giusto
equilibrio remunerativo di tutti i fattori della produzione, consegue risultanze economiche per una adeguata competitività in relazione alle attuali esigenze mercantili ».
Quindi, onorevoli colleghi, tutti i vestii
discorsi, tutto il vostro ottimismo sulla funzione dell'azienda contadina, sul fatto che
gli stanziamenti previsti dal secondo Piano
verde andrebbero a beneficio di quest'ultima,
sono smentiti da questa affermazione. Per
i dirigenti regionali degli Uffici tecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, nel Lazio Tunica azienda competitiva e tale da rendere convenienti gli investimenti pubblici è
infatti la grande azienda. Tra l'altro, vengono operate scelte che sono in contrasto col
dettato della nostra Costituzione, poiché questa — come abbiamo ampiamente dimostrato in sede di discussione del secondo Piano
verde — non indica la grande azienda tra
quelle verso le quali lo Stato ha degli obblighi di intervento finanziario. Chi è, dunque,
che ha permesso l'elaborazione di tali direttive? Chi autorizza i funzionari in questione
a seguire questa concezione degli investimenti pubblici in agricoltura? Non si tratta
di funzionari di poco conto, bensì dei massimi responsabili nella regione laziale degli
Uffici competenti del Ministero; per cui due
sono i casi: o essi agiscono in contrasto con
le direttive ricevute, e allora bisogna rimuoverli da questi incarichi, oppure le loro azioni rispecchiano fedelmente un indirizzo dello
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stesso Ministero, ed in questo caso possono
evidentemente concedersi il lusso di sostenere criteri di investimento anche in contrasto con le leggi del Paese.
C A R E L L I . La colpa è nostra, poiché
nelle leggi non indichiamo mai indirizzi concreti ma seguiamo sempre una forma generica, che dà poi luogo all'interpretazione soggettiva del funzionario; e questi si regola,
com'è naturale, secondo il suo particolare
punto di vista.
C O M P A G N O N I . Onorevoli colleghi della maggioranza, voi non potete di volta in volta trovare delle scappatoie per i
vari problemi. Quando, infatti, ci proponiamo di rendere più espliciti i concetti contenuti nei provvedimenti, ci accusate di pretendere troppo o di chiedere precisazioni superflue; ma in seguito, al verificarsi di situazioni equivoche provocate appunto da
certe interpretazioni errate, cercate di scaricare ogni responsabilità sull'interprete.
È di stamattina la scomposta agitazione
dei funzionari degli Ispettorati agrari, i quali, riunitisi a Roma, hanno messo sotto accusa il Parlamento, che ha approvato la
legge sugli Enti di sviluppo e così via; dimostrando chiaramente, con tale atteggiamento, di non essere certo su una posizione
che possa lasciare tranquilli circa la buona
applicazione delle leggi in favore dell'azienda contadina.
S A N T A R E L L I . È una manifestazione scomposta perchè gli ispettori generali l'hanno resa tale.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sul
piano verde gli ispettori agrari avanzano delle proposte; è il Ministero però che decide.
Ma non si accende una polemica del genere
quando una questione non è ancora definita.
C O M P A G N O N I . Le proposte sono
state avanzate, e da due ispettori generali,
non da funzionari qualunque. È la stessa questione cui accennavo dianzi: se si sono
espressi in un determinato senso due fun-
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zionari a quel livello, la loro posizione sarà
poi determinante nelle decisioni che il Governo dovrà adottare; perchè non decideranno certo i contadini.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Le norme di applicazione non potranno mai modificare la legge o violare i suoi indirizzi.
C A R E L L I . Così dovrebbe essere. Comunque non sarebbe male che il regolamento di esecuzione venisse approvato, o perlomeno esaminato, anche dal Parlamento.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. In questo modo non si farebbe mai nulla, né leggi
né regolamenti.
C O M P A G N O N I . Signor Presidente, per cercare di concludere desidero dire
che, alla luce dei fatti, appare a mio avviso
evidente che ci troviamo di fronte ad un'azione coordinata delle forze conservatrici.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Tornando su quanto dicevo dianzi, la mia opinione è che non si possono discutere in questa sede le proposte non definitive di due
funzionari — qualunque grado essi ricoprano, fosse anche quello di direttore generale — se prima non si è espresso in via ufficiale il Ministero. A parte ogni questione
di merito, mi dolgo pertanto che della questione si sia voluto discutere come di fatto
compiuto.
C O M P A G N O N I . Non era questa la
mia intenzione. Io ho voluto solo dimostrare l'esistenza di una determinata posizione,
che non può non pesare sul giudizio definitivo.
S C H I E T R O M A ,
Sottosegretaiio
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Al Ministero ci si preoccupa talmente di certe cose
che io ho voluto l'incarico dal Ministro di
tenere riunioni di Ispettori a livello regionali per l'applicazione della legge n. 590. In
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tali riunioni, però, si trattano anche altre
questioni; ovviamente non tutti i funzionari hanno gli stessi problemi, la stessa opinione, lo stesso modo di vedere, come non
tutte le situazioni sono identiche. Ad ogni
modo, come dicevo, per la legge n. 590 si
sta facendo il possibile per ottenere una
unità di indirizzo nell'applicazione.
C O M P A G N O N I . Non avrei voluto
dilungarmi troppo, ma poiché l'onorevole
Sottosegretario di Stato insiste nell'asserire
che l'intervento del Ministero riuscirebbe a
correggere l'eventuale adozione di indirizzi
errati da parte di funzionari anche di grado elevato, mi permetto di insistere a mia
volta per sostenere il contrario alla luce dei
risultati ottenuti, che ci dimostrano appunto quanto siano infondati i rilievi che ci vengono mossi. Del resto, se si vuol richiamare
l'applicazione della legge n. 590, debbo far
notare che, se non sbaglio, sono trascorsi
già due anni dalla sua entrata in vigore; e,
da quanto sostiene con molto rammarico
l'onorevole Radi nella relazione al bilancio
dell'agricoltura fatta alla Camera dei deputati, le somme effettivamente erogate per
l'acquisto di terreni in base alla legge sui
mutui quarantennali si aggirano sul miliardo di lire. È vero che, da una statistica aggiornata al 31 gennaio 1967, risulterebbe che
sono stati invece impiegati circa 19 miliardi
di lire; comunque anche in questo caso saremmo molto lontani dagli stanziamenti previsti per permettere ai contadini di acquistare la terra, e ciò conferma che si procede
con molta lentezza ed in modo insoddisfacente, tutt'altro che rispondente agli interessi di tale categoria.
Comunque, per concludere, desidero riprendere il discorso sull'ordine del giorno
ripetendo che ci sembra evidente l'azione
coordinata dalle forze conservatrici operanti nelle nostre campagne; azione che, attraverso l'apparato dello Stato, riesce praticamente a neutralizzare ogni tentativo di rinnovamento dell'agricoltura e di miglioramento delle condizioni di esistenza delle
masse contadine, in quanto il Ministro dell'agricoltura è soddisfatto di tale stato di
cose, che corrisponde perfettamente alla li-
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nea da lui prospettata a chi è alla direzione
del Ministero. Tutto questo, però, contrasta
con le esigenze di sviluppo della nostra agricoltura, la quale non riesce a mantenere il
ritmo necessario per potersi adeguare ai
tanto esaltati livelli competitivi che la partecipazione dell'Italia al MEC comporterebbe, ed è pertanto costretta a segnare il passo.
Potremmo fare ancora riferimento ad una
serie di settori, tra cui quello zootecnico, per
dimostrare il fallimento completo della politica seguita finora; fallimento addirittura
clamoroso nel campo delle conversioni colturali, che si rendevano necessarie, anzi indispensabili per l'adeguamento dell'agricoltura italiana ai suddetti livelli competitivi.
Ora, se questi sono i fatti che caratterizzano la linea politica del Ministero dell'agricoltura, ci sembra di poter obiettivamente
sostenere che tale linea politica, come dicevo, è in contrasto con quelle che sono le
esigenze della nostra agricoltura; ed è per
questo che insistiamo nel chiedere provvedimenti che consentano il superamento delle
difficoltà e che, soprattutto, ci garantiscano
per il futuro dal verificarsi del preoccupante fenomeno dei residui passivi. Se, infatti,
questo dovesse ripetersi ancora, evidentemente sarebbe del tutto inutile continuare
ad approvare provvedimenti, più o meno
avanzati e soddisfacenti ma comunque recanti stanziamenti di somme in favore dell'agricoltura, poiché tali somme finirebbero
come le altre bloccate presso i vari uffici del
Ministero, a tutto danno dei contadini imprenditori agricoli e delle loro comunità.
P R E S I D E N T E . I senatori Moretti,
Santarelli e Compagnoni hanno poi presentato un secondo ordine del giorno. Ne do
lettura:
Il Senato,
constatato che presso gli Ispettorati
agrari provinciali si trovano migliaia di domande tendenti ad ottenere contributi in
conto capitale e mutui agevolati per opere
di miglioramento fondiario, per lo sviluppo
della meccanizzazione, per la costruzione e
il riattamento delle case d'abitazione, nonché per la conversione delle colture agrarie
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e per il miglioramento delle strutture civili;
rilevato che il mancato finanziamento
di tali domande ha determinato una situazione difficile e a volte insostenibile per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri che per la
realizzazione delle opere da loro programmate si sono sottoposti ad un pesante indebitamento;
invita il Governo a prendere le iniziative di sua competenza al fine di garantire,
nel finanziamento delle predette domande
giacenti con i fondi del Piano verde n. 2, di
prossima erogazione, la precedenza assoluta di coltivatori diretti, coloni e mezzadri
singoli od associati.
Gli stessi senatori Santarelli, Moretti e
Compagnoni hano presentato anche un terzo ordine del giorno del seguente tenore:
Il Senato,
accertato che oltre 2 milioni di abitanti
delle campagne sono ancora sprovvisti di
illuminazione elettrica;
constatato che una grossa percentuale
delle aziende sono sprovviste di elettrificazione per uso domestico ed agricolo;
riconosciuto che la mancanza dell'elettrificazione dell'agricoltura impedisce il suo
naturale sviluppo;
considerato che gli stanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 920 (in
5 anni 38 miliardi) e quelli previsti nel Piano Pieraccini non sono sufficienti,
invita il Governo a voler predisporre
un piano organico di interventi per l'elettrificazione completa delle campagne ed a stanziare le somme necessarie affinchè nel quinquennio la nostra agricoltura ed i contadini
abbiano la possibilità di superare gli squilibri esistenti.
C O M P A G N O N I . Tale ordine del
giorno ha già avuto la sua illustrazione implicita nell'intervento svolto dal collega Santarelli il 10 marzo.
M O R E T T I . Circa il secondo ordine
del giorno, vorrei far notare che le domande
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giacenti sono di regola quelle dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari. Durante un mio intervento in Aula ho portato
l'esempio di una cooperativa di montagna —
cioè di un comune classificato montano —
creata nel 1962 da un gruppo di coltivatori
diretti per costituire un frantoio sociale e
per poter quindi industrializzare meglio il
prodotto delle olive. Nel 1962 viene presentata la domanda; nel 1963 è accolta e nel
1964 il Ministero decide di assegnare il finanziamento, con una certa decurtazione su
quanto era stato richiesto. Oggi, nel 1967, il
contributo non è stato ancora erogato; e poiché la cooperativa aveva già acquistato gli
impianti presso ditte private, i coltivatori
hanno dovuto ricorrere alla banca chiedendo un mutuo, il che ha compromesso anche
quella piccola economia che avrebbe potuto
essere realizzata.
Ora bisogna che il rappresentante del Governo si impegni a sistemare il problema delle domande giacenti.
P R E S I D E N T E . Al presentatore del
quarto ordine del giorno, senatore Bolettieri, debbo una risposta. Debbo assicurargli
che non ho mancato di invitare l'onorevole
Ministro a venire in Commissione stamani
ritenendo che la discussione alla Camera della mozione sulla Federconsorzi avrebbe avuto inizio nel pomeriggio, mentre invece è
cominciata questa mattina.
A proposito dell'ordine del giorno del senatore Bolettieri ho chiesto all'onorevole
Ministro di venire a presenziare una seduta
della nostra Commissione destinata alla difesa del suolo.
B O L E T T I E R I . L'ordine del giorno da me presentato ha lo scopo di mantenere vivo e inserire il problema della difesa del suolo nella discussione del bilancio.
Se da parte dei colleghi non ci sono richieste per la sua illustrazione, poiché si tratta
di un ordine del giorno molto semplice, mi
limiterò a darne lettura:
Il Senato,
considerata l'importanza sempre maggiore che il problema della conservazicne
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del suolo e della difesa della natura avrà
nell'attività del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, in vista anche del rinnovo
della legge per la montagna, nella quale dovranno essere considerate le esigenze della
collina povera ed accidentata;
tenuto presente che nel secondo Piano
verde sono previsti per tutto il territorio
nazionale « piani zonali » che, nelle regioni
soggette a dissesto, attuale o potenziale, dovranno tenere in massimo conto gli aspetti
protettivi in armonia con quelli produttivi,
impegna il Governo a riorganizzare il
servizio della difesa del suolo, potenziando
il Corpo forestale e dando ad esso precisi
indirizzi di rigorosa protezione, miglioramento e sviluppo del patrimonio forestale
italiano, creando tecnici specializzati nella
difesa del suolo che, inseriti negli organi peferici del MAF e negli enti di sviluppo, preparino il mondo rurale in quella lotta contro l'erosione che con lungo, tenace impegno potrà salvare dalla disgregazione la
montagna e la collina italiane, conservandone la residua produttività, salvando altresì
la vita e lo sviluppo delle più ricche attività agricole, industriali e commerciali delle
pianure e delle vallate.
Senatore Colombi, ritengo che dovremo
approfondire l'argomento del fenomeno eiosivo e alluvionale per chiarire se la causa è
l'abbandono della montagna e collina o, come in un primo tempo è stato detto, il taglio dei boschi. Questi sono i punti che dovremo approfondire con attenzione, con
molta oculatezza e prudenza. Dovremo vedere quale importanza dare all'irrigazione
di colline e montagne e quali proporzioni
questi problemi devono avere, tenendo conto dell'importanza produttiva e protettiva
della natura del suolo.
Quanto al corpo forestale, onorevole Sottosegretario, ci troveremo spesso di fronte
alle opposte posizioni di chi ne fa un organo unico della difesa del suolo (in effetti ha
avuto dei meriti), e chi lo considera un figlio degenere che non ha assolto al suo compito. C'è una parte di vero in questa critica.
Inoltre vi è la questione del bosco, se si
debba considerare come elemento di protezione o come elemento da sfruttare dal
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punto di vista economico. Le questioni sono tante: si dovrà vedere quale parte devono avere i piani zonali nel problema delle
colture agrarie in collina e in montagna.
Ultimo argomento sui cui nutro preoccupazione, anche per le polemiche che si
sono fatte, è quello degli Enti di sviluppo,
perchè questi, salvo che in qualche situazione, non sono sempre preparati al problema della difesa del suolo. Tutti siamo presi
dalle mille difficoltà dell'agricoltura. Questo
problema viene minimizzato e rinviato; come dicevo sono tante le difficoltà, soprattutto per le esigenze della produttività, in
quanto l'agricoltura ha bisogno d'incrementare i propri redditi e spesso si consuma il
capitale sottovalutando il fenomeno. La
montagna e la collina si dilatano in pianura
e rendono problematica qualsiasi utilizzazione agraria. Dovremo, comunque, tornare
ad approfondire questo discorso.
P R E S I D E N T E . Sono stati presentati dai senatori Rovere, Cataldo e Veronesi
i seguenti ordini del giorno:
Il Senato,
considerato che a tutt'oggi non è entrato in pratica attuazione il Piano verde
n. 2, formalmente in vigore dal 1° gennaio
del 1966;
constatato che tale ritardo è causa di
notevoli danni per l'agricoltura,
impegna il Governo ad accelerare le
procedure per l'effettiva attuazione di questo provvedimento a favore dell'economia
agricola, eliminando le cause di profondo disagio che derivano agli imprenditori di ogni
tipo, privi ormai da 15 mesi di ogni intervento straordinario di spesa pubblica.
Il Senato,
tenuto conto della crisi che travaglia
la nostra agrumicoltura e delle necessità
di un'ampia ristrutturazione degli impianti e di ammodernamento dei sistemi di commercializzazione, propaganda e diffusione
dei nostri agrumi sui mercati interni ed
esteri,
impegna il Governo ad operare perchè
detta azione possa coordinatamente ed effettivamente attuarsi al più presto.

TV Legislatura - 2103-A - Res. XII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

Il Senato,
constatato che col 1° gennaio 1967 è
entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario nel settore degli ortofrutticoli;
considerato che a tutt'oggi non è stato
ancora emanato il provvedimento per l'attuazione sul piano nazionale del suddetto
regolamento;
impegna il Governo, ad adottare con
urgenza i provvedimenti necessari per rendere applicabile il regolamento comunitario nel settore.
Il Senato,
considerata l'importanza della produzione vitivinicola il cui ammontare rappresenta, con oltre 500 miliardi di valore, un
decimo della produzione lorda vendibile dell'agricoltura italiana;
di fronte alla campagna di denigrazione
dei vini italiani e di esagerato allarmismo
nei confronti delle sofisticazioni, a cui indulgono anche i mezzi di informazione, opportunamente richiamati alla prudenza di recente nell'Aula del Senato da un rappresentante del Governo;
tenuto conto che è invece opportuno ed
urgente promuovere una opportuna azione
propagandistica e di diffusione del consumo
del vino italiano nell'ambito comunitario,
impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della vigente legislazione sulle denominazioni di origine dei vini e sul controllo catastale delle superfici investite a vite, le misure idonee per un rilancio dei nostri vini
sui mercati interni ed esteri.
Il Senato,
tenuto conto che è in corso una opportuna Conferenza nazionale di studio sui problemi dell'ortoflorofrutticoltura;
considerata l'importanza della produzione di fiori, frutta e ortaggi nel quadro dell'agricoltura italiana,
impegna il Governo a predisporre sin
da ora i mezzi opportuni per un potenziamento di questo importante settore produttivo, specie nel campo delle esportazioni,
sulla base delle prime indicazioni che emergono dalla grande consultazione in corso.
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considerato che il Parlamento nel dare
un indirizzo di carattere generale ha voluto
considerato che il prezzo indicativo
evitare dannose limitazioni all'estendimento
del latte, recentemente proposto dalla Com- ;
del nucleo economico in fase di sviluppo senmissione della CEE, non consente di far I
za peraltro rinunciare al concetto della picfronte neppure agli elevati costi di producola proprietà, base fondamentale della imzione riscontrabili attualmente nel nostro
presa familiare coltivatrice;
Paese;
I
invita il Governo ad emanare norme
considerato in particolare che a partiinterpretative tendenti a considerare validi
re dal 1° luglio 1967 il prezzo dei cereali foalla formazione della proprietà diretto-colraggeri subirà un notevole aumento a setivatrice anche modesti appezzamenti di terguito dell'entrata in vigore del mercato
reno aventi in se valore sociale ed economiunico;
co di ordine integrativo.
constatato che non sono stati predisposti nell'ambito nazionale gli strumenti
Terminata così la presentazione degli orprevisti in sede comunitaria per la tutela dini del giorno invito il relatore a replicare
del settore lattiero-caseario, tramite lo stoc- sinteticamente agli oratori intervenuti.
caggio del parmigiano reggiano e grana padano;
I
M U R D A C A , relatore. Signor Presidenimpegna il Governo, nell'ambito di una
te, onorevoli colleghi, debbo dare atto a tutmaggiore tutela del settore sia in sede na- | ti, soprattutto ai colleghi Gomez d'Ayala e
zionale che comunitaria, a non ridurre per i Santarelli, di aver ben rilevato quello che
la campagna 1967-68 il prezzo indicativo na- era da rilevare nella mia breve relazione
zionale del latte.
scritta.
Per la discussione di questo bilancio delIl Senato,
l'agricoltura e cioè per tutte le manchevoconsiderate le gravi difficoltà che incon- lezze, lacune e incompletezze della mia retra il settore olivicolo per l'adeguamento al- | lazione, come avevo premesso nelle prime
parole del mio scritto, devo chiedere scusa
la nuova regolamentazione comunitaria;
constatate altresì le difficoltà pratiche ai miei colleghi, facendo presente che soriscontrate nell'applicazione dei provvedi- no stato sollecitato dal Presidente, e che se
menti di attuazione del regolamento comu- non avessi adempiuto con sollecitudine a
nitario,
j questo incarico, questa sera non avremmo
potuto concludere il lavoro. Devo altresì rasimpegna il Governo a rivedere le norsicurare i coleghi che ho preso nota, punto
me per l'erogazione dei contributi integraper punto, di tutti i rilievi che sono stati
tivi ai produttori, semplificando ogni profatti in occasione di questa discussione, e
cedura e avvalendosi, per l'attuazione del
che cercherò d'integrare il mio schema di
nuovo sistema, delle associazioni dei prorelazione, dibattendo tutti i problemi che soduttori esistenti nel settore.
no stati affacciati.
Mi piace rilevare, riprendendo un concetL'ultimo ordine del giorno è quello pre- |
to
che è stato espresso nell'altro ramo del
senlato dal senatore Carelli, già illustrato I
Parlamento
da uno dei nostri colleghi dedallo stesso presentatore:
mocristiani, che la Commissione dell'agricoltura, più di ogni altra Commissione
Il Senato,
si appassiona ai problemi ed ai lavori,
constatata la pesante situazione venu- soprattutto per l'incoraggiamento che il notasi a creare nel settore dello sviluppo del- stro Presidente esercita nei nostri confronla proprietà diretto-coltivatrice, seriamente ti, ma anche perchè noi tutti trattiamo apcompromesso da una interpretazione restrit- passionatamente problemi che non sono
astratti e avulsi da quella che è la vita deltiva della norma di legge;
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le nostre campagne. Per passare alle osservazioni svolte comincerò dal primo oratore, il nostro collega Carelli, il quale ha raccomandato di trattare più dettagliatamente
il problema della montagna. Io, come ho assicurato poc'anzi, non farò che accettare il
suo consiglio e sforzarmi di esaminare gli argomenti che ha presentato. Ha parlato altresì sul riordinamento fondiario, dando suggerimenti specie sul piano dell'istruzione
professionale, affinché questo lavoro, che è
un lavoro imponente, venga affidato a specializzati. Ha parlato della necessità, in questo campo, dell'istruzione e specializzazione
degli studenti delle facoltà tecniche, i quali dovrebbero essere indirizzati e avviati allo studio di questi importanti rami. Do atto di ciò al senatore Carelli e cercherò, nella
relazione, di spendere qualche parola affinchè questa sua raccomandazione sia tenuta presente. Ha parlato altresì della piccola proprietà contadina dicendo che è necessario che la legge autorizzi i noti mutui per
l'acquisto della proprietà contadina, che si
dia la possibilità ai piccoli proprietari contadini di acquistare un'estensione anche ridotta, in modo da evitare l'esodo dalla terra,
problema sul quale tutti i colleghi che sono
intervenuti hanno parlato; condivido questo suo pensiero, ma mi pare che nella legge
ci sia quanto interessa, si tratta solo d'interpretarla; si faranno circolari perchè questi problemi siano avviati su un piano pratico di realizzazione.
Il collega Conte, accennando ai danni alluvionali che, naturalmente, impegnano per
la riorganizzazione del suolo ad una spesa
al di fuori di quella che è stata preventivata, afferma che i mezzi che abbiamo fornito non sono mezzi adeguati e bisognerà cercare di aumentarli per ovviare agli inconvenienti prodotti. Vorrei invitare il collega a
non dimenticare lo sforzo che si è compiuto in questa direzione. Indubbiamente, come in tutte le cose, anche nei bilanci di
qualsiasi attività, gli sforzi sono proporzionati alle possibilità che si hanno nel bilancio generale. Vorrei dire che nel complesso
dello Stato non possiamo pretendere che
tutto sia indirizzato ad un solo settore.
Mi pare che in tutto quello che si è detto,
negli interventi a proposito dei danni che

TV Legislatura - 2103-A - Res. XII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

vengono dalle calamità atmosferiche, sia sostanzialmente rappresentata la volontà politica del Governo di risolvere il problema
o per lo meno di cercare di ovviare agli inconvenienti che si riflettono in gran parte
sull'agricoltura.
Vorrei sottolineare che c'è stato già nel
bilancio un aumento rispetto a quello passato.
Quanto al problema dei vini e della loro
sofisticazione, anche in questo campo il Governo si propone, e credo lo abbia dimostrato attraverso i provvedimenti che sono stati emanati, di evitare le sofisticazioni che
tornano a danno della salute pubblica oltre
che della bilancia commerciale e del mercato interno. Su questo problema — per
il quale, naturalmente, non posso improvvisare la soluzione — cercherò di dare risposte adeguate alle osservazioni che sono
state fatte nell'integrazione scritta della mia
relazione.
Il senatore Moretti ha fatto un'osservazione preliminare di ordine politico ed è
la stessa osservazione che ho fatto anch'io
nella breve introduzione da me svolta al
bilancio. Egli ha detto una cosa che tutti
sappiamo ma che va sempre sottolineata,
cioè che il bilancio è un fatto politico dal
quale si deve trarre argomento per stabilire cosa deve fare il Governo in prospettiva per la soluzione dei tanti problemi che
affliggono l'agricoltura. Indubbiamente non
ci troviamo nella migliore delle situazioni;
non abbiamo mai detto di aver risolto completamente la crisi dell'agricoltura e ci
rendiamo conto delle varie difficoltà che
restano ancora da superare in questo campo; ma voi non potete non tenere in considerazione — specialmente dal punto di vista politico — tutto ^quello che è stato fatto
verso questa direzione. Nessuno mette in
dubbio che vi sia ancora molto da fare —
se lo disconoscessimo non saremmo obiettivi e saremmo al di fuori della realtà delle
cose —, ma è certo che molto è già stato
fatto. Basterebbe ricordare i vari provvedimenti discussi proprio in questa Commissione negli ultimi tempi, tutti diretti a cercare
di sollevare l'agricoltura dallo stato in cui
si trova. Basterebbe ricordare il primo Piano verde ed il secondo Piano verde; a que-
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sto proposito alcuni potranno obiettare che
le somme stanziate non sono sufficienti per
risolvere tutti i problemi, ma io non posso
fare a meno di dire che non tutto si può fare in breve tempo, che non tutto possiamo
risolvere noi che abbiamo ereditato tanto
gravi problemi.
Il senatore Moretti ha parlato anche delle alluvioni. In proposito, rifacendomi a
quello che ho detto poc'anzi, devo rilevare
che anche per questo problema va tenuto
presente l'aspetto dei tempi tecnici; non si
tratta di un paravento dietro il quale vogliamo trincerarci, ma dovete darci atto che
per riparare a tutti i danni provocati dalle
alluvioni ci vuole del tempo. Soltanto a posteriori, sul piano del consuntivo, potrete
dire se il Governo si è comportato bene, se
ha fatto delle buone leggi, se ha indirizzato
bene gli investimenti.
S A N T A R E L L I . Questo è quello
che abbiamo detto nei nostri interventi!
M U R D A C A , relatore. Ho apprezzato
moltissimo i vostri interventi, ma per il momento non posso dirvi altro che siamo ancora all'inizio di questo tentativo — chiamiamolo così — di riparare ai danni cagionati dalle alluvioni e che le vostre critiche
potrete meglio fondarle quando, passato un
certo periodo di tempo dall'inizio delle opere di riparazione e dei lavori necessari per
ovviare a questi inconvenienti, si potrà vedere se le somme stanziate sono state spese bene e se le opere sono state costruite
secondo buoni princìpi tecnici.
M O R E T T I . Dal momento che si sta
trattando tale argomento, poiché la legge
sulle alluvioni si richiama alla legge n. 739
e poiché gli Ispettorati agrari sono bloccati
nella ripresa delle attività perchè ancora
non sono stati emanati dal Ministero i decreti per la delimitazione delle zone danneggiate dove si deve intervenire, vorrei sapere quando saranno emanati tali decreti necessari per rimuovere questa situazione.
M U R D A C A , relatore. Posso assicurare il senatore Moretti che terrò conto di
quanto da lui detto e cercherò nel parere
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di sottolineare l'urgenza dell'emanazione di
questi decreti. Spetterà, poi, al Governo accettare o meno le nostre sollecitazioni.
Il senatore Moretti si è lungamente soffermato anche sulla questione relativa ai
residui passivi, così come ha fatto il senatore Compagnoni. A questo proposito vi potrà rispondere più adeguatamente l'onorevole Sottosegretario, trattandosi di una responsabilità più governativa che del relatore. Per quanto mi riguarda, desidero fare
un'osservazione che mi viene suggerita dall'attività che tutti noi svolgiamo in seno
agli Ispettorati compartimentali e provinciali: il più delle volte, quando si va a raccomandare una pratica per una sua sollecita definizione, ci si sente rispondere — a
me personalmente è capitato numerose volte nella mia provincia — che gli aventi diritto, cioè coloro che fanno le istanze per
ottenere questi aiuti, non presentano una
documentazione completa. D'altra parte non
si può pretendere che l'Ispettorato provinciale si sostituisca alla banca né si può pretendere che il denaro dello Stato si dia senza le dovute garanzie; diversamente si farebbe un male peggiore e voi sareste i primi
a rimproverarci di elargire il danaro della
collettività senza le dovute cautele, cioè senza la necessaria documentazione.
Ritengo che sia veramente malizioso —
per non usare un altro termine — pensare
che il motivo di fondo di questi residui
passivi sia proprio quello da voi indicato:
come si può pensare che vi siano « Direzioni generali » al Ministero che consigliano gli
Ispettorati compartimentali a non elargire
i contributi!
S A N T A R E L L I . Sta di fatto che
i contributi non vengono elargiti.
M U R D A C A , relatore. Le domande
sono numerosissime e spesso non sono corredate da una documentazione completa.
Questa è una delle osservazioni che mi è
capitato di fare, ripeto, nello svolgimento
dell'attività che tutti espletiamo in questo
campo.
Per quanto riguarda i contratti agrari,
nell'ultima parte del mio schema di relazione mi ero riservato di integrare la rela-
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zione medesima. A questo proposito bisogna tenere presente — e questo mi pare che
non possa essere contestato da nessuno —
che abbiamo ereditato una situazione veramente pesante, che abbiamo dovuto cercare non solo di interpretare ma anche di
correggere e modificare contratti alquanto
confusi, che abbiamo ereditato e risalenti
addirittura a tempi preistorici, contratti la
cui natura, le cui condizioni, i cui termini
erano così disparati da regione a regione,
da provincia a provincia e, addirittura, da
comune a comune, per cui dovreste almeno
darci atto di questa nostra buona volontà
di cercare di risolvere e di chiarire la situazione dei rapporti tra datori di lavoro e prestatori d'opera, tra proprietari e contadini.
Non potete negare che abbiamo compiuto
un notevole sforzo in questo senso; non abbiamo certamente fatto un'opera perfetta —
questo non è possibile, soprattutto in questo campo —, ma, ripeto, dovete darci atto
della nostra buona volontà e del fatto che
molto cammino è stato percorso: non potete certamente sostenere che il mezzadro è
trattato alla stessa maniera di come veniva
trattato quindici, venti o anche trenta anni fa!
S A N T A R E L L I . Questo è avvenuto non certo per volontà vostra!
M U R D A C A , relatore. Senatore Santarelli, il discorso ci porterebbe molto lontano, ma indubbiamente se da parte vostra
c'è stata una volontà in questa direzione, da
parte nostra non è mancata una volontà
maggiore perchè se voi ci riconoscete la
possibilità come maggioranza di non accettare le vostre sollecitazioni e di respingere
tutte le istanze che provengono dai contadini, indubbiamente se non ci fosse stata questa nostra volontà questi passi avanti non
si sarebbero fatti; ma, ripeto, il discorso
ci porterebbe su un terreno strettamente
politico e quindi mi pare che non sia il caso
di farlo in questo momento.
Il senatore Masciale ha sollevato un problema che qualche volta abbiamo affacciato
anche noi, cioè quello di una certa lentezza
burocratica, argomento che si riallaccia a
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quanto dicevamo poc'anzi a proposito dei
residui passivi. Su questo punto cercheremo di richiamare l'attenzione del Governo
per cercare di sveltire le procedure che portano alla concessione di contributi e di aiuti
per risolvere i problemi dell'agricoltura.
Il senatore Masciale ha parlato a lungo e
con competenza della zootecnia e dei problemi che essa comporta e sui quali si appunta l'attenzione di molti. Indubbiamente
si tratta di un problema di grande rilievo
ed il cercare di risolverlo significa andare
incontro a necessità urgenti per la rinascita dell'agricoltura italiana. In questa direzione abbiamo compiuto molti sforzi: basti
pensare a tutti i contributi che sono stati
dati per risolvere i problemi della zootecnia
e per incrementarla e a tutti i provvedimenti che sempre su questo tema sono ancora
in fase di elaborazione per rendersi conto
di come il Governo si preoccupi di questa
importante branca dell'agricoltura.
Il senatore Colombi ha parlato a lungo
questa mattina ed io l'ho ascoltato con molta attenzione, soprattutto quando ha trattato dei problemi che incidono proprio sul bilancio del quale ci stiamo occupando. Non
intendo, viceversa, seguirlo in quella parte
del suo intervento che ha un sapore strettamente politico, che vuole contestare qualsiasi attività dell Governo e della maggioranza per la soluzione dei problemi dell'agricoltura, perchè desidero attenermi ai termini della nostra discussione.
Egli ha parlato di un problema molto importante, soprattutto per l'Italia meridionale, cioè del problema dell'olivicoltura e della concorrenza che potrebbe determinarsi
in questo settore qualora l'olivicoltura non
venisse in qualche modo agevolata dagli
sforzi che devono essere fatti proprio in
questa sede. In proposito vorrei richiamare
l'attenzione del senatore Colombi — del resto mi pare che egli non l'abbia dimenticato — sul fatto che l'integrazione di prezzo che c'è stata, sia pure nel quadro della
politica del Mercato comune europeo, indubbiamente già costituisce un'agevolazione. Noi che viviamo in zone di produzione
di olio abbiamo già avvertito un certo sollievo da parte dei produttori di questa pre-
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giata merce. Sono d'accordo, comunque,
con il senatore Colombi quando dice che se
non si tiene presente questo problema — ma
mi pare che siamo già sulla via giusta per
cercare di andare incontro a questo ramo
così importante dell'agricoltura — le più
colpite verrebbero ad essere le piccole
aziende. Mi auguro, però, che non si arrivi
a questo punto perchè le provvidenze che
sono state concesse e quelle che speriamo
possano essere in prospettiva concesse dovranno risolvere questa crisi che si è affacciata negli anni passati con maggiore incidenza.
Il senatore Colombi ha parlato anche dei
contratti agrari, facendo presente le molteplici difficoltà sollevate da tali contratti. Indubbiamente ogni nuova legge, sia pure
nel campo dell'interpretazione, solleva sempre grandi difficoltà soprattutto — come ho
già detto poco fa — quando si tratta di interessi contrapposti quali quelli dei proprietari e dei contadini.
SANTARELLI
cora il mediatore?
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M U R D A C A , relatore. Il Governo è
stato sempre dalla parte del mezzadro in
tutti i provvedimenti legislativi emanati,
tanto è vero che i grandi proprietari, che
voi dite noi vogliamo agevolare e proteggere, sono sempre contro il Governo e non
votano mai per la maggioranza.
Diversi oratori hanno accennato ai mutui quarantennali. Ora la pratica mi ha insegnato che i mutui quarantennali hanno
raggiunto lo scopo che si prefiggevano. Indubbiamente si è avuto un certo miglioramento, desumibile anche dal numero di ettari che a centinaia sono stati acquistati attraverso di essi. In questo campo non è affatto vero che si sono favorite le grandi
aziende, e questo appare tanto più logico
quando si pensi che le norme della stessa
legge prevedono che tali aziende non hanno
diritto ad avere mutui quarantennali. D'altro canto gli Enti finanziatori e gli Ispettorati sono molto accorti nel concedere mutui anche per le conseguenze che potrebbero nascere da concessioni fatte a chi non
ne ha diritto. Mi pare quindi che questo ti-

more possa essere completamente fugato e
che si possa ammettere che gli scopi sono
stati raggiunti. Non resta che formulare Tauspicio che anche per il futuro questi mutui
quarantennali possano raggiungere con
maggiore efficacia tali scopi.
Ho così risposto brevemente a tutti gli
intervenuti affrontando i problemi che sono stati posti sul tappeto. Mi riservo naturalmente di rispondere per iscritto a qualunque cosa fosse eventualmente sfuggita.
P R E S I D E N T E . Invito ora l'onorevole Sottosegretario di Stato a fare le sue dichiarazioni.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ringrazio per quanto mi riguarda il relatore per
la sua replica e cercherò di fare in primo
luogo alcune precisazioni e valorizzazioni
di cifre che ritengo necessarie proprio perché sono state mosse dalle opposizioni critiche anche specifiche sullo stato di previsione in discussione.
Come sapete, lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario 1967 reca
spese per complessivi 169,6 miliardi di lire, di cui 87,4 per la parte corrente e 82,2
per il conto capitale.
Va peraltro considerato che, ai termini dell'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio, sarà iscritta fra le
spese in conto capitale, in epoca successiva,
l'ulteriore somma di 63 miliardi di lire, di
cui 5 miliardi — in base alla legge 2 novembre 1964, n. 1132, — come anticipazione statale sul fondo di rotazione e 58 miliardi —
in applicazione della legge 26 maggio 1965,
n. 590 — per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice. Con queste aggiunte, le spese
in conto capitale salgono a 145,2 miliardi
di lire.
Debbo altresì rilevare che sul fondo globale del Ministero del tesoro risultano accantonati 60,4 miliardi per la parte corrente
e 14,2 miliardi per il conto capitale; di questa ultima cifra, 5 miliardi sono destinati a
provvedimenti a favore della montagna e
1 miliardo a provvedimenti per il riordino
delle strutture fondiarie.
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In questa maniera, lo stanziamento complessivo previsto sale a 307,2 imiliardi, di cui
159,4 per il conto capitale.
Né tale cifra rappresenta il totale impegno
dello Stato a favore del settore, quale si manifesterà nel 1967 attraverso il Ministero
dell'agricoltura.
È stato infatti recentemente approvato il
nuovo Piano verde, che prevede, rispettivamente per il 1966 e per il 1967 stanziamenti
per 150 miliardi annui.
Inoltre, va considerato che il recente decreto-legge per il ripristino delle opere pubbliche e dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate dalle recenti calamità prevede una spesa globale di 109,2 miliardi.
In questa maniera, potranno essere disponibili per gli interventi svolti dal Ministero dell'agricoltura, considerando solo
un'annualità del Piano verde, 566,4 miliardi di cui 418,6 per il conto capitale.
Una più completa valutazione degli interventi dello Stato nel settore agricolo si
può peraltro avere solo considerando gli
investimenti che potranno essere realizzati
dalla Cassa per il Mezzogiorno in applicazione della legge n. 717 — investimenti valutabili in 70 miliardi — e quelli che saranno realizzati in applicazione della legge numero 614 sulle aree depresse, pari a circa
20 miliardi.
In definitiva lo stanziamento globale dello Stato a favore del settore sale a 656 miliardi circa, di cui 508 per investimenti.
Pure se in esso risulta iscritta solo una
parte delle cifre sopra indicate, il documento all'esame è importante in quanto trovano in esso espressione alcune delle principali direttive di politica agraria che il Governo va perseguendo secondo le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico.
Come è noto, infatti, la considerazione
delle esigenze generali del Paese e dell'apporto che l'agricoltura deve dare al loro soddisfacimento, nonché la valutazione delle
prospettive e delle necessità che si pongono
al settore in vista della unificazione dei
mercati agricoli europei, hanno spinto il
Governo ed il Parlamento ad anticipare numerosi ed importanti provvedimenti secon-
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do le linee indicate dal programma di sviluppo economico per favorire l'adeguamento
e lo sviluppo del settore.
In particolare, nel quadro della spesa in
conto capitale assume un preciso significato quella di 36 miliardi di lire — riferita
alla legge 1° luglio 1965, n. 901 — per la
riorganizzazione degli Enti di sviluppo e
quella di 4,6 miliardi di lire per l'applicazione della legge 13 maggio 1966 n. 303,
concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.
Del pari, assumono un chiaro significato
politico e programmatico gli stanziamenti
di 58 miliardi che dovranno essere iscritti
in bilancio, come si è visto, ai termini dell'articolo 120 della legge di approvazione,
per il consolidamento e la diffusione della
proprietà coltivatrice.
Ciò è dimostrazione che vanno trovando
progressiva soluzione i problemi di struttura e di mercato dell'agricoltura italiana.
Peraltro, nel bilancio si nota una pur
relativa riduzione della spesa prevista nei
rimanenti capitoli per investimenti. Questa riduzione e dovuta al fatto che sono venuti ad esaurirsi con il 1966 numerosi degli
stanziamenti recati dalla legge 26 maggio
1964, n. 404 per lo sviluppo della zootecnia,
dell'olivicoltura e della bieticoltura, e che
viene a scadere nel 1967 la legge 18 agosto
1962, n. 1360, per lo sviluppo delle zone montane. Così come sono venuti ad esaurirsi negli anni precedenti stanziamenti a favore
della bonifica.
Ma proprio a queste carenze intende far
fronte il nuovo Piano verde.
Quale sia la portata e il significato del
nuovo provvedimento, e quali siano gli
obiettivi che esso si propone, è cosa nota
a tutti voi.
Esso assume un profondo significato sociale perchè tende ad aumentare i redditi
ed a migliorare i modi di vita di coloro che
lavorano nelle campagne dando allo sviluppo di tutto il Paese Taporto del loro lavo
ro, della loro tenacia, della loro tradizione
ricca di umanità.
Per la vastità degli interventi previsti dal
provvedimento e per il metodo programmatico che assume, esso costituirà il generale
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punto di riferimento dell'azione da svolgere
nel settore.
Detto questo, non posso non accettare
l'invito del senatore Colombi a fare disamina generale della politica agricola del
centro sinistra. Il programma di governo
del centro-sinistra, approvato a seguito degli
incontri del novembre 1963, considerava la
agricoltura come settore prioritario.
Si può affermare che gli impegni programmatici hanno trovato e vanno trovando sempre più larga attuazione. In primo
luogo va rilevato che l'agricoltura ha assunto una posizione prioritaria nell'ambito del
programma nazionale di sviluppo economico, il quale non solo precisa, su basi di
realistica valutazine, gii obiettivi di svilup
pò che il settore deve perseguire, ma indica i modi per conseguire, modernizzandoli
dal punto di vista economico e sociale, tali
obiettivi, destinando quindi al progresso
agricolo una quota, che può essere ritenuta
soddisfacente, delle risorse che si formeranno nel Paese nel periodo previsto dal
Piano.
Va anzi a tal proposito rilevato che anche con l'attuale Governo in ben due occasioni a breve distanza — e cioè in occasione della discussione del Piano stesso
presso la Commissione della Camera ed in
occasione delle recenti alluvioni — le previsioni di investimento sono state, su concorde decisione della maggioranza di centrosinistra, aumentate; nell'ambito, ben inteso,
delle risorse che potranno rendersi disponibili.
Numerosi ed incisivi sono stati poi i provvedimenti legislativi predisposti dal Governo ed approvati dal Parlamento. Si può anzi affermare che, per questo aspetto, i provvedimenti approvati, anche di recente, in
un certo senso precedono l'approvazione
del Piano nazionale di sviluppo, nel quale
le stesse azioni sono indicate come necessarie per il perseguimento degli obiettivi
previsti. Del resto tale fatto si inserisce
nella dinamica di sviluppo che il Governo
e il Parlamento hanno inteso imprimere
all'agricoltura in vista degli impegni e delle
scadenze cui questo settore si trova a far
fronte, sia per contribuire in più larga misura allo sviluppo economico del Paese, sia
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per inserirsi con sufficiente capacità competitiva nel contesto delle agricolture europee
unificate.
In particolare va ricordato che fra le
prime leggi approvate nel corso di questa
legislatura è quella sui patti agrari, che realizza sostanziali innovazioni nella disciplina normativa al riguardo e più specificamente in materia di mezzadria e di colonia
parziaria, chiarendo i rapporti e facendo leva sullo spirito imprenditoriale dei concessionari. Col provvedimento si è data attuazione ai precisi obiettivi che l'accordo politico programmatico di centro-sinistra si poneva in questa materia, e cioè:
la fissazione al 58 per cento della quota
di riparto spettante al mezzadro;
il divieto di stipulare nuovi contratti
di mezzadria;
la partecipazione del mezzadro alla direzione del podere;
la possibilità per il mezzadro di modificare la composizione della famiglia colonica;
la possibilità per il mezzadro di proporre innovazioni nell'ordinamento produttivo;
la divisibilità e la disponibilità dei prodotti sul fondo;
l'eliminazione dei patti abnormi e la
loro riconduzione al tipo di contratto agrario prevalente.
Certo non si può dire che basta emanare
una legge per raggiungere una meta; vi sono situazioni che richiedono infatti un periodo di assestamento; comunque la politica di centro-sinistra ha compiuto al riguardo un passo notevole, dichiaratamente di
natura transitoria, in attesa di poter giungere a nuove soluzioni, man mano che si
presentino utili e possibili, essendo obiettivo di fondo, quello di ristrutturare il mondo rurale, ovunque necessario, in imprese
diretto-coltivatrici socialmente ed economicamente valide.
A parte i nostri convincimenti e il precetto di cui al secondo comma dell'articolo
47 della Costituzioine, che trovano giustificazione anche di natura sociale specie in al-
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cuni settori di vera e propria disgregazione
in cui si è trovata la nostra agricoltura, la
necessità di concentrare nella stessa persona fisica le figure del proprietario, dell'imprenditore e del coltivatore deriva anche
dalla costatazione obiettiva che una azienda di modeste proporzioni non può dare più
di un reddito apprezzabile.
E' vero, senatore Colombi; l'applicazione
della legge n. 756 ha dato luogo a numerose
divergenze di interpretazione, che sono state portate davanti ai giudici; attendere che,
in questo periodo di evoluzione, la certezza
del diritto, sulle norme emanate o anche
su altre da emanarsi, derivasse da una giurisprudenza costante, avrebbe significato
prolungare nel tempo l'incertezza e l'asprezza dei rapporti, con danno per tutti, ma soprattutto delle parti più deboli. Bene hanno
fato quindi, io ritengo, i sindacati a rivolgersi al Ministro dell'agricoltura perchè convocasse le parti, nella prospettiva di raggiungere un accordo sindacale, che è comunque un altro punto fermo al riguardo. Come è noto le trattatrive protrattesi per circa un anno sono state lunghe e difficili e
si sono concluse quando si è constatato che
non vi era più margine utile per esse.
È chiaro che il legislatore, nell'emanare
una legge, non può avere la pretesa di eliminare con essa tutte le controversie possibili sui rapporti che regola; ad esempio
nessuno di noi può rimproverarsi di non
aver posto il massimo impegno, per quanto
riguarda la legge sull'enfiteusi e sulle colonie miglioratarie onde elaborare un testo che
fosse il più chiaro possibile; ma non è detto che con tale legge si siano eliminate le
occasioni di contrasto, anzi queste si sono
moltiplicate.
Nel caso della mezzadria il contrasto si
è manifestato non già su tutti i punti che
ho enunciati (la cui portata innovatrice non
sfugge a nessuno), ma soprattutto sul modo
di assicurare al mezzadro una quota di riparto « non inferiore » al 58 per cento. Il
che non è facile se si tien conto della complessità del rapporto mezzadrile; ma l'aver
stabilito con un accordo che tale riparto
è al 60 per cento a favore del mezzadro nel
settore della carne e del latte non è cosa

TV Legislatura - 2103-A - Res. XII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

di poco conto per i mezzadri; ed è comunque preferibile a qualunque decurtazione
forfettaria, da applicarsi in ogni caso per
effetto della cosiddetta tradizionale « rimonta », come taluno suggeriva.
Fatte queste necessarie precisazioni, debbo convenire che non è questa la sede per
approfondire il discorso. Debbo dire però
che proprio questa legge sui patti agrari ha
permesso ad esempio, nel suo sviluppo logico, di dare legislativamente a mezzadri e
coloni la possibilità di richiedere direttamente il prezzo di integrazione dell'olio, la
possibilità di avere direttamente la propria
parte delle anticipazioni colturali andate a
male per effetto delle recenti alluvioni, nonché il diritto di surroga nel riparare subito i
fabbricati danneggiati dall'alluvione, in sostituzione del proprietario che si facesse
parte attiva.
Sono innovazioni di non poco conto che
rappresentano come dicevo, lo sviluppo logico della legge 756, voluta dalla politica di
centro-sinistra in quel quadro di evoluzione
e verso quegli obiettivi di cui ho già detto.
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la direzione poderale — oltre alla sua facoltà derivante ex lege di proporre innovazioni nell'ordinamento produttivo — credo che
avrete letto le due circolari del Ministero.
S A N T A R E L L I . Il Ministero ha
detto che non ha il diritto di emanare leggi,
sull'accordo.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non si
è emanata nessuna circolare sull'accordo,
ci siamo preoccupati di non fare discussioni sindacali su quello che è il potere autonomo del ministro di emanare circolari. Pe*
raltro siamo pronti a recepire tutti i suggerimenti utili e pertinenti che nell'ambito
della legge possono essere considerati ed accolti.
La legge sui patti agrari trova completamento sul piano logico ed operativo, nella
legge n. 590 sullo sviluppo della proprietà
coltivatrice che, approvata nel 1965, da un
lato prevede la concessione di mutui quarantennali per l'acquisto dei terreni, e di
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prestiti quinquennali per l'acquisto di capitali di esercizio da parte di coltivatori diretti, e, dall'altro lato chiama a nuove responsabilità, nella formazione della proprietà coltivatrice gli enti di sviluppo.
Su questa legge non è che non ci siano
delle difficoltà obiettive di applicazione;
siamo arrivati alla 19a circolare.
Le preoccupazioni nascono in massima
parte, non è un mistero, dal fatto che i
fondi vengono richiesti — poiché il beneficio ovviamente non è obbligatorio, ma deve essere richiesto, — quasi per il 60 per
cento dal Piemonte, Lombardia, Emilia e
Romagna...
CARELLI.

Si rifiuta tutto agli altri.

«SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ci
sono possibilità di ricezione maggiore da
parte di alcuni.
C A R E L L I , C'è sabotaggio politico,
voglio parlare chiaro, c'è da fare piazza
pulita.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario dì
Stato per l'agricoltura e le foreste. Senatore Carelli, posso capire la sua passione; ma
la politica si fa ragionando.
La sua interruzione mi impone però di
fare doverosamente il punto della situazione
sulla formazione della proprietà contadina
nel suo complesso.
Per quanto riguarda la Cassa, vi è stato
un notevole potenziamento della sua attività in questi ultimi anni, concretatosi ne]
decorso anno nell'acquisto di oltre settemila ettari per il valore di oltre sette miliardi,
con il trasferimento di essi in proprietà a
4*4 famiglie di coltivatori diretti e a quattro cooperative.
L'incremento operativo nei confronti de]
1965, espresso in termini di superficie, risulta del 45 per cento; tale incremento risulta del 62 per cento rispetto alla media del
triennio 1963-1965.
Con l'apporto degli acquisti realizzati ne]
1966 l'operatività della Cassa ha raggiunto
quasi gli ottantatremila ettari, per la spesa
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di oltre trentasette miliardi e la sistemazione di quasi dodicimila coltivatori diretti,
oltre ai terreni ceduti alle cooperative.
In termini di superficie l'attività si rapporta al 35 per cento all'Italia settentrionale e al 65 per cento al centro-meridione e alle isole; in termini di valore, circa al 55
per cento all'Italia settentrionale e al 45 per
cento all'Italia centro-meridionale ed insulare.
L'azione della Cassa viene ad integrarsi,
come sapete, seppure con modalità ed indirizzi opportunamente differenziati, con quella più specificatamente devoluta agli Ispettorati agrari, in ordine all'applicazione dell'articolo 1 della legge 590 (mutui quarantennali), oltreché con l'attività degli Enti
di sviluppo. Al 31 dicembre dello scorso anno, l'importo chiesto a mutuo effettivamente erogato è di circa undici miliardi ed interessa una superficie di oltre novemila ettari, di cui il 60 per cento rappresenta la
formazione di nuove aziende ed il 40 per
cento rappresenta l'ampliamento di aziende
già costituite. Sempre ai sensi della legge
n. 590, nell'anno decorso sono stati disposti
finanziamenti dalla Cassa a favore degli Enti
di sviluppo, per un importo pari ai cinque
miliardi settecentocinquanta milioni, allo
scopo specifico di acquistare, trasformare e
assegnare aziende agrarie a coltivatori diretti. E' attività quest'ultima destinata evidentemente ad incentivarsi di pari passo con
la prima funzionalità degli Enti stessi. Sinora la legge n. 590 si è rivolta, senatore Carelli,
per lo più negli ambienti ove concretamente
si manifesta il luogo economico e sociale per
l'impresa familiare diretto-coltivatrice; ma
deve essere segnalato ed apprezzato il costante sforzo di rimuovere ogni situazione
di squilibrio che si riveli, nella operatività
della legge stessa, nelle diverse zone di territorio nazionale.
Certo rimane ancora un aspetto del problema da risolvere e cioè quello relativo al
riordino fondiario, su cui tutti voi avete
posto l'accento: è problema essenziale per
lo sviluppo di molte zone, ma va considerato che la relazione previsionale e programmatica per il 1967, fa delle soluzioni
di esso un impegno di Governo, e quindi
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della maggioranza, per Tanno in corso. E
non a caso, del resto, nel fondo globale del
Ministero del tesoro è accantonato per il
riordino fondiario un preciso stanziamento.
Ma altri fatti sembrano significativi per
mettere in evidenza lo spirito con cui si va
operando: si deve ricordare la legge, presentata come iniziativa parlamentare, per il
superamento dell'enfiteusi e per l'affrancazione dei rapporti di colonia migilorataria
non associata e ultratrentennale. Va ricordata la legge, d'iniziativa governativa ed approvata nel luglio scorso, per disciplinare
su nuove basi gli affitti a non coltivatori
diretti; inoltre è attualmente in corso l'esame della proposta di legge intesa a consentire il riscatto anticipato dei terreni della riforma e dare così agli assegnatari la figura
e la responsabilità piena di imprenditori.
Veramente quindi si può affermare che
si è instaurata, nel nostro Paese, ad iniziativa della maggioranza, una dinamica, per
quanto riguarda i rapporti fondiari, intesa
a valorizzare nella giusta misura l'apporto
di quanti si dedicano ed intendono dedicarsi all'agricoltura con le loro forze, la loio
volontà e le loro capacità. Deve così trovare sempre più attuazione quell'indicazione
dello schema di sviluppo economico che
stabilisce che una azione sempre più incisiva e determinante sarà posta in atto per favorire il trasferimento della proprietà a coloro che, con diretto impegno professionale ed apporto di lavoro e capitali, intendono
esercitare l'attività agricola nelle sue diverse manifestazioni sì da giungere ovunque
possibile, come dicevo, alla identificazione
fra proprietario ed imprenditore.
Un altro provvedimento di incidente rilievo è quello sugli Enti di sviluppo. Con
esso, risolvendo una questione che da tempo veniva dibattuta in sede tecnica e in sede
politica, non solo si è deciso di dare istituzione, come previsto dal programma di centro-sinistra, ai nuovi enti per l'Umbria e le
Marche, ma sono stati dati nuovi complessi
compiti ai vecchi enti, valorizzandone le capacità e le energie umane, tecniche ed organizzative. Sono state emanate le norme delegate, sono state delimitate le zone di intervento degli Enti, ed è ormai al termine la
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predisposizione del regolamento riguardante
gli organici.
Dobbiamo essere consapevoli che una
volta che siano stati costituiti i Consigli
di amministrazione — problema la cui soluzione ci dobbiamo augurare imminente
— tali enti potranno divenire, come dice i]
programma di sviluppo economico, « efficaci organi di intervento nell'attuazione
della politica agraria, svolgendo la loro
attività laddove condizioni obiettive richiedono una azione pubblica a livello operativo ed a fianco dei produttori agricoli secondo linee che superano le normali attività degli organi statali e questi non possono
assumere senza snaturare le funzioni ad essi
proprie ».
Ed è proprio secondo questo indirizzo
che la attività degli Enti non solo comprende, già da adesso, tutti i campi previsti
dalla specifica legge, ma va progressivamente ampliandosi, mano a mano che si riconoscono in essi gli organi idonei ad operare in particolari settori. Proprio nei mesi scorsi, durante il dibattito per il Piano
verde, nuovi compiti sono stati affidati agli
enti, cui verrà riservata priorità nel quadro
dell'applicazione di molte delle norme previste nel Piano verde stesso.
Su questa legge, approvata nell'ottobre
scorso, si è in larga misura concentrato negli ultimi tempi il dibattito sullo stato dell'agricoltura. Ma va ricordato ancora che,
prima del Piano verde, numerosi altri provvedimenti a carattere produttivistico sono
stati decisi, per sollecitare l'impegno di
sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alla zootecnia ed alla diffusione della cooperazione; le successive leggi per la
diffusione della meccanizzazione, quella per
la zootecnica, l'olivicoltura e la bieticoltura,
le leggi che hanno assicurato nuovi mezzi
finanziari per i miglioramenti fondiari, gli
interventi in agricoltura previsti dal cosiddetto super-decreto nel quadro dell'azione
anticongiunturale, la legge ponte del Piano
verde. Sono tutte iniziative che testimoniano dell'attenzione con cui l'agricoltura viene seguita e dello sforzo per promuoverne la
crescente efficienza.
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settori dell'intervento pubblico farà sì che
Questo sforzo trova coronamento nella
l'intervento stesso troverà, in linea geneapprovazione del nuovo Piano verde.
La portata innovativa di questo provve- I rale, particolare e spontanea concentraziodimento deve essere riconosciuta anche ne in quei territori che, per le loro carattequale strumento essenziale di attuazione di rizzazioni nazionali, presentano possibilità
una qualifica programmatica. Non a caso di sviluppo secondo gli obiettivi previsti ».
la relazione previsionale e programmatica
In questo senso, dunque, il Piano verde
per il 1966 ricordava che questo provvedi- si colloca al lato della legge sul rilancio delmento sarebbe stato destinato a diventare la Cassa per il Mezzogiorno, che attua una
il generale punto di riferimento della azio- decisa concentrazione degli interventi nelle
ne da svolgere nel settore.
zone irrigue e nelle zone di valorizzazione
Vi sono tre tipi di strumentazione che connesse delle regioni meridionali ed a lato
fanno del nuovo Piano verde una legge di della legge sulle aree depresse che intende
programma nel senso più pieno.
assicurare la presenza risolutiva dello Stato
Il primo è l'emanazione dei criteri gene- nelle zone meno fortunate del Paese.
rali che assicurano l'aderenza dell'applicaEd in questo senso il Piano verde dovrà
zione della legge alle esigenze di sviluppo essere integrato, per alcuni aspetti, dalla
di tutto il Paese, condizionando gli inter- legge sulla montagna, che dovrà affrontare
venti alla loro rispondenza alla utilità ge- gli specifici problemi di queste zone per asnerale, su un piano di progresso economi- sicurare ad esse, attraverso opportuni provco e sociale.
vedimenti, il progresso più congeniale alle
Il secondo tipo di strumento è rappresen- loro risorse. È stata per questo costituita
tato dalle direttive regionali che si propon- una apposita Commissione che, ormai, ha
terminato i suoi lavori sulla base dei quali
gono lo stesso scopo, avendo, peraltro, più
diretto riguardo alle diverse situazioni ter- sarà messo a punto l'apposito provvediritoriali e per la cui determinazione, quin- mento.
di, è prevista la collaborazione delle istanE veniamo adesso all'argomento forse più
ze locali attraverso i Comitati regionali del- difficile del dibattito sulla politica agraria:
la programmazione, interpellati dopo l'ap- quello della politica di mercato e della orprovazione dei criteri generali da parte del ganizzazione dei mercati agricoli
CIPE.
A tale proposito il programma del GoInfine, il terzo strumento è rappresentato verno di centro-sinistra impegnava la magdai piani zonali, i quali dovranno assicura- gioranza « all'avvio di una organica politica
re l'armonica concentrazione degli interdi mercato per prodotti agricoli onde adeventi alla soluzione dei problemi particoguare la nostra organizzazione alle esigenze
lari di determinate zone. Si tratta, in un
del mercato comune e ad accrescere il potere
certo senso, di mettere a punto progressivacontrattuale dell'agricoltura nei confronti
mente questi piani, attraverso la collaboradegli
altri settori ». Il programma continuazione degli organismi più qualificati, quali
va:
«
ciò comporta una nuova disciplina
gli Enti di sviluppo. I primi piani zonali,
come è anche ribadito dalla relazione pre- delle gestioni pubbliche degli ammassi e
visionale e programmatica, saranno inizia- delle importazioni di prodotti agricoli, una
disciplina da perfezionare in relazione agli
ti fin da quest'anno
La situazione della nostra agricoltura e sviluppi della politica comunitaria e tale
della nostra società deve spingerci, a pro- da assicurare, comunque, la distinzione tra
posito delle applicazioni del Piano verde, funzioni pubbliche e servizi o prestazioni
a far sì che esso assicuri ad ogni zona il rese nell'interesse pubblico. A tale fine i
progresso lungo le linee di sviluppo più partiti convengono di appoggiare, in concongeniali. Non a caso, del resto, viene ri- formità a quanto già in atto negli altri Paecordato dal programma nazionale di svilup- si della Comunità, gli opportuni strumenti
di azione pubblica per le importazioni dei
po che « la priorità che sarà data ad alcuni
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prodotti alimentari e per il mercato dei prodotti agricoli ».
Orbene a me sembra che nessun dubbio
possa esistere, in primo luogo, in ordine
all'impegno della maggioranza di diffondere
la cooperazione e l'associazionismo fra gli
agricoltori, come sottolineava il successivo
paragrafo del programma di Governo. A
questo proposito vorrei ricordare anche
l'importanza dell'accordo intercorso per dare vita a quelle associazioni di produttori
che trovano particolare attualità, in questo
momento, nel quadro dell'applicazione del
regolamento comunitario degli ortofrutticoli.
Ma dobbiamo anche ricordare che è stato approvato nel giugno scorso il disegno di
legge istitutivo dell'AIMA. Con questa legge
siamo andati più in là di quanto previsto dal
programma; non si tratta più, infatti, di distinguere tra funzioni pubbliche e servizi
resi nell'interesse pubblico, ma si tratta di
una nuova azienda di Stato incaricata della
responsabilità di dar luogo, organizzare e
coordinare gli interventi di mercato. AlTAIMA, istituita nel giugno scorso, sono stati affidati fin dal luglio i compiti dell'intervento sul mercato del grano, e nel novembre quelli dell'intervento sul mercato dell'olio. Ed è chiara testimonianza dello spirito con cui l'Azienda viene vista il fatto
che ad essa sia stato affidato anche il compito dell'erogazione dell'integrazione di prezzo agli agricoltori prevista dal regolamento
comunitario sull'olio.
Questo rapido sguardo su ciò che si è
fatto e su ciò che rimane da fare nel presente scorcio della legislatura, a favore e
per il settore agricolo, consente di affermare che andiamo veramente mettendo a punto strumenti, norme e linee di azione che
possano consentirci di guardare con maggior fiducia al prossimo incontro con le
altre agricolture europee. I risultati conseguiti a Bruxelles, l'impegno degli altri Paesi nei confronti delle nostre esigenze sono
ormai cosa nota.
Sono anche cosa nota le scadenze che ci
aspettano. Il nostro, quindi, dev'essere un
compito che dobbiamo portare avanti, un
compito obiettivamente difficile ma che si-
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curamente darà soddisfazione alla nostra
responsabilità.
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole
Sottosegretario ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno che sono stati
presentati ed illustrati dai proponenti.
Do nuovamente lettura del primo ordine
del giorno presentato dai senatori Compagnoni, Santarelli, Colombi, Moretti, Conte e
Gomez D'Ayala:
Il Senato,
considerato che 1 residui passivi del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ammontavano al 31 dicembre 1965 alla preoccupante somma di 679 miliardi, con un aumento di 180 miliardi rispetto al 31 dicembre 1964;
considerato altresì che la misura dei
residui — agevolata dalla pesantezza delle
procedure per il disbrigo delle pratiche e
dalla lentezza dell'apparato burocratico del
Ministero e dei suoi organi dipendenti —
mette in luce un preciso indirizzo politico rivolto al blocco della spesa e, comunque, al
ritardo nell'erogazione dei fondi, in pieno
contrasto con le sempre più urgenti e pressanti necessità di investimenti pubblici in
agricoltura, anche in relazione alle conseguenze degli impegni internazionali;
impegna il Governo, a prendere le necessarie misure per l'eliminazione delle cause che determinano l'accumularsi dei residui passivi, ed a proporre le necessarie misure per garantire, mediante la utilizzazione degli Enti di sviluppo, lo snellimento
delle procedure per una più sollecita e tempestiva erogazione di fondi necessari alla
nostra agricoltura
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Potrei
accettarlo come raccomandazione qualora
fossero soppresse alcune frasi, vale a dire
l'intero capoverso centrale; inoltre, occorrerebbe sostituire la parola « impegna » con
l'altra « invita ». In sostanza il Governo accetta le premesse, ma non condivide il di
spositivo.
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M U R D A C A , relatore. Condivido
l'opinione esposta ora dal rappresentante
del Governo.
C O M P A G N O N I . Prendo atto della
dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario
relativamente alla parte finale dell'ordine
del giorno da me presentato insieme ad altri colleghi del Gruppo cui appartengo, ma
non posso accettarne la decapitazione proposta, proprio perchè quanto detto in quella parte è una precisa conseguenza di quanto esposto nel primo capoverso.
Insisto pertanto nell'ordine del giorno
chiedendo che venga posto in votazione.
P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'ordine del giorno presentato dai senatori Compagnoni, Santarelli, Colombi,
Moretti, Conte e Gomez D'Ayala, non accettato dal Governo né dal relatore.
(Non è approvato).
Come i colleghi sanno, i senatori Moretti, Santarelli e Compagnoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
constatato che presso gli Ispettorati
agrari provinciali si trovano migliaia di domande tendenti ad ottenere contributi in
conto capitale e mutui agevolati per opere
di miglioramento fondiario, per lo sviluppo
della meccanizzazione per la costruzione e
il riattamento delle case d'abitazione, nonché per la conversione delle colture agrarie
e per il miglioramento delle strutture civili;
rilevato che il mancato finanziamento
di tali domande ha determinato una situazione difficile e a volte insostenibile per i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri che,
per la realizzazione delle opere da loro programmate, si sono sottoposti ad un pesante
indebitamento;
invita il Governo a prendere le iniziative
di sua competenza al fine di garantire, nel
finanziamento delle predette domande giacenti con i fondi del Piano verde n. 2, di
prossima erogazione, la precedenza assoluta
di coltivatori diretti, coloni e mezzadri singoli o associati.
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MURDACA,
relatore. Sono contrario all'ordine del giorno così come è stato
redatto. Pertanto proporrei di sostituire,
nel primo periodo, la parola « migliaia » con
l'altra « numerose ». Il secondo periodo lo
formulerei nel modo seguente: « rilevato
che il finanziamento di tali domande risolverebbe una situazione difficile e a volte insostenibile per i coltivatori diretti, coloni e
mezzadri per la realizzazione delle opere da
loro programmate ». Nel terzo capoverso, infine, sopprimerei la parola « assoluta ». Con
queste modifiche, ritengo che l'ordine del
giorno possa essere accolto.
S A N T A R E L L I .
Ad ogni modo,
penso sia opportuno, là dove si parla di
Piano verde numero 2, fare riferimento
anche al Piano verde numero 1.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il riferimento anche al Piano verde numero 1 comporta, inevitabilmente, un problema di date,
nel senso che occorrerebbe accertarsi prima
che tutte le domande siano state fatte in
modo da corrispondere anche sotto questo
aspetto alle disposizioni che abbiamo ultimamente adottato, anche se, io penso, non
dovrebbero sorgere complicazioni, perchè
nell'esprimere i loro pareri, i comitati regionali dovranno tener conto della sostanza
e non della forma. Ad ogni modo, il Governo
accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.
M O R E T T I .
Intendo riferirmi alle
domande già accettate e che non sono state
finanziate.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Le domande di contributo nella spesa per opere
di miglioramento fondiario nelle aziende di
coltivatori diretti, per le quali non vi è stata
ancora una decisione di merito, potranno
essere considerate in quanto prevedano investimenti compatibili con i criteri generali
di applicazione del piano di sviluppo agricolo nel quinquennio 1966-70 e con le direttive regionali. D'altra parte, le direttive re-
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gionali non potrebbero stabilire razionalmente un criterio di priorità riferito solo
al fatto occasionale della data di presentazione delle domande, prescindendo dai fini
che si intendono perseguire, perchè ciò significherebbe disconoscere le finalità obiettive poste a base della politica di piano. Ecco perchè è meglio che l'ordine del giorno
sia accettato come raccomandazione: per
poterne consentire la più ampia interpretazione.
M O R E T T I .
Qui non si tratta di
raccomandazione, si tratta di precisare una
volontà.
PRESIDENTE.
Il testo dell'ordine del giorno risulterebbe allora il seguente:
Il Senato,
constatato che presso gli Ispettorati
agrari provinciali si trovano numerose domande tendenti ad ottenere contributi in
conto capitale e mutui agevolati per opere
di miglioramento fondiario, per lo sviluppo
della meccanizzazione, per la costruzione e
il riattamento delle case d'abitazione, nonché per la conversione delle colture agrarie
e per il miglioramento delle strutture civili;
rilevato che il finanziamento di tali domande risolverebbe una situazione difficile
e a volte insostenibile per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri per la realizzazione
delle opere da loro pragrammate,
invita il Governo a prendere le iniziative di sua competenza al fine di garantire,
nel finanziamento delle predette domande
giacenti con i fondi del Piano verde n. 1
e del Piano verde n. 2, di prossima erogazione, la precedenza ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri singoli od associati.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ripeto,
il Governo l'accetta con le spiegazioni fornite.
P R E S I D E N T E .
Vi è ora il seguente ordine del giorno dei senatori Santarelli, Moretti e Compagnoni:
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Il Senato,
accertato che oltre due milioni di abitanti delle campagne sono ancora sprovvisti di
illuminazione elettrica;
constatato che una grossa percentuale
delle aziende sono sprovviste di elettrificazione per uso domestico ed agricolo;
riconosciuto che la mancanza della elettrificazione dell'agricoltura impedisce il suo
naturale sviluppo;
considerato che gli stanziamenti previsti
dalla legge 27 ottobre 1966, n. 920 (in cinque
anni 38 miliardi), e quelli previsti nel Piano
Pieraccini non sono sufficienti,
invita il Governo a voler predisporre un
piano organico di interventi per la elettrificazione completa delle campagne e a stanziare le somme necessarie affinchè, nel quinquennio, la nostra agricoltura e i contadini
abbiano la possibilità di superare gli squilibri esìstenti.
M U R D A C A ,
relatore. Il relatore
esprime parere favorevole all'ordine del
giorno, purché vi siano apportate talune modifiche. Anzitutto, dovremmo dire: « Il Senato, accertato che numerose zone rurali
sono ancora sprovviste di illuminazione elettrica; constatato che molte aziende sono
sprovviste di elettrificazione per uso domestico ed agricolo ».
S A N T A R E L L I . Senza citare il
numero? Ma se l'inchiesta l'avete condotta
voi assieme all'Enel!
PRESIDENTE.
Veramente anche
nel vostro ordine del giorno si parla di
« grossa percentuale », non si specifica il
numero.
M U R D A C A , relatore. Poi, là dove si
parla di stanziamenti previsti dalla legge del
1966, bisognerebbe dire, anziché « non sono
sufficienti », « si appalesano insufficienti ».
SANTARELLI.
Perchè, non sono
insufficienti? Per piacere, si tratta di 38
miliardi!
P R E S I D E N T E .
Tra « si appalesano » e « non sono » o « si manifestano »
mi sembra che non ci sia poi gran differenza*
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M U R D A C A , relatore. Infine, dopo le
parole: « invita il Governo », il testo dovrebbe essere il seguente: « a voler accelerare ed incrementare gli interventi per la
elettrificazione completa delle campagne e
stanziare le somme necessarie affinchè la
nostra agricoltura e i contadini abbiano la
possibilità di superare gli squilibri esistenti,
nel più breve tempo possibile ».
S A N T A R E L L I . Se non precisiamo
nel quinquennio almeno, significa che poi
ci vorranno 20 anni.
M U R D A C A , relatore. Non possiamo
mettere il cappio ai Governi successivi.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il piano
di sviluppo agricolo nel quinquennio 19661970 già prevede una dotazione finanziaria
di una certa entità per l'avviamento a soluzione del problema della elettrificazione rurale. La questione posta dall'ordine del
giorno sarà certamente considerata, comparativamente ad altre esigenze, in sede di
studio del piano di sviluppo economico e secondo le priorità che le disponibilità dei
mezzi renderanno necessario stabilire. Con
questa precisazione, il Governo dichiara di
accettare come raccomandazione, l'ordine
del giorno nel testo modificato dal relatore.
SANTARELLI.
Così modificato
l'ordine del giorno non ha più senso, è svuotato. Avrebbe potuto presentarlo perfino il
ministro Restivo.
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'accetto
come raccomandazione.
Circa i primi tre ordini del giorno presentati dai senatori liberali il mio pensiero
è il seguente. Per quanto riguarda il primo,
quello cioè che impegna ad accelerare le
procedure per l'attuazione effettiva del secondo Piano verde, dichiaro di accettarlo
come raccomandazione; quanto al secondo
e al terzo ordine del giorno, che, rispettivamente, impegnano il Governo ad adottare
sistemi idonei a superare la crisi dell'agrumicoltura e ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari a rendere applicabile il
regolamento comunitario nel settore degli
orto-frutticoli, li accetto integralmente.
P R E S I D E N T E . Vi è poi il quarto
ordine del giorno presentato da parte liberale, del quale è già stata data lettura.
COMPAGNONI.
Faccio presente
che la mia parte non può accettare l'ordine
del giorno nell'attuale formulazione. Non
vedo come si possa parlare di « esagerato allarmismo nei confronti delle sofisticazioni »,
dopo quanto è stato recentemente rivelato
sulla produzione di certi vini. Si deve considerare che la reclamizzazione dei prodotti
attraverso i mezzi pubblici di informazione
interessa milioni e milioni di cittadini. Non
possiamo quindi non incoraggiare tutto ciò
che serve ai fini di una condanna delle sofisticazioni. È necessario, pertanto, modificare l'ordine del giorno.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Perchè,
il ministro Restivo non ha forse interesse
al pari di tutti noi alla elettrificazione nelle
campagne? C'è, però, una gradualità nella
spesa globale dello Stato che non può essere trascurata. Accetto l'ordine del giorno
senza modifiche come raccomandazione.

P R E S I D E N T E .
Si potrebbe
adottare la seguente formulazione: « di fronte alla dannosa ripercussione sui vini genuini che può avere l'esagerato allarmismo
nei confronti delle sofisticazioni... tenuto
conto che è invece opportuno promuovere
una opportuna azione propagandistica e di
diffusione del consumo del vino italiano nell'ambito comunitario. Invita il Governo eccetera ».

PRESIDENTE.
Vi è poi l'ordine
del giorno del senatore Bolettieri, del quale
è già stata data lettura.

O, ancora meglio: « di fronte alle ripercussioni nocive che sulla diffusione dei vini
genuini può avere un'errata o abnorme sottilenazione delle sofisticazioni... eccetera »,
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SANTARELLI.
In effetti ciò su
cui non siamo d'accordo è la precisa accusa
rivolta dalla motivazione alla trasmissione
televisiva « TV-7 » per il servizio sulla sofisticazione dei vini. Noi infatti riteniamo che
quella trasmissione andasse a vantaggio degli
onesti consumatori di vini genuini, e che
bene si sia fatto a citare certi nomi di speculatori, come quello di Ferrari, che per
tanti anni, grazie anche ad una martellante
propaganda, sono riusciti ad avvelenare una
parte degli italiani. La difesa del vino genuino consiste anzi proprio nella denuncia
dei sofisticatori, che non devono, come si
vorrebbe, essere tutelati dal silenzio.
Del resto è noto che siamo riusciti a produrre in Italia 64 milioni di ettolitri di
vino, contro una produzione di uva di gran
lunga inferiore. Non è quindi necessario
essere degli esperti per comprendere quale
incidenza abbia in tutto questo la sofisticazione e come parlare di un terzo di vino genuino su tutta la produzione sia sempre dir
poco.
BOLETTIERI.
Lei parla dell'attuale super-prodjuzione, ma dimentica gli
anni in cui si è prodotto anche di più. Non
si può negare, comunque, che la gran maggioranza dei produttori di vino sono persone oneste; e se vi è una minoranza di sofisticatori, anche se è ovviamente impossibile
indicare delle cifre certo siamo lontani da
ciò che vorrebbe far credere il collega Santarelli. Naturalmente i sofisticatori vanno individuati e puniti; ma l'esagerata propaganda dei fatti e delle percentuali rende un
pessimo servizio alla nostra produzione vinicola, indirizzando il consumatore verso
altre bevande.
Ad ogni modo, a parte certe diversità di
vedute, è evidente che siamo tutti mossi
dalla stessa preoccupazione.
S A N T A R E L L I . I produttori onesti
sono quelli delle cantine sociali, non certo
i grossi industriali; e in Italia di questi ultimi ve ne sono parecchi.
CATALDO.
Come diceva il collega
Bolettieri, noi giungiamo tutti alla stessa
conclusione, ma per vie diverse.
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È giustissimo punire i sofisticatori, processandoli anche per direttissima, se volete; però la RAI-TV ha esagerato nel porre
il problema, poiché ha cercato di sollecitare l'opinione pubblica attraverso dichiarazioni allarmistiche, asserendo che i vini erano avvelenati e via dicendo, per cui le vendite si sono pressoché arrestate. Il problema va quindi posto in altro modo.
C O L O M B I . Non bisogna confondere la causa con l'effetto. Il discredito sui
mercati esteri, oltre che su quello nazionale,
nasce dalla gravità dell'accaduto e dal fatto
che una parte notevole del prodotto posto in
vendita è sofisticato. Questa è la realtà che
nuoce a tutta la nostra produzione e rende
più difficile la sua penetrazione nei mercati
esteri; e bisogna quindi colpire senza indulgenza chi commette certe azioni.
Quanto all'allarme, è naturale che si crei.
Ma il Governo ha la coscienza tranquilla di
fronte a quanto avviene?
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Si capisce! Si stanno colpendo i sofisticatori!
C O L O M B I . Basta pensare al consumo dello zucchero. Vi sono comuni i quali
consumano enormi quantità di zucchero in
rapporto alla loro densità di popolazione, e
questo dovrebbe essere oggetto di un'indagine. Lo stesso dicasi per altri tipi di controlli, che in Italia sono alquanto carenti. I
vini francesi, ad esempio, godono di tanto
prestigio perchè in Francia a chi sofistica
il prodotto vengono espropriate le vigne, gli
impianti e tutto il resto, mentre da noi ci si
limita a qualche multa.
CARELLI.
Noi abbiamo stigmatizzato certi metodi di propaganda perchè un
conto è rivelare che una determinata industria ha carpito la buona fede del consumatore e un conto è dichiarare che i vini italiani in genere sono sofisticati mediante la
aggiunta di (Solfocianuro di potassio, gomma
arabica, carbon fossile, sangue e così via.
Questi sono elementi tecnici che si usavano
un tempo e si usano ancora; che si possono
cioè usare, seppure con cautela, come com-
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ponenti utili per la cura dei vini, ma che non
è lecito indicare come componenti essenziali di quelli da noi prodotti.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno,
quindi, lo si potrebbe accettare nel senso
di condannare la divulgazione dei sistemi di
sofisticazione, ma sempre approvando la denuncia contro chi ricorre a tali sistemi.
M U R D A C A , relatore. Si potrebbe allora sopprimere il secondo periodo dell'ordine del giorno.
Poi suggerirei di sostituire la parola « opportuna » con l'altra « adeguata », togliendo
le parole « invece » e « ed urgente » nel terzo
periodo.
Nell'ultimo periodo aggiungerei poi l'aggettivo « tipici » alle parole « nostri vini ».
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
risulterebbe allora il seguente:
Il Senato,
considerata l'importanza della produzione vitivinicola il cui ammontare rappresenta, con oltre 500 miliardi di valore, un
decimo della produzione lorda vendibile dell'agricoltura italiana ;
tenuto conto che è opportuno promuovere un'adeguata azione propagandistica e
di diffusione del consumo del vino italiano
nell'ambito comunitario,
impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della vigente legislazione sulle denominazioni di origine dei vini e sul controllo catastale delle superfici investite a vite, le misure idonee per un rilancio dei nostri vini tipici sui mercati interni ed esteri.
CATALDO.

Sono d'accordo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Dichiaro
di accettare l'ordine del giorno con le modifiche suggerite dal relatore.
PRESIDENTE.
Seguono gli ultimi tre ordini del giorno di parte liberale,
di cui ritengo superflua una nuova lettura.
Il quinto ordine del giorno presentato dai
liberali è quello riguardante il potenziamento dell'ortoflorofrutticoltura,
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'accetto
come raccomandazione.
P R E S I D E N T E .
Segue il sesto
ordine del giorno sulla esigenza di non ridurre il prezzo nazionale del latte.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'accetto
integralmente.
PRESIDENTE.
Il settimo ordine
del giorno riguarda la necessità di semplificare le procedure per l'adeguamento alla regolamentazione comunitaria dell'olio.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. L'accetto
come raccomandazione, perchè alla luce delle esperienze acquisite, non si mancherà di
assumere eventualmente le iniziative necessarie a norma del regolamento comunitario.
S A N T A R E L L I . La nostra parte si
dichiara contraria a questo ordine del giorno.
C O M P A G N O N I .
Consideriamo
questo ordine del giorno come tentativo di
rivalsa nei confronti della legge votata recentemente dal Parlamento per Tintegrazione del prezzo dell'olio d'oliva da cui, come
è noto, è stata esclusa la Federconsorzi; ciò
del resto è confermato dal riferimento all'associazione dei produttori, il cui disegno di
legge è ancora in discussione di fronte alla
Camera dei deputati. Ci sembra che questo
ordine del giorno nasconda questa intenzione; per questo motivo ci dichiariamo
contrari.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non penserà mai di eludere la volontà
del Parlamento. Come ripeto il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.
P R E S I D E N T E .
L'ultimo ordine
del giorno è quello presentato dal senatore
Carelli, del quale pure ritengo superflua una
nuova lettura.
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di la proprietà diretto-coltivatrice, seriamente
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non pos- compromesso da una interpretazione restritso accettare un ordine del giorno di questo tiva della norma di legge;
genere perché l'esecutivo non può emanare
considerato che il Parlamento nel dare
provvedimenti interpretativi contra legem; I un indirizzo di carattere generale ha voluto
il Governo si deve attenere a quello che è la evitare limitazioni alTestendimento del nulegge formulata dal Parlamento. In altri ter- cleo economico in fase di sviluppo senza
mini, il Governo sta facendo ogni sforzo peraltro rinunciare al concetto della picperchè la legge n. 590, senza essere tradita
cola proprietà, base fondamentale della imin quello che è il suo scopo, sia più penepresa familiare coltivatrice;
trante possibile. Ho già detto che stiamo fainvita il Governo ad esaminare l'opporcendo riunioni al riguardo e potremo vedetunità
di proporre disposizioni tendenti a
re se sarà il caso di proporre o no modifiche
considerare
validi per la formazione della
alla legge stessa.
Se l'ordine del giorno vuol significare un proprietà diretto-coltivatrice anche modeinvito al Governo ad essere estremamente at- sti appezzamenti di terreno aventi in sé
tivo e vigilante lo posso accettare come rac- valore sociale ed economico di ordine intecomandazione; però bisognerebbe modifi- grativo.
carlo.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
C A R E L L I . Cercherò di modificarlo, Stato per l'agricoltura e le foreste. L'accetcome ha detto il Sottosegretario; però faccio to come raccomandazione.
rilevare che tutti noi affrontammo il problema dell'aumento della maglia poderale
P R E S I D E N T E . Esaurito Tesarne
e dicemmo anche che era possibile stabilire
degli
ordini del giorno, il dibattito sullo stal'assorbimento di due terzi del lavoro disponibile, anzi necessario, all'esterno dell'azien- to di previsione può considerarsi concluso.
da. Abbiamo stabilito l'apertura verso una Resta, pertanto, inteso che, se non si fanno
parte, non la chiusura di un'altra; quando osservazioni, la Commissione dà mandato
diciamo che vogliamo allargare la maglia al relatore, senatore Murdaca, di predisporpoderale è per permettere a tutti i coltiva- re il parere da trasmettere alla Commissiotori di aumentare le possibilità economiche, ne finanze e tesoro.
ma non vogliamo con questo chiudere l'ac(Così rimane stabilito).
cesso ad altri coltivatori iniziando dal poco.
Ecco il testo modificato del mio ordine
La seduta termina alle ore 20,35.
del giorno:
Il Senato,
constatata la pesante situazione venutasi a creare nel settore dello sviluppo del-
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