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SEDUTA DI MARTEDÌ' 12 SETTEMBRE 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,35.
Sono presenti i senatori: Actis Perinetti,
Attaguile, Bertola, Carelli, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez d'Ayala, Marullo, Masciale, Moretti, Murgia, Uberi, Tortora e Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
Vagricoltura e le foreste Schietroma.

Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1968
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Tabella 13)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1968. - Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ».
Do la parola al senatore Tortora per la illustrazione dello stato di previsione suddetto.
T O R T O R A , relatore. Il compito che
mi è stato affidato non è certo dei più semplici. Debbo però osservare che l'esame del
bilancio viene ad essere facilitato perchè esso
rappresenta l'applicazione di una politica
d'intervento per l'agricoltura ampiamente dibattuta ed analizzata allorquando abbiamo
esaminato il secondo piano verde ed il piano
quinquennale di sviluppo della nostra economia.
Abbiamo cioè recentemente inquadrato il
settore agricolo nella visione unitaria della
economia del Paese riconoscendo che la
odierna realtà, per ciò che concerne l'agricoltura, rappresenta una fase di profonda
trasformazione in un Paese nel quale sono
in corso fenomeni di intenso sviluppo tecno-
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logico e di larga espansione industriale, che
determinano un nuovo tipo di organizzazione della società.
Tale realtà pone problemi di grande rilievo in sede tecnica ed organizzativa, riguardanti la valorizzazione economica delle risorse naturali, l'adeguamento delle organizzazioni aziendali e degli ordinamenti produttivi, l'inserimento degli operatori agricoli,
con autonoma capacità contrattuale, nei moderni circuiti di mercato.
Pone grandi problemi sul piano* direttamente sociale per la necessaria elevazione
delle condizioni del lavoro mediante l'aumento dei redditi, per migliorare le condizioni
di vita nelle campagne, per dare luogo ad
idonei modi di sicurezza sociale.
Tali problemi hanno trovato collocazione
ne] secondo piano verde o nel programma
quinquennale di sviluppo, essendo stato riconosciuto che non è possibile conseguire una
effettiva stabilità economica nello sviluppo
democratico del Paese qualora l'agricoltura
non trovi un definitivo assetto che si armonizzi con l'attuale evoluzione e consenta all'agricoltura medesima di assolvere quegli
insostituibili compiti cui è preposta, soprattutto in rapporto al processo di unificazione delle agricolture europee, che pone necessariamente problemi aggiuntivi di revisione o di aggiornamento.
Ho svolto schematicamente questa breve
premessa per non ripetere temi abbondantemente trattati, e per dedicare quindi la
nostra attenzione al bilancio, che rappresenta l'espressione concreta della nostra politica per l'agricoltura, di quella politica che
abbiamo già delineato in interessanti dibattiti recentemente conclusisi.
Osservando lo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura, rileviamo che esso nella sua impostazione ed articolazione aderisce alle linee politiche programmatiche d'intervento, anche se la gradualità dell'azione che ci siamo prefissi di
svolgere — in rapporto alle reali possibilità
— può fare apparire lo sforzo iniziale non
completamente adeguato alle esigenze.
Ma iniziamo l'esame secondo l'ordine indicato nella nota preliminare allo stesso stato di previsione.
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Per la voce Agricoltura — industria e difese agrarie, il Ministero si propone di
proseguire ed intensificare la propria azione
volta a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee, con particolare riferimento ai settoii
agrumicolo, olivicolo, viticolo e frutticolo.
Con ciò evidentemente si è avuto riguardo
all'esigenza di produrre soprattutto ciò che
il mercato richiede. La rapida evoluzione dei consumi di prodotti alimentari, sia
nelle manifestazioni sui mercati interni, sia
nelle prospettive sui mercati esteri, si pone
come rilevante motivo di spinta al progresso agricolo.
Su questo piano, inoltre, particolare cura
sarà posta nella predisposizione del materiale di riproduzione per assicurare l'impiego
di materiale selezionato, e nella difesa fitosanitaria contro i parassiti animali e vegetali.
Il Ministero si propone altresì di perfezionare l'attività degli istituti di sperimentazione agraria e quella degli uffici preposti alla
divulgazione e all'assistenza tecnica.
A questo riguardo mi sembra non si possa
che esigere il rispetto dei tempi fissati per
la riorganizzazione della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, poiché le esigenze connesse alla liberalizzazione degli scambi ed alle conseguenti e necessarie riconversioni colturali premono con urgenza, né si
può credere possano essere affrontate e soddisfatte con il grado di efficienza della attuale organizzazione.
Per ciò che concerne l'aumento della competitività, ci si propone giustamente di subordinare la concessione dei contributi e
delle agevolazioni creditizie al rispetto delle
prescrizioni di carattere tecnico che saranno stabilite per i diversi settori d'intervento, con riferimento alle diverse situazioni
ambientali.
La nota preliminare, riferendosi alla zootecnia, ribadisce concetti noti; però mi sia
consentito rilevare che la situazione, nonostante gli sforzi compiuti, permane delicata.
Su questo problema si appuntano molte
preoccupazioni anche in ordine alle conseguenze della politica comunitaria. Beninteso, noi consideriamo tale politica non già un
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fattore negativo, ma una forza di pressione
per affrontare i problemi con minor pigrizia. Permane però la duplice impellente necessità, da un lato di aumentare le dotazioni zootecniche delle aziende agricole, dall'altro di sviluppare un vasto complesso di attività a carattere generale e associativo intese al miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico nazionale.
Le vicende della bilancia commerciale alimentare non sono certamente migliorate, per
cui il nostro sforzo in questo settore a
mio parere deve essere potenziato. Del resto
l'ipotesi di sviluppo secondo il piano quinquennale si regge sostanzialmente sul più
accelerato incremento produttivo di tre gruppi di produzione: il carneo, l'orticolo ed il
frutticolo.
Se però consideriamo che viene a scadere
la legge n. 404 del 1964, recante provvidenze
straordinarie in favore della zootecnia — il
che comporta una variazione della spesa in
diminuzione di cinque miliardi — dobbiamo
vivamente auspicare che i fondi che verranno assegnati a questo settore in virtù della
legge 27 ottobre 1966, n. 910 siano notevoli e
pari alle obiettive esigenze della nostra
economia. Infatti le finalità che si propone
la legge sono rilevanti e vanno dall'incremento della consistenza de^h allevamenti al miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico nazionale ed alla creazione
delle condizioni preliminari per l'intensificazione degli allevamenti nelle zone di collina e di montagna.
L'azione che il Ministero intende svolgere
nel settore della caccia e della pesca la possiamo definire tradizionale, ed a mio modesto avviso tradizionale nonostante il recente provvedimento legislativo che abbiamo
varato sulla organizzazione della caccia.
Sulla bonifica si apre indubbiamente un
capitolo interessante della nostra politica
di sviluppo che se anche nel nostro Paese non
esistono più paludi da prosciugare e da mettere a coltura — come ebbe ad affermare il
senatore Medici — esistono però bonifiche
idrauliche da completare, specie nel Mezzogiorno ed anche nella bassa Valle Padana.
Si tratta di affrontare il completamento,
l'ammodernamento ed il ripristino delle bo-
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nifiche già compiute. Nelle vecchie bonifiche disposizione coordinata di programmi irriporre soltanto il problema della loro manu- gui.
tenzione straordinaria ed ordinaria signifiLo stato di previsione illustra i compiti
cherebbe rinunciare alle possibilità di svi- degli Enti di sviluppo, ristrutturati negli orluppo secondo le moderne esigenze dell'agri- gani amministrativi secondo le norme stabicoltura.
lite dal decreto del Presidente della RepubL'estendersi dell'irrigazione per lo svilup- blica 14 febbraio 1966, n. 457.
po delle piante arboree ed erbacee, come abEssi daranno, in particolare, maggiore imbiamo constatato più volte, impone l'ap- pulso ai propri interventi nei tre settori fonprofondimento dei canali di scolo e talvolta damentali indicati nei decreti di delimitazioil rinnovamento degli impianti idrovori. Ac- ne delle zone di valorizzazione.
cresce cioè le esigenze dei franchi di bonifica.
Tali settori sono stati individuati nello
Analogamente, per ciò che concerne il prosviluppo della zootecnia, della cooperazione
cesso di meccanizzazione con l'introduzione
e valorizzazione dei prodotti agricoli e nel
di macchine potenti capaci di guadagnare
riordinamento fondiario.
in profondità; ed altrettanto per la sistePer la zootecnia si farà leva in modo parmazione dei terreni che non possono poi
ticolare
sulle iniziative a carattere cooperaavere un numero grande di fossi di scolo.
tivo.
La meccanizzazione richiede grandi appezNel settore della organizzazione cooperatizamenti sia in piano che m colle, e perciò
i
vistica
e delle attrezzature di mercato, gli
impone la estensione del drenaggio. L'espanEnti
soprattutto
agiranno per la costituziosione produttiva da noi auspicata, l'acquisine
di
impianti
di
raccolta, trasformazione
zione di nuove risorse trovano quindi il loro
presupposto anche in una intensa e program- e commercializzazione di prodotti agricoli,
mata opera di bonifica, intesa in senso mo- che è la condizione primaria per l'affermazione dell'autonomo potere contrattuale dei
derno.
Nella nota preliminare rileviamo che il produttori e quindi per l'aumento del redMinistero si attiene a queste direttive rico- dito.
Nel settore del riordinamento fondiario
noscendo che il settore delle opere pubbliopereranno
ai sensi delle norme di cui al
che di bonifica per sua natura esige la
decreto
del
Presidente della Repubblica 23
preordinazione di programmi poliennali gegiugno
1962,
n. 948, ed alla legge 14 luglio
nerali che, per quanto riguarda la possibilità di finanziamento, si collocano nello spi- 1965, n. 901. Per quanto riguarda la formarito dell'articolo 20 della legge n. 910 del zione dì nuove imprese coltivatrici, l'azione
1966 e nelle linee indicate dalle direttive re- degli Enti si esplicherà anche in attuazione
della legge 26 maggio 1965, n. 590.
gionali.
Sono questi compiti di rilevante importanPer quanto riguarda l'esercizio 1968, i reza.
Voglio sottolineare soprattutto quello
lativi stanziamenti sono inseriti in un pro
che
si riferisce allo sviluppo della cooperagramma specifico di assestamento delle attività perseguite con i fondi della legge 2 giu- zione, considerando che nel nostro Paese, sia
gno 1961, n. 454 in relazione alle specifiche per una legislazione carente sia anche perindicazioni dei richiamati criteri generali. chè lo sviluppo cooperativo spontaneo è inPer quanto riguarda gli altri settori, il pro- sufficiente, l'azione pubblica di formazione
gramma, integrandosi con gli altri inter- e di assistenza è urgente ed indispensabile.
Indispensabile poiché, come afferma la
venti di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 632,
recante autorizzazione di spesa per opere legge sulla programmazione, in una strutidrauliche di sistemazione e difesa del suolo, tura agricola come la nostra, dove le aziende
si indirizzerà principalmente alla revisione e contadine occupano la maggior parte, il
all'ammodernamento delle reti idrauliche di pieno sviluppo della loro capacità imprenbonifica, secondo priorità dettate dal diverso d e v a è legato alla possibilità di usufruire
grado di funzionalità e dalla eventuale pre- di un sistema permanente di formazione e
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di assistenza confacentc ai loro bisogni, di
cui gli Enti di sviluppo sono strumenti primari.
Dunque esigenze urgenti, che meritano
strumenti efficienti.
Esaminando i conti consuntivi degli Enti
di sviluppo, dobbiamo rilevare che in questi
ultimi due anni, per effetto della ristrutturazione degli Enti e per la mancata efficacia
operativa delle leggi 27 luglio 1966, n. 614,
e 27 ottobre 1966, n. 910, si è determinata
una situazione di stasi che ha fatto registrare gravi flessioni nei vari settori d'investimento.
Con il presente bilancio, a seguito dell'avvio delle procedure esecutive, tali difficoltà sono in via di graduale superamento.
Comunque auspichiamo vivamente che gli
Enti di sviluppo, per la delicatezza e l'importanza dei compiti loro assegnati, possano
esplicare pienamente le loro insostituibili
funzioni, a meno di non voler registrare una
frattura che le attuali strutture non sarebbero in grado di coprire.
Nel settore dei miglioramenti fondiari e
della proprietà coltivatrice l'azione del Ministero sarà svolta secondo i criteri generali
per l'applicazione degli interventi di cui alila
citata legge n. 910, stabiliti con decreto ministeriale 20 gennaio 1967 e con le direttive regionali che tengono conto delle diverse condizioni ambientali. Esse sono note a voi tutti
e ciò mi dispensa dall'elencarcele.
Merita però considerare l'ampiezza e l'importanza dell'azione massiccia che il Ministero si propone di compiere per colmare
funzionali carenze della nostra agricoltura
e risolvere problemi di fondo delle strutture agricole, in modo che l'agricoltura italiana possa rapidamente inserirsi, con capacità concorrenziali, nel più ampio contesto
dell'economia agricola della Comunità.
Concordo pienamente con la tesi espressa
dal Ministero — augurandomi che essa venga
pienamente rispettata — tesi contraria ad
una tradizionale dispersione degli incentivi
e favorevole, pertanto, alla loro concentrazione. Tale regola personalmente ritengo valida e fondamentale in linea generale poiché,
se si considerano le nostre possibilità e dispo-
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nibilità finanziarie, soltanto concentrando lo
sforzo in particolari settori si rende incisiva
l'azione dello Stato a sostegno di quei comparti che costituiscono la base fondamentale
nel campo delle strutture fondiarie.
Si rispetta insomma l'esigenza espressa in
sede di pianificazione, e cioè che le politiche
d'intervento in agricoltura vanno razionalmente coordinate, sia al livello nazionale,
sia nella loro applicazione locale, secondo
specifiche prioi ita, ed attuate in una linea di
indirizzo di fondo che valga a stimolare, valorizzare e, dove occorre, integrare la privata iniziativa.
Occorre infine considerare che in base a
quanto disposto dall'articolo 35 del piano
verde n. 2 saranno attuati gli interventi integrativi a carico del bilancio del Ministero
sulla spesa per la realizzazione dei progetti
ammessi ai benefici della Sezione orientamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia da parte della Comunità
europea.
Le agevolazioni previste dal citato articolo 35 saranno rivolte ad assicurare agli investimenti ottenibili con l'apporto della
CEE una base economica di validità e di
durevole effetto, concretizzando così una vera e propria politica di struttura a livello
comunitario.
Nel settore dello sviluppo della proprietà
coltivatrice, particolarmente importante ai
fini della politica che intendiamo perseguire per lo sviluppo della nostra agricoltura,
è bene sottolineare la variazione in aumento, per questo capitolo del bilancio, di 58
miliardi. Ciò consente di continuare su basi
più soddisfacenti — che vanno però potenziate nell'ambito del quinquennio — l'azione volta alla formazione della proprietà contadina e al superamento della mezzadria per
l'esigenza di aumentare le superfici delle proprietà coltivatrici esistenti.
Quanto all'economia montana e foreste,
il Ministero, per l'anno 1968, svolgerà la
propria azione sulla base degli stanziamenti conseguenti all'applicazione del secondo
piano verde e alla legge 27 luglio 1967, numero 632.
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I principali obiettivi cui tenderà l'azione
statale saranno:
l'attuazione di un vasto piano di sviluppo forestale, anche mediante l'ampliamento del demanio forestale;
la realizzazione di complessi organici
di sistemazione idraulico^forestale e opere
pubbliche di bonifica montana;
la concessione di contributi ad enti ed
a privati per la costituzione di aziende
agro-silvo-pas tor ali ;
l'attuazione di interventi pubblici e
privati secondo una programmazione valida per assicurare un più elevato livello di
vita alle popolazioni montane.
Si rileva che, per quanto concerne la ripartizione degli stanziamenti di bilancio
che abbiano attinenza con l'intervento statale nel Mezzogiorno e nelle isole, non è
stato finora possibile formulare un piano
particolareggiato degli investimenti da attuare nel 1968; sottolineo però l'affermazione che la percentuale di investimenti riservata dalle vigenti disposizioni di legge
in favore di queste regioni sarà senz'altro
rispettata, anzi, in taluni casi, superata.
È opportuno inoltre osservare che per
quanto attiene alle opere di miglioramento
fondiario, sotto il profilo qualitativo, sono
attuabili nei territori indicati dalla legge 10
agosto 1950, n. 646 tutti gli interventi previsti dagli articoli 16, 17 e 19 della legge
27 ottobre 1966 n. 910.
Sotto il profilo quantitativo, in sede di ripartizione dei fondi recati dai citati articoli 16, 17 e 19 è stata riservata — ed anche superata — per le regioni meridionali ed insulari, non soltanto la quota di spesa prevista dal primo comma dell'articolo 53 della
legge 24 ottobre 1966, n. 910, ma sono state
anche attribuite le quote previste per più
esercizi finanziari.
Queste in sostanza le direttive priinoipali
inerenti l'attività del Dicastero, con talune
osservazioni intese a sottolineare quegli
aspetti che maggiormente caratterizzano il
presente bilancio in rapporto alla politica
di programmazione per l'agricoltura.
Passiamo ora ad esaminare il quadro finanziario del bilancio.
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Lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968 reca spese per complessivi milioni
213.108,7 di cui milioni 65.128,2 per la parte
corrente, milioni 147.926,4 per il conto capitale e milioni 54,1 per rimborso di prestiti.
Inoltre, nel bilancio del Tesoro sono stati
accantonati per la parte corrente milioni
116.114,6, e per il conto capitale milioni
72.500.
Perciò complessivamente le spese del Ministero dell'agricoltura ammontano in sostanza a milioni 401.723,3, di cui per la parte
corrente milioni 181.242,8, per il conto capitale milioni 220.426,4, per rimborso prestiti milioni 54,1.
Per la parte corrente gli accantonamenti
sono così ripartiti:
imilioni 114.700 per gli oneri connessi
con l'attuazione della terza tappa del MEC
a titolo contributi al FEOGA;
1.000 milioni per l'organizzazione del
mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
250 milioni per la proroga della legge
3 febbraio 1963, n. 117;
100 milioni per la disciplina dell'attività
sementiera;
52 milioni per l'aumento del contributo
annuo all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso;
10 milioni per aumento dell'indennità
agli addetti ai Commissariati per liquidazione usi civici;
milioni 2,6 per adesione allo statuto dell'Unione internazionale per la comservazione della natura.
Per le spese in conto capitale gli accantonamenti sono così suddivisi:
milioni 55.000 per autorizzare la spesa
per l'attuazione di opere di sistemazione e
difesa del suolo;
milioni 14.000 per autorizzare la spesa
per l'attuazione di provvidenze a favore dei
terreni montani;
milioni 3.000 per il proseguimento della
bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;
milioni 500 per il riordinamento delle
strutture fondiarie.
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L'utilizzo di tali accantonamenti è in funzione della definizione dei provvedimenti
relativi.
È importante poi valutare che la complessiva spesa del Ministero s'incrementerà
nel corso dell'esercizio di milioni 193.850
così suddivisi: 1.900 milioni per la parte
corrente e milioni 191.950 in conto capitale, a seguito delle assegnazioni che saranno
effettuate ai sensi della legge concernente
provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70, in relazione
alle entrate da acquisire con le previste operazioni di mutuo.
In definitiva la previsione contenuta nel
bilancio 1968 presenta un aumento netto di
milioni 43.535,4 rispetto al bilancio precedente.
A questo proposito occorre sottolineare
le variazioni in aumento causate da provvedimenti legislativi. Esse sono:
+ 58.000 milioni per effetto della legge
n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice;
+ 14.450 milioni per effetto della legge
n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo quinquennale dell'agricoltura;
+ 7.400 milioni per effetto della legge 23
dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori provvedimenti per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dalle
alluvioni e dalle mareggiate nell'autunno
1966;
+ 484,5 milioni per l'applicazione del
decreto che stabilisce la nuova misura dell'indennità integrativa.
Relativamente alle variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni
di bilancio alle previste esigenze della nuova gestione, sono da porre in evidenza quelle in aumento, vale a dire, in particolare:
milioni 1.379,2 da versare a reintegro
del fondo intestato all'AIMA per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti;
milioni 500 per la manutenzione delle
opere di bonifica montana e di sistemazione
idraulico-forestale dei bacini montani.
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Mi sia consentito di fare una osservazione
anche sul problema dei residui passivi.
Abbiamo un totale di residui passivi di
843 miliardi e una cifra di rilevante entità
al capitolo riservato al Ministero dei lavori
pubblici. L'entità della cifra indubbiamente
dipende dalla situazione determinatasi a seguito di richieste non più soddisfatte e di
lavori appaltati e non finanziati.
Questo aspetto negativo è causato da motivi più spesso burocratici che politici; esiste infatti una molteplicità di controlli frenanti l'azione di sviluppo condotta dal Governo. Riteniamo che i controlli siano necessari ma che il sistema debba procedere
di pari passo con gli obiettivi prefissi dalla
programmazione politica, perchè, altrimenti,
vengono a crearsi gravi contraddizioni che
non possono che avvilire la volontà politica
dal Governo.
L'esame finanziario del bilancio meriterebbe uno studio più approfondito ed analitico
di quello che io non ho fatto. Di ciò chiedo
scusa agli onorevoli colleghi ed al rappresentante del Governo. Ho ritenuto però di
estrarre dal suo insieme quei particolari che
maggiormente ne sottolineano la sua impostazione politica — cioè la sua portata in
rapporto alla realtà che intendiamo affrontare — che è in definitiva la base sulla quale
si svolgerà e si accentrerà con maggiore interesse il dibattito.
Non ho trattato alcuni problemi contingenti, ma ho ribadito l'opinione di promuovere provvedimenti legislativi sulla riforma
del credito, sulla cooperazione, sul riordino
e la ricomposizione fondiaria, sui problemi
della previdenza e assistenza, insomma
sui temi che scaturiscono dalla stessa logica del piano di sviluppo della nostra economia; temi che esamineremo nella stesura
definitiva del parere. La mia opinione personale è nota; dovrò però formulare obiettivamente quella della Commissione, cui auguro una discussione feconda.
C A R E L L I . Il senatore Tortora nel
suo apprezzabile schema di relazione ha
espresso, e non poteva fare diversamente,
concetti di carattere personale. Orbene, affinchè ognuno di noi possa fare le sue con-
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siderazioni e dare al relatore, ponderatamente, le indicazioni che crederà opportune, suggerirei, signor Presidente, di rimandare la
discussione ad una prossima seduta.
G O M E Z D ' A Y A L A . Il collega
Carelli mi ha preceduto. Propongo anche io
il rinvio della seduta, sottolineando per di
più l'opportunità che la relazione del collega
Tortora sia messa in bozze e distribuita,
così da consentirne un attento esame.
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occasioni piuttosto importanti, il secondo
piano verde e il piano quinquennale: dovremmo, quindi, trovarci in condizione di
lavorare rapidamente.
Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dell'esame dello stato di previsione a
domani pomeriggio alle ore 16,30.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 11,25.

M A S C I A L E . Mi associo alle richieste del senatore Carelli e del senatore Gomez
d'Ayala.
P R E S I D E N T E . Faccio notare ai
colleghi che è possibile una sospensione prima di iniziare la discussione generale, ma è
necessario che essa sia brevissima. Reputo
superfluo ricordare l'imminente scadenza
della legislatura e l'intendimento di evitare
l'esercizio provvisorio, vale a dire l'esigenza
di svolgere un intenso lavoro in tempo relativamente breve.
- Lo schema di relazione del senatore Tortora sarà dunque distribuito, ma domani si
dovrà iniziare senz'altro la discussione: sarebbe mio intendimento ultimare i lavori
in questa settimana.
G O M E Z D ' A Y A L A . Sull'opportunità che la discussione debba essere condotta a termine rapidamente tutti siamo d'accordo, ma che in tre sedute si possa arrivare
a concluderla non mi pare né accettabile né
possibile. Infatti la nostra parte politica ha
bisogno — ovviamente — di un tempo più
lungo di quello sufficiente alla maggioranza.
Ritengo pertanto che non vi sia alcun
ostacolo a che la discussione si protragga
fino alla settimana entrante e credo che ciò
sia in analogia con quanto avviene nelle altre
Commissioni.
P R E S I D E N T E . Discutere con l'intento di fare presto e stabilire un programma non significa escludere che la discussione si possa, poi, prolungare fino alla settimana prossima. Osservo, però, che questo
settore ci ha già largamente occupati in due

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 13 SETTEMBRE 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 17,05.
Sono presenti i senatori: Actis Perinetti,
Bertola, Carelli, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Murgia, Tiberi, Tortora
e Valmarana.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Santarelli è sostituito dal senatore D'Angelosante.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.

Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1968
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Tabella 13)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1968 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi ricordano, nella seduta di
ieri il senatore Tortora ha svolto la sua relazione. Proseguiremo quindi oggi nell'esame dello stato di previsione di nostra competenza.
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C A R E L L I . Signor Presidente, ono- il coltivatore al livello dell'imprenditore e
revoli colleghi, ritengo che^ dato il sistema di ampliare il quadro operativo dell'imprenprefissoci per l'esame del bilancio preventi- ditore medesimo; ma è stato appunto in
vo, i nostri interventi debbano essere mol- questa opera di spostamento che abbiamo
to brevi, direi riassuntivi; o, quantomeno, incontrato un ostacolo veramente grave,
debbano limitarsi a trattare argomenti di costituito dall'arresto verificatosi nella forcarattere particolare, magari con la riserva mazione dell'impresa familiare a causa delda parte nostra di intervenire nuovamente le notevoli difficoltà di carattere burocrain Aula.
tico. Infatti gli organi responsabili, credenDobbiamo comunque rilevare con molto do di interpretare la legge n. 590 del 26
compiacimento come lo stato di previsione maggio 1965, hanno ritenuto non valido l'indell'agricoltura comporti una spesa di tervento di molti piccoli coltivatori che in313.108.700.000 lire, poiché ciò significa che tendevano formare, o perlomeno iniziare,
qualcosa si sta facendo, ed in modo concre- la proprietà coltivatrice valendosi del conto: l'applicazione delle numerose leggi ema- tributo dello Stato, anche quando si tratnate in questi ultimi tempi in favore di tale tava di iniziative economicamente più valisettore permette infatti all'agricoltore, per de. Debbo pertanto rivolgere, a questo punprima cosa, un'ampia capacità di scelta nel- to, un invito all'onorevole rappresentante
l'interesse della propria azienda. Ciò nono- del Governo perchè l'interpretazione della
stante non dobbiamo dimenticare, onorevoli predetta legge n. 590 sia tale da favorire
colleghi, che tale foresta di leggi crea delle anche coloro i quali intendono formare una
limitazioni per le quali si corre il rischio di impresa familiare di piccola estensione: colasciare in disparte i volonterosi e favorire me ho detto è accaduto che si sono infatti
invece coloro che poca volontà dimostrano dati casi in cui non è stata accettata la rinell'orientare la propria attività verso un chiesta di terreni di parecchi ettari per non
campo che presenta grande valore sociale. riconosciuta idoneità tecnica, per ridotta
Noi ancora lottiamo, dopo venti anni, nel convenienza economica, quantomeno per
quadro dell'incomunicabilità tra capitale e mancanza della casa colonica e degli allavoro; ancora abbiamo, dopo vent'anni, un tri fabbricati necessari alla conduzione delsettore che non è stato sufficientemente l'azienda, ed i richiedenti sono stati invicompreso e che non ha saputo innestarsi tati a rinunciare con dichiarazione scritta ai
in un s\siema sociale per il quale il princi- premi ed alle agevolazioni previste dal sepio economico deve essere considerato co- condo Piano verde, per la costruzione di una
me una componente, non dico di secondaria casa colonica; mentre sono state concesse
importanza, ma collegata prima di tutto con le agevolazioni per l'acquisto della proprietà
il valore sociale delle attività che debbono coltivatrice senza la casa colonica, poiché
essere svolte.
osservano i tecnici che se noi diamo la posCome ebbi già a dire a suo tempo, il con- sibilità di costruire le case stesse favoriatrasto esistente tra il nostro punto di vista mo l'operatore in modo tale da avviarlo
ed un punto di vista più contenuto, dicia- verso un'impresa non valida.
mo, nel quadro del progresso è rappresenOra la risposta a tutto questo è molto
tato dal fatto che mentre per noi non è eco- facile: se non si vuole aiutare l'operatore
nomico ciò che non è sociale, per altri non nella costruzione della casa colonica, obbliè sociale ciò che non è economico: ecco gandolo perciò a tale costruzione a totali sue
l'incomunicabilità tra capitale e lavoro. So- spese, l'aggravio economico darà luogo ad
no vent'anni, ripeto, che in questa Com- una situazione irrimediabile per l'interessato.
missione si parla del coordinamento dei tre La norma legislativa deve essere interprefattori della produzione agraria, terra, lavo- tata in modo che qualsiasi estensione di terro e capitale: in un primo tempo ci siamo reno, naturalmente conveniente, possa rienoccupati della proprietà coltivatrice, con- trare nelle agevolazioni stabilite dal secontemplando successivamente un'estensione di do Piano verde, sì da porre l'operatore agritale proprietà che permettesse di portare I colo il quale intenda formare un'azienda
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familiare coltivatrice in condizione di fruire di tutta l'assistenza di cui necessita.
Si è ancora dato il caso, sempre nell'interpretazione della legge n. 590, della non
avvenuta prelazione, per cui è accaduto che
l'intero complesso di una fattoria fosse venduto ad un unico acquirente senza che gli
aventi diritto venissero interpellati; e questo perchè la denominazione di « fattoria »,
nonostante si trattasse di un insieme di più
fondi, ha fatto sì che il complesso venisse
considerato come un fondo unitario. Ora il
coltivatore di uno dei singoli fondi componenti il complesso può senz'altro trovarsi
nella condizione di esercitare il diritto di
prelazione, indipendentemente dalla vendita
unitaria di tutti gli altri: si tratterà evidentemente di seguire un iter amministrativo
che permetta di rilevare dall'atto di vendita
il valore reale di ogni fondo della fattoria
venduta ad interessati speculatori.
Debbo dire che su tale argomento avevo
anche presentato un disegno di legge, che
però non è mai stato posto all'ordine del
giorno Ad ogni modo desidero aggiungere
che non solo i collaboratori periferici possono interpretare la legge n. 590 in un determinato modo: gli stessi indirizzi indicati
dalle circolari ministeriali, infatti, possono
aver sviato gli interpreti della periferia da
una esatta applicazione di essa. Tra l'altro,
tale applicazione è affidata ad un Ufficio
centrale, e condotta abbastanza bene; però
non ha la facoltà di operare in maniera
autonoma in quanto l'applicazione della norma di legge dipende dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, 1 quali a loro volta, come ho già detto, hanno la possibilità
di seguire indirizzi contrastanti con quelli
da noi indicati. Richiamo quindi l'attenzione degli organi centrali anche su tale questione, perchè invitino gli organi periferici
ad attenersi a quanto dettato dalla legge e
ad interpretare le disposizioni con quello
spirito sociale che noi sempre abbiamo tenuto presente durante la nostra attività legislativa.
Debbo infine rilevare, per quanto si riferisce alla proprietà coltivatrice ed all'applicazione della legge n. 590, che non" sono
state tenute nella debita considerazione le
proprietà collettive, le comunanze e le uni-
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versità agrarie, mentre in base a tale legge
ci si sarebbe dovuti invece orientare verso
un loro potenziamento, rappresentando esse
un elemento sociale ed economico di estrema importanza. Nella mia provincia esistono ben 65.000 ettari sottoposti all'istituto
della comunità: ebbene, i loro consigli di
amministrazione non possono provvedere
ad eliminare le inclusioni turbative nella
proprietà perchè l'acquisto di quei terreni
e di quelle inclusioni non è contemplato —
così almeno si sostiene — nella legge stessa.
Io ritengo invece che, sia pure limitatamente, anche per le suddette proprietà collettive la legge n. 590 debba essere applicata, perchè possa essere operato quel miglioramento soprattutto delle zone montane
e collinari che noi tutti auspichiamo; ed anche per questo rivolgo un invito accorato
al Governo. Il nostro Paese offrirebbe tante
possibilità, ma occorrerebbe sfruttare tutti
gli elementi, direi anche tutte le alterazioni che si verificano, coordinandoli e riordinando l'intero settore: l'Italia è socialmente
vecchia, per cui presenta sfasature che di
volta in volta, attraverso l'emanazione di
leggi e l'interpretazione corretta delle stesse, dobbiamo eliminare.
E per la parte che si riferisce all'allevamento zootecnico ritengo che le zone dove
non è possibile la coltura cerealicola o frutticola ma sono possibili solo colture erbacee,
cioè le zone montane o di alta collina, rappresentino l'ambiente naturale per l'allevamento della pecora. In Italia abbiamo ottime razze che si prestano alla produzione della lana,
del formaggio e della carne, secondo specializzazioni più o meno spiccate economicamente di notevole utilità. Di qui la necessità
del miglioramento dei pascoli per un potenziamento economico in un campo che offre così vaste possibilità. Il rimboschimento delle zone montane e di alta collina, stabilito a norma di legge, deve essere graduato razionalmente, in maniera da non
ostacolare l'allevamento degli ovini. Laddove non è possibile il pascolo e il prato pascolo, laddove è necessaria la difesa della
montagna e della pianura, il rimboschimento va fatto, ma con criteri razionali che lascino un certo respiro al patrimonio zootecnico.
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La situazione va studiata dai responsabili
che debbono intervenire con spirito di collaborazione e non con atti di imperio; l'intervento degli enti di sviluppo potrebbe essere quanto mai efficace ed opportuno; a
proposito di detti organismi non si può non
osservare che la loro opera non è stata
ancora sufficientemente sviluppata. Gli Enti
di miglioramento fondiario sono stati trasformati in Enti di sviluppo, ma per il momento, a quanto ci consta, si limitano a
svolgere semplici operazioni di collegamento e di indagine, ove i vari problemi rappresentano, almeno per il momento, generiche indicazioni di discutibile valore.
La regione marchigiana, per esempio, attende che qualche cosa si faccia. L'Ente di
sviluppo deve svolgere la sua opera in tutte
le regioni e perchè ciò avvenga in modo
uniforme e razionale, è necessario che operi
soprattutto nelle zone maggiormente depresse. L'Ente di sviluppo deve mettere a disposizione degli agricoltori i complessi industriali per la trasformazione, conservazione e collocamento del prodotto; è necessario, perciò, che venga incoraggiata la volontà associativa degli agricoltori. Solo stimolando l'iniziativa e l'attività associativa dei
singoli si potrà costruire e rendere efficace
tutto quel complesso cooperativistico per il
quale si sono spese tante parole e tante
energie. Ecco perchè vorrei che gli Enti di
sviluppo in questa particolare funzione esercitassero quanto richiesto nei vari settori
operativi per indirizzare gli agricoltori volonterosi verso le auspicate realizzazioni di
miglioramento economico e sociale.
Per quanto riguarda il FEOGA, l'organismo internazionale che cura queste esigenze, ho avuto modo di leggere il documento
che viene distribuito a tutti coloro che intendono usufruire della sua attività, e mi
sono reso conto che è praticamente impossibile ottenerne la collaborazione, soprattutto per la mole dei documenti, garanzie,
assicurazioni, rilevazioni tecniche, accertamenti, controlli ed altre pratiche che scoraggiano e disamorano qualsiasi richiedente
anche se accompagnato da eroica volontà.
Sarebbe estremamente utile ed opportuno far sì che venga attuato un sistema più
pratico e più aderente al temperamento di
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chi opera nel quadro agricolo ove la snellezza delle procedure è particolarmente gradita; rendere più facile agli agricoltori il
cammino attraverso l'intricato intreccio di
strade burocratiche che si frappone al rapido svolgimento del loro lavoro è più che
un dovere una necessità.
A questo punto vorrei aggiungere una osservazione a proposito del credito agrario.
Ancora non abbiamo raggiunto quello snellimento indispensabile perchè l'agricoltore
possa facilmente usufruire delle agevolazioni
che le leggi stabiliscono. Sarebbe bene che
ogni istituto di credito non ripetesse le
operazioni di controllo fatte dagli Ispettorati provinciali e compartimentali, il che
implica sfiducia in chi richiede l'aiuto dello Stato e anche noncuranza da parte degli organi competenti del Ministero dell'agricoltura. Gli istituti di credito, di fronte ad
una perizia dell'organo periferico del Ministero, dovrebbero dichiararsi soddisfatti evitando ulteriori perdite di tempo. Ho calcolato approssimativamente che per organizzare una azienda il contributo o il mutuo
dello Stato viene erogato entro un periodo
non inferiore al biennio. In due anni una
proprietà coltivatrice di trenta ettari, del
valore di trenta milioni, potrebbe raddoppiare produzione e valore se la somma richiesta fosse concessa rapidamente; invece,
nell'attesa, il reddito lordo, in due anni
oscillante intorno a sei o sette milioni, viene decurtato del cinquanta per cento per
cui qualsiasi iniziativa rimane paralizzata.
Per un controllo mal concepito e male
organizzato e quindi del tutto inutile perchè ha solo l'effetto di rallentare qualsiasi
operazione, poniamo l'operatore agricolo
nell'impossibilità di utilizzare nel periodo
di attesa almeno un terzo del capitale che
gli viene concesso. È un'azione di sabotaggio? Non lo so, signor Presidente. È una
operazione che viene fatta per salvaguardare la posizione dei responsabili, per timore
degli organi di controllo? Può darsi. Comunque la questione degli organi controllori un bel giorno dobbiamo risolverla! Non
è possibile che si ritorni su una determinata operazione quando questa ha già un suo
effetto nel campo economico e sociale. I
vari pareri espressi debbono accompagnare
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le operazioni finanziarie perchè siano considerate in possesso di tutti i requisiti di legittimità.
Ora, è indispensabile snellire tutte le operazioni. Io ritengo che sarebbe molto più
facile stabilire l'anticipazione di un mutuo
attraverso una breve relazione, salvo poi a
coordinare il tutto ad operazione completata ed a miglioramento fondiario effettuato.
Bisognerà trovare una buona volta un sistema che possa permettere al credito di assicurare con quella particolare operazione
il miglioramento agrario e l'assestamento
aziendale, senza di che sarà impossibile ai
nostri operatori trovarsi, nel momento in
cui il Mercato comune europeo potrà funzionare, in una posizione di competitività.
È, questo, un lavoro che ci attende nella interpretazione ed applicazione delle norme
legislative, in maniera da evitare anche eventuali opere di sabotaggio e da permettere
che quella Comunità, da noi auspicata, possa continuare a funzionare. Solo in questo
modo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, potremo affrontare l'anno nuovo che ci
attende nella prospettiva di un maggiore benessere e dell'assestamento economico e
sociale.
C O N T E . Io non ho chiesto la parola
al principio della discussione per non far
interpretare le fmie parole come una questione pregiudiziale, comunque le considerazioni che intendo esporre attengono alla
possibilità effettiva di discutere tutto il bilancio nelle condizioni in cui ci troviamo.
La mia parte politica non ha nessuna intenzione di portare per le lunghe la discussione dello stato di previsione, anzi intende arrivare a degli accordi per la discussione in
Aula, aderendo alla comune volontà politica di accelerare al massimo i lavori.
Però sta di fatto che vorremmo discutere il bilancio con piena cognizione di causa,
cioè con tutti gli elementi di giudizio. Purtroppo dobbiamo dire che tutti gli elementi
non li abbiamo: alcuni risultano mancanti,
o per alcune discrasie o scompensi esistenti nelle stesse disposizioni in materia.
Lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, signor Presidente, non è qualcosa a sé stante, avulso da tutto il resto,
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ma una delle parti più importanti e fondamentali non solo del bilancio dello Stato
italiano ma di tutto lo sviluppo dell'economia italiana, poiché è inquadrato nelle previsioni della programmazione per lo sviluppo economico; ma noi invece tendiamo a dividere bilancio e programmazione. È strano, infatti, che mentre noi dobbiamo concludere la discussione sui bilancio del Ministero dell'agricoltura entro il 27 settembre, il Governo invece è tenuto a presentare la nota previsionale e programmatica
soltanto entro il 30 settembre. Forse il Ministro dell'agricoltura, quando ha preparato il bilancio due, tre o quattro mesi fa,
era già al corrente di quanto sarà scritto o
si sta scrivendo in questi giorni nella nota
previsionale e programmatica, però sta di
fatto che alla nostra Commissione non sarà
dato di poterlo controllare, per cui da questo punto di vista noi daremo un parere
che potrà essere anche tecnicamente e politicamente pregevole, però indubbiamente
non sarà inquadrato in quella che è la più
autorevole previsione circa l'andamento dell'economia italiana nel 1968.
La seconda discrasia da rilevare, signor
Presidente, è che nei giorni scorsi è pervenuta al Senato una relazione documentata della Corte dei conti sui rendiconti dello
Stato del 1966, ma essa è giunta solo in cinquanta copie, di cui trentadue sono andate
ai membri della Commissione finanze e tesoro, sette ai vari Gruppi e undici ai Presidenti delle Commissioni permanenti. Mi dicevano stamattina che una copia era stata
prestata al Sottosegretario per il tesoro
Braccesi con l'obbligo di restituirla entro
stasera: non so quante pagine del grosso volume potrà leggere il senatore Braccesi in
una sola giornata, avendo tante altre cose
da fare. È evidente che noi non abbiamo la
possibilità di esaminare questa relazione,
che pure ci interessa da vicino perchè, dando un'occhiata di sfuggita alla copia in possesso del mio Gruppo, ho notato una parte in cui c'era tutta una serie di osservazioni sul consuntivo del Ministero dell'agricoltura. Del mio Gruppo fanno parte 83 senatori, di quello democristiano 123 e così
via, ma ad ogni Gruppo è stata data una
sola copia della relazione della Corte dei
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conti: come faranno tutti i senatori che volessero documentarsi anche soltanto per la
parte che riguarda la propria Commissione,
a consultare nel giro di due o tre giorni questo documento?
C'è poi da fare una terza considerazione,
che non riguarda tanto una discrasia quanto, se dovesse risultare fondata, una violazione di legge, che già in passato è stata
rilevata dalla stessa Corte dei conti. Io, fra
gli annessi allo stato di previsione della
spesa del Ministeio dell'agricoltura e delle
foreste, ho trovato il bilancio preventivo
dell'AIMA ma non sono riuscito a trovare
quello consuntivo del 1966 dell'azienda medesima. La legge 13 maggio 1966, n. 302, all'articolo 7 stabilisce che il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'AIMA debbono
essere presentati al Parlamento allegati al
bilancio di previsione e al rendiconto generale dello Stato. Invece non abbiamo avuto il consuntivo di detta azienda. Non l'ha
avuto neanche la Corte dei conti, la quale
ha perciò rifiutato di parificare il bilancio
dell'AIMA. Se la Corte dei conti non ha potuto dare il suo giudizio di parificazione,
nonostante tutti gli elementi tecnici che ha
a disposizione, io credo che ancor meno
possiamo darlo noi. È, questo, un altro degli elementi che dobbiamo esaminare per
accertare se vi è stata una inosservanza della legge. Almeno per quanto mi riguarda,
io non sono riuscito a trovare il bilancio
consuntivo dell'AIMA del 1966. Mi si indichi dove possa trovarlo e sarò ben lieto di
ritirare tutto quello che ho detto a questo
proposito.
In queste condizioni possiamo noi discutere il bilancio? Come ho già detto, c'è una
valutazione politica per la quale noi non
intendiamo mettere il bastone fra le ruote,
ponendo questioni pregiudiziali. Però, secondo noi, è necessario che siano messi a
nostra disposizione prima che si concluda
la discussione (anche se per ora la portiamo avanti) i documenti suddetti, che sono
fondamentali, perchè possiamo renderci conto della congruità del bilancio e della sua
eifettiva rispondenza non solo alle condizioni politiche ma anche alle possibilità finanziarie ed economiche della nazione.
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Ecco perchè, signor Presidente, debbo
chiedere che la discussione non venga chiusa nella corrente settimana. D'altra parte,
come credo ella sappia, nessuna delle Commissioni chiuderà la discussione in questa
settimana. La nostra è la più operosa delle
Commissioni perchè ha continuato nel suo
lavoro, mentre tutte le altre ieri hanno fatto una seduta più di carattere formale che
sostanziale — in alcune si è avuta solo
l'esposizione del relatore, in altre c'è stato
solo un accenno delle idee che il relatore
vuol sviluppare — e poi si sono aggiornate
alla settimana prossima.
Desidero inoltre rilevare che noi ora non
abbiamo più — così come avevamo invece prima in base al vecchio sistema di
discussione dei bilanci — la possibilità di
valutare appieno e approfonditamente la
nostra politica agricola. È vero che quel tipo
di discussione del bilancio era ormai superato perchè privo di mordente e pertanto
incapace di interessare non solo l'opinione
pubblica, ma lo stesso Parlamento per cui
abbiamo preferito seguire un'altra strada,
ma quali che siano le valutazioni circa la
sistemazione futura e le prospettive della
nostra agricoltura — secondo noi niente affatto favorevoli, secondo la maggioranza assolutamente favorevoli, per le conseguenze
della politica agraria del Mercato comune —
noi dobbiamo trovare il modo di approfondire ugualmente i gravi scompensi, i profondi squilibri esistenti in conseguenza dell'attuale situazione di transizione.
A questo proposito desidero richiamare
l'attenzione della Commissione sul problema del grano duro nelle Puglie, dove quest'anno si sono avuti abbondantissimi raccolti. Gli agricoltori della zona che hanno
raccolto questo grano a fine luglio o ai primi di agosto non hanno più trovato capienza presso il Consorzio agrario per l'ammasso volontario, mentre l'AIMA non era
ancora attrezzata per fare lo stoccaggio: in
conseguenza sia l'intermediazione che l'industria molitoria ne hanno approfittato, pagando prezzi molto al di sotto del prezzo
di intervento, ed arrivando fino ad offrire,
in alcune zone 4.800-5.000 lire al quintale,
un prezzo cioè inferiore a quello della cru-
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sca, che viene venduta correntemente a 5.500
lire al quintale.
Se la cosa si sistemerà o meno e se si
sistemerà in bene o in male si vedrà soltanto nel futuro. Posso soltanto dire che circa
una ventina di giorni orsono mi permisi di
inviare un telegramma al ministro Restivo
chiedendo di accelerare i lavori per l'intervento dell'AIMA: la situazione però a tutt'oggi non è notevolmente migliorata anche
se, per la verità, si può notare una certa
ripresa del mercato.
Un altro settore che si trova in una situazione di transizione è quello della barbabietola da zucchero. Anche per questo prodotto, che in Puglia per le particolari condizioni climatiche è in massima parte di
semina autunnale e pertanto matura nella
pi ima decade di luglio, si sono avuti raccolti particolarmente abbondanti, ma purtroppo gM zuccherifici ancora oggi non hanno
provveduto a ritirarli, con conseguenze facilmente immaginabili. Con il ritardo nel
raccolto si ha il fenomeno della retrogradazione, aggravato quest'anno da una malattia
che produce un foro all'apice della barbabietola attraverso il quale, quando piove,
penetra l'acqua che ne riduce ancora notevolmente la gradazione zuccherina: ora,
poiché in Puglia vi sono 26.000 ettari di
terreno coltivati a barbabietola, nel calo di
gradazione verificatosi sicuramente si sono
perdute migliaia di quintali di zucchero e di
conseguenza miliardi di lire di ricavo.
Non voglio qui parlare degli sballati regolamenti accettati dal nostro Paese in sede
comunitaria (mi riferisco anche a quella disgraziata espressione « grano duro ambrato », in base alla quale per ottenere il prezzo minimo il grano duro deve presentare
l'ambratura che, evidentemente, è un carattere del tutto esteriore senza alcun riferimento al contenuto di glutine e alle qualità
organolettiche) o meglio non voglio parlarne di nuovo perchè — come gli onorevoli
colleghi ricordano certamente — ho già avuto modo di intrattenermi qui in Commissione sulla politica italiana dello zucchero.
In proposito anzi ebbi una polemica con il
senatore Medici, il quale mi invitò a portare la discussione in Aula, cosa che farò scn-
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z'aitro, possibilmente, però, d'accordo con
l'onorevole collega.
Non intendo pertanto addentrarmi nelle
cause che hanno determinato questa situazione: sta di fatto comunque che si tratta
di una situazione di grave disagio e che miliardi di lire vengono perduti dai nostri
agricoltori, piccoli o grandi che siano.
A questo punto quindi è necessario pur
dire qualcosa se si vuole collaborare con
il Governo e con il Ministero dell'agricoltura in particolare, ma è evidente che l'attuale impostazione del bilancio e la stessa relazione del Governo al bilancio del Ministero dell'agricoltura, che contiene semplicemente una esposizione delle intenzioni del
Ministro stesso, non ci danno alcuna possibilità di valutare la situazione di disagio indubbiamente esistente, che peraltro non riguarda solo il grano duro e la barbabietola, ma anche l'olio di oliva.
Il ministro Restivo nel mese di giugno —
se non ricordo male — rivolse un elogio agli
organi erogatori dell'integrazione per la velocità con cui essi avevano proceduto all'istruzione delle pratiche e ai pagamenti:
tuttavia non posso fare a meno di rilevare
che oggi, pur essendo passati tre mesi da
allora, esistono ancora decine e decine di
migliaia di persone che hanno molito le olive, ma non hanno ricevuto l'integrazione.
In base ad un conto sommario, lo Stato
quindi deve ancora distribuire ai singoli
agricoltori circa una ventina di miliardi.
E questa osservazione ci porta ad alcune
considerazioni sul funzionamento della
macchina dello Stato: non è concepibile infatti che le norme di attuazione del Piano
verde, che peraltro noi abbiamo osteggiato, siano state alcune emanate in agosto ed altre siano ancora in fase di elaborazione, con
la conseguenza che gli Ispettorati agrari a
tutt'oggi non sanno dire come si deve svolgere una determinata pratica.
Questo, onorevoli colleghi, è il motivo per
il quale ci troviamo con 300 miliardi di residui passivi in più rispetto a quelli dell'anno passato!
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per Vagricoltura e le foreste. Ab-
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biamo dovuto sentire i Comitati provinciali della programmazione!
C O N T E . Ammiro lo spirito di democrazia che vi anima: è necessario però che
della democrazia ci si ricordi al momento
opportuno!
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l'agricoltura, poiché è fatale che l'organo
periferico di un Ministero divenga schiavo
della burocrazia. I centri di assistenza tecnica, in Sicilia, hanno dato ottimi risultati:
bisognerebbe diffonderli ed incoraggiarli.

C O N T E . Debbo comunque aggiungere che non è che io abbia una visione troppo semplicistica della situazione. Lo Stato
C A R E L L I . Purtroppo la democravive di controlli, dei quali non può evidenzia è uccisa dalla burocrazia!
temente fare a meno: bisogna trovare le
forme adatte perchè essi non intralcino la
C O N T E . Sono passati ormai due anni
azione del progresso, e ciò può accadere soe mezzo dalla approvazione del Piano verprattutto
responsabilizzando i funzionari e
de per la quale si è tanto insistito e soltanto
separando gli organi amministrativi da quelora si cominciano a fare le riunioni degli
li tecnici, in modo che i compiti degli uni
Ispettori agrari!
non interferiscano con quelli degli altri. Del
resto sappiamo tutti quale sia lo stato delP R E S I D E N T E . Non bisogna dila burocrazia italiana; sono ormai sedici
menticare che gli organismi provinciali e
anni che esiste un Ministero per la riforma
regionali sono stati voluti da noi.
della pubblica Amministrazione, al quale si
sono succeduti ben sedici Ministri, senza
C O N T E . Ma nessuno ha mai detto
che ancora nulla sia stato mutato. Ma alloche dovessero riunirsi dopo anni.
Ad ogni modo, il problema che noi abbia- ra bisogna dirlo francamente che ci si vuol
fare giuoco della pubblica opinione!
mo posto parecchie volte e che non possiaÈ solo un inganno per essa infatti dare
mo non riproporre oggi, sia pure in termini
per tanti anni a tanti uomini illustri un
molto generali, è quello dell'assoluta decreMinistero senza portafogli, con l'unica conpitezza dell'Amministrazione dell'agricoltuseguenza che essi, alle sedute del Parlamenra. Abbiamo organi centrali e periferici che
to partecipino sedendo al banco del Goversono organi « timbratori » per eccellenza:
no invece che sui banchi parlamentari, e
che debbono cioè svolgere migliaia di prache in questa maniera venga inibita loro
tiche per ognuna delle quali occorre un timanche l'attività parlamentare.
bro; e qui bisogna anche rendersi conto
Queste cose vogliamo, dunque, esaminardell'umiliazione di chi, dopo aver studiato
le e discuterle? Quando, come e dove esaper anni al fine di esercitare una professiomineremo il sistema della regolamentazione
ne ad un certo livello, si vede costretto al
comunitaria? Possiamo discutere a fondo,
ruolo di piccolo impiegato amministrativo
ad esempio, sulla questione delle norme di
addetto ai bolli.
qualità degli ortofrutticoli in relazione al
regolamento
sull'olio, pane e così via? E sulSCHIETROMA,
Sottosegretario
la partita del dare e avere?
di Stato per l'agricoltura e le foreste. In
Abbiamo di fronte a noi grossi problemi
realtà gli ispettori non hanno mai avuto
che vanno affrontati, anche perchè una natante funzioni e non sono mai stati tanto
turale soluzione di essi fra sei o sette anni
esaltati in tali funzioni come adesso.
arriverebbe in un ambiente talmente scoraggiato
e depauperato da non dare alcun riC O N T E . Non hanno il tempo per
sultato positivo. E allora? Allora esaminiarecarsi un giorno ad ispezionare le campamoli insieme, discutiamo senza fretta, con
gne, e questo noi non possiamo ignorarlo.
molta serenità e calma.
Credo che non sia nell'interesse di nesP R E S I D E N T E . Noi abbiamo commesso un errore gravissimo quando abbia- | suno nascondere che l'agricoltura italiana
mo voluto statalizzare gli ispettorati del- | attraversa un periodo straordinario; ma non
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possiamo dire che il bilancio presenti provvedimenti altrettanto straordinari, come
non possiamo dire, e ormai ne siamo tutti
convinti, che lo stesso Piano verde abbia
un carattere straordinario. Ed è perciò che
dobbiamo approfondire alcune cose con spirito di ricerca, per trovare la giusta soluzione del problema, grande o piccolo che
sia, perchè anche il piccolo problema rischia
di diventare grande ed avere gravi conseguenze. Questo spirito di ricerca consentendo un ordinato svolgimento della nostra
politica, permetterà di salvare centinaia di
migliaia di coltivatori diretti.
Avrei molto da dire specialmente sulle
Puglie, la mia regione, che ha un carattere
tutto particolare, ma non voglio dilungarmi
troppo. A mio parere nella regione pugliese l'agricoltura può svilupparsi più che in
altre regioni d'Italia nelle quali non esistono le medesime condizioni ambientali: grandi pianure ed ampie possibilità di irrigazione. La Puglia comincia ad avere una
propria coscienza in campo agricolo, comincia a comprendere l'importanza dello sviluppo dell'agricoltura, la cui importanza
primaria, agli effetti dello sviluppo economico regionale è stata riconosciuta dallo
stesso Comitato regionale per la programmazione.
Ma tralascio di soffermarmi su ciò; il mio
discorso essendo di carattere generale, ho
voluto sottolineare alcune gravi deficienze
senza contrapporvi delle soluzioni, perchè
desidero che tutte le parti politiche di questa Commissione studino insieme serenamente la situazione, senza eccessivo pessimismo da parte nostra, né eccessivo ottimismo da parte della maggioranza. La realtà
va esaminata così come è, e il nostro dovere è quello di aiutare questo ramo dell'economia nazionale che merita di essere
preso in considerazione anche per i suoi appigli di portata sociale.
P R E S I D E N T E .
Per rispondere
alla richiesta iniziale del senatore Conte mi
richiamo a quanto ho detto ieri quando non
ho escluso che la discussione potesse protrarsi fino alla settimana ventura, anche
perche è necessario adempiere all'esame,
stabilito per norme di regolamento, degli
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annessi e allegati al bilancio. Alla fine della
sedma di domani si stabilirà il programma
de1 la prossima settimana. Fin da ora, dunque, posso assicurare che la discussione generale proseguirà, ma desidererei, così come
è stato fatto in altre Commissioni, che ci
accordassimo ed impegnassimo su una precisa data di chiusura. In altre parole noi
Doiremmo deliberare l'invio del parere nella seconda seduta della settimana prossima.
Se non si fanno osservazioni, così resta
stabilito; e il seguito dell'esame dello stato di
previsione è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 18,45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 14 SETTEMBRE 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,25.
Sono presenti i senatori: Actis Perinetti,
Canziani, Carelli, Compagnoni, Conte, Di
Rocco, Marchisio, Medici, Murgia, Tib eri e
Tortora.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Attaguile è 50stituito dal senatore Magliano Giuseppe.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1968
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Tabella 13)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1968 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e «delle foreste ».
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Come i colleghi ricordano, nella seduta di un esame del genere sia assolutamente necesieri sono intervenuti i senatori Carelli e Con- i sario, per non dire indispensabile, data la
gravità della situazione.
te. Continua oggi la discussione generale.
Nella nota preliminare presentata dal GoC O M P A G N O N I . Signor Presidente, verno ad illustrazione della previsione di
onorevoli colleghi, non avevo l'intenzione di
spesa e nello schema di parere di maggioranprendere la parola questa mattina in quan- i za elaborato dal collega Tortora, troviamo
to desideravo ascoltare altri interventi di col- un riferimento quasi continuo alla necessità
leghi della maggioranza onde poter stabilire
di inquadrare la spesa per il settore agricolo
poi un certo dialogo nell'ambito della Com- in quella che è la programmazione economica
missione. Tuttavia, poiché mi sembra che generale del Paese, cioè nel quadro più genenon vi siano altri iscritti a parlare e poiché, rale di quella politica di intervento le cui liin un certo senso, sono stato sollecitato ad nee sono state tracciate nel Piano quinquenintervenire, tratterò alcune questioni, anche nale di programmazione economica. Ora, lo
se in maniera poco ordinata, seguendo la entrare nel merito di tale materia implichetraccia degli importanti problemi illustrati | rebbe un discorso troppo lungo; desidero pesia del relatore sia dagli altri colleghi che rò sottolineare come non sia sufficiente un
richiamo generico agli impegni programmami hanno preceduto.
È stata già rilevata, in questa prima fase tici, e come soprattutto non si possa dare
della discussione, l'importanza del dibattito | per scontato nulla, non avendo noi alcuna
garanzia che certe scelte, certi presupposti
sulla previsione di spesa dell'agricoltura per
contenuti in quel documento, avranno poi
l'anno 1968 e degli indirizzi che ne dovranno
scaturire. Siamo infatti alla vigilia di una un'applicazione pratica attraverso questa
azione politica che possiamo chiamare di orimportante scadenza politica — mi riferisco
alla battaglia elettorale della prossima pri- | dinaria amministrazione. Del resto, non solo
mavera — per cui è necessario sin da ora i dalle discussioni che si svolgono in questa
sede ma anche dagli scambi di opinione, dalprecisare gli impegni delle varie forze politiche presenti nel Governo e definire quegli le conversazioni che hanno luogo continuaindirizzi cui accennavo; indirizzi da correg- mente tra di noi in via privata, emerge come
gere con la massima sollecitudine al fine di j si ritenga da tutti che la nostra agricoltura
non sia adeguata alle predette esigenze comconsentire alla nostra agricoltura di poter
petitive;
anzi, come non siano state neanche
progredire per adeguarsi alle esigenze della •
create
le
premesse necessarie per farci speeconomia nazionale e alle richieste dei consumatori. Sono infatti imminenti anche altre j rare in una possibilità di adeguamento nelscadenze, quelle di carattere comunitario de- j l'immediato futuro.
rivanti dagli accordi della CEE, e non v e
Sono d'altronde note le difficoltà nelle
dubbio che, come è già stato rilevato ieri
quali si dibattono oggi gli imprenditori agridal collega Conte, la nostra agricoltura atcoli del nostro Paese, e sono note le prese
di posizione critiche non solo delle organiztraversa in questo periodo transitorio che
precede l'inserimento definitivo nel Mercato zazioni della nostra parte ma anche di orcomune una fase assai critica, delicata e dif- ganizzazioni come la « Coltivatori diretti »
(il cui Presidente ha inviato al Presidente del
ficile.
Consiglio quella lettera che noi tutti conoSi tratterà inoltre di vedere, nel corso del
presente dibattito, quali siano i risultati con- sciamo) e come la stessa Confagricoltura; il
seguiti sulla base delle scelte politiche ope- che dimostra come siano appunto tutte le
rate durante gli ultimi anni nel quadro del- forze imprenditive delle nostre campagne a
l'adeguamento dell'agricoltura italiana a ta- lamentare le difficoltà, i disagi, la pesantezza della situazione. Ciò nonostante, leggendo
li scadenze, ed m quale misura l'agricoltura
stessa si potrà definire nell'immediato fu- la nota preliminare si può constatare che si
fanno ancora dei discorsi vani. Vi si afferturo competitiva nell'ambito del MEC ed in
quello internazionale. Riteniamo infatti che ma infatti, all'inizio, che « con il complesso
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dei fondi a disposizione, il Ministero si propone di proseguire ed intensificare la propria azione volta promuovere lo sviluppo ed
il miglioramento delle varie coltivazioni, con
particolare riferimento ai settori agrumicolo,
olivicolo, vitivinicolo e frutticolo in genere ».
Ma questi sono propositi che si vanno ripetendo ormai da alcuni anni: si tratta delle
« scelte » contenute appunto nel Piano quinquennale di sviluppo della nostra economia.
In che modo, però, dovranno essere conseguiti tali risultati mi sembra che non lo dicano né la nota preliminare né gli altri documenti attraverso i quali si dovrà poi concretamente operare per raggiungere quegli
obiettivi sui quali dovremmo essere tutti
concordi.
Ad esempio, sono ormai trascorsi vari anni da quando si pose per la prima volta il
problema delle conversioni colturali nel nostro Paese riconoscendosi che l'agricoltura
italiana, così come si presentava allora (e come si presenta in gran parte ancora oggi)
non poteva assolutamente affrontare la competizione internazionale, in particolare quella nell'ambito dei Paesi del MEC. Ma a che
punto siamo? Si è sempre parlato della necessità di un adeguato sviluppo del settore
zootecnico, ed ancora in questi giorni dagli
organi di informazione, dalle pubblicazioni
specializzate, risulta che attraversiamo una
fase molto critica e deficitaria per quanto
riguarda il settore medesimo. Ora, nella Nota preliminare si può leggere quanto segue:
« In armonia con le finalità della legge 27
ottobre 1966, n. 910, saranno intraprese azioni volte a promuovere organiche iniziative
per l'incremento della consistenza degli allevamenti, la riduzione dei costì di produzione,
il miglioramento della produttività e delle
attitudini funzionali delle razze esistenti, tenendo presente la necessità di aumentare le
dotazioni zootecniche delle aziende agricole
e di sviluppare un vasto complesso di attività
a carattere generale e associativo, intese al
miglioramento qualitativo del patrimonio
zootecnico nazionale ». È quindi evidente come neanche da tale affermazione scaturiscano degli impegni concreti, tali da tranquillizzarci circa le possibilità di realizzazione di
quei risultati che si vorrebbe perseguire a
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più o meno breve scadenza. Infatti cosa accade quando ci si trova dinanzi all'attuazione pratica dei suddetti intendimenti? Che
si presentano quelle difficoltà sulle quali si
è già soffermato ieri il collega Carelli e cui si
è richiamato lo stesso relatore nel ricordare
la scadenza della legge n. 404 — la quale prevedeva determinati contributi per l'incremento del patrimonio zootecnico — e la conseguente riduzione di 5 miliardi di lire per
il settore interessato; riduzione che sarà in
parte compensata dagli stanziamenti previsti nel secondo Piano verde, è vero, ma bisogna non dimenticare che in tale forma l'intervento sarà esclusivamente di carattere ordinano.
In questa direzione, del resto, noi non possiamo essere ottimisti, essendo stati i risultati di questi ultimi anni assolutamente insoddisfacenti.
Sappiamo tutti, avendo avuto modo di
parlare anche recentemente, che ancora nel
1964, dopo alcuni sforzi in tale direzione,
eravamo riusciti a mala pena a ristabilire
una consistenza del patrimonio zootecnico
pari a quello che avevamo nel '59, quando
cioè fu iniziato il discorso sulla necessità e
sull'urgenza delle conversioni colturali e sopratutto dell'incremento del patrimonio
stesso. Si sono perduti cinque o sei anni,
nel corso dei quali abbiamo avuto una caduta preoccupante e poi faticosamente siamo
riusciti a riprendere quota. In questi ultimi
tempi, però, la situazione si è nuovamente
appesantita e tutto ciò è accaduto non a caso, onorevoli colleghi, ma è il risultato di
precise scelte politiche volute dalla maggioranza e dal Governo.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare
che una delle cause delle difficoltà ricorrenti nelle quali si dibatte l'agricoltura è da ricercarsi nella mancata attuazione di quelle
riforme strutturali che si rendevano assolutamente necessarie nelle nostre campagne.
Basta, del resto, vedere quanto è successo in
questi ultimi anni, e che ancora succede, nel
campo della mezzadria, per trovare in gran
parte la spiegazione delle difficoltà e della
pesantezza del settore zootecnico. Sappiamo
tutti che le regioni mezzadrili nei tempi passati contribuivano in misura notevolissima
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alla formazione del patrimonio zootecnico
nazionale: la crisi della mezzadria, l'esodo
dai campi, le controversie infinite e le difficoltà che travagliano il settore hanno comportato la smobilitazione, e quindi la drastica riduzione del patrimonio zootecnico. E ancora altre importanti spiegazioni potranno
essere ritrovate ad esempio nei costi dei mangimi e nella misura in cui su di essi incidono i profitti realizzati da determinate imprese industriali e dalla stessa Federconsorzi,
la quale monopolizza in un certo senso tutto l'apparato distributivo in questo settore.
È vero che in questi ultimi tempi si era
manifestata una certa ripresa; oggi però, come dicevo, ci troviamo nuovamente di fronte a una crisi gravissima. Possiamo ignorare quanto sta accadendo nella Valle Padana
nel momento in cui discutiamo il bilancio
dell'agricoltura, alla vigilia della completa
attuazione del MEC? Possiamo sorvolare sugli importanti problemi della zootecnia che
si pongono nella parte più avanzata del Paese? Sono note le proteste, le lamentele dei
produttori: il prezzo del latte per uso industriale è passato, nel giro di pochi mesi, dalle 65-70 lire al litro alle 40-45 lire, massimo
50 lire attuali. Di qui le difficoltà dei produttori e allevatori e la crisi che minaccia in
modo preoccupante il patrimonio zootecnico. Sarebbe stato necessario, invece, affrontare il problema in modo adeguato sì da potere almeno riuscire, in attesa di creare le
condizioni per uno sviluppo e incremento
del settore, a difendere le posizioni acquisite. Sarebbe stato forse necessario stabilire
un prezzo di intervento anche nel settore del
latte. Sappiamo tutti che in sede comunitaria
è stato fissato un prezzo indicativo di 64,35
lire al litro; neanche tale cifre sarebbe
remunerativa dati i costi di produzione molto elevati in Italia, ma rappresenterebbe pur
sempre una garanzia. I nostri produttori,
invece, sono costretti a svendere il latte a un
prezzo di gran lunga inferiore ai costi di produzione. Sarebbe stato forse necessario assicurare determinate sovvenzioni, premi per
miglioramenti, soprattutto perchè in tal modo si sarebbe potuto anche attuare una certa
selezione a beneficio delle aziende più piccole le quali rischiano di rimanere soffocate
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in questa difficile congiuntura. Si sarebbe
potuto incidere sui prezzi di produzione...
C A R E L L I . Il senatore Compagnoni
ha individuato le ragioni del fenomeno?
C O M P A G N O N I . Le cause non sono
andato a ricercarle; ho preso solamente atto
della drastica riduzione dei prezzi del latte.
A mio giudizio si poteva incidere sui costi
di produzione. Proprio ieri sera un collega
ci ha ricordato che la crusca costa molto
più del grano! Io mi domando se è giusto
che i prezzi dei prodotti necessari alla produzione agricola debbano rimanere per sempre privi di qualsiasi intervento, se ci dobbiamo inginocchiare alla cosiddetta libertà
di commercio e di mercato, o se piuttosto,
di fronte a certe situazioni di carattere
straordinario che mettono in pericolo interi
settori sui quali oltretutto facciamo affidamento, non abbiamo l'obbligo di intervenire
con gli opportuni rimedi. Sono tutte cose
che potevano essere attuate in un modo o
nell'altro. Non discuto che al posto delle iniziative alle quali ho fatto rapidamente cenno, ce ne potevano essere altre forse migliori, forse più adeguate, forse più rispondenti
alle esigenze del settore. Sta di fatto, però,
che nulla è stato attuato e che, di fronte a
una situazione tanto grave, il Governo rimane indifferente!
Onorevoli colleghi, stanti tali difficoltà,
noi ci possiamo limitare a fare una semplice
constatazione — come mi pare si faccia da
parte del Governo e da parte della maggioranza — delle realtà esistenti nelle nostre
campagne e di alcune linee di politica agraria che bene o male sono state avviate e che
dovrebbero consentire all'agricoltura di approdare a livelli accettabili. Noi non possiamo assolutamente dare nulla per scontato.
Un'altra importante affermazione, alla quale mi pare abbia fatto riferimento anche il
collega Tortora e che è contenuta nel Piano
quinquennale di sviluppo, riguarda la necessità di riunire in un'unica persona fisica la
proprietà e l'impresa. Si tratta di un principio giustissimo, ma possiamo noi ritenere
che con gli strumenti oggi approntati tale
obiettivo potrà realizzarsi? C'è qualcuno in
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mezzo a noi che onestamente può ritenersi
tranquillo circa la possibilità di raggiungere
un fine tanto importante?
CARELLI.

Sì.

C O M P A G N O N I . Allora vuol dire,
onorevoli colleghi, che o siamo ingenui oppure ignoriamo la realtà dei violentissimi
scontri di classe e di interessi che si verificano nelle campagne. Non possiamo, infatti,
assolutamente pensare, presumere, ipotizzare che, una volta definiti tali obiettivi, le
cose andranno avanti tranquillamente e gli
obiettivi stessi potranno essere raggiunti.
Abbiamo visto, per esempio, quali illusorie
speranze si erano accese intorno alle cosiddette leggi agrarie del centro sinistra, ma
quale bilancio possiamo farne oggi? Possiamo forse esserne veramente soddisfatti? A
me sembra che le cose dette ieri dal senatore
Carelli in relazione alle difficoltà di attuazione della legge n. 590 per la formazione della proprietà coltivatrice e le tante altre argomentazioni che si potrebbero aggiungere,
stanno proprio a dimostrare che quella legge
procede molto lentamente, troppo lentamente!
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per Vagricoltura e le foreste. La verità è un'altra: l'applicazione della legge numero 590 procede in un modo tale che oggi
non bastano più i fondi a disposizione. È
una questione sulla quale dovremo seriamente meditare, perchè in sei mesi le domande sono passate da un ammontare idi 150
miliardi a quello di 250 miliardi di lire.
C O M P A G N O N I . Comunque, al di
là delle buone intenzioni del Sottosegretario
Schietroma restano i fatti; resta la dura realtà di fronte alla quale si trovano i nostri
contadini!
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo stesso
fenomeno avviene in pratica per la Cassa
contadini, per la quale dovremo pensare a
un rifinanziamento.
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Il problema dell'arrotondamento a piccole
quote, cui ha accennato il senatore Carelli,
è diverso e non attiene alla legge n. 590 che
per le sue finalità potrei dire che è quasi
perfetta.
C'è invece da considerare se non sia il
caso per certe zone di procedere al varo di
una di quelle leggi che servono proprio alla
bisogna. In ogni caso, a mio giudizio questo
strumento legislativo funziona perfettamente: i mezzi finanziari, poi, si potranno reperire nel Fondo per il riordino fondiario.
C O M P A G N O N I . Le cose lamentate
dal senatore Carelli e da noi condivise non
sono il frutto della fantasia più o meno fertile o della cattiveria più o meno accentuata
di qualche funzionario dell'Ispettorato agrario, ma sono il risultato di determinati indirizzi politici. È evidente infatti che — (dopo
che nel corso della discussione sul piano
verde o su altre leggi agrarie è stata da voi
fatta una esaltazione dell'azienda efficiente
e del minimo dell'unità colturale, che fra
l'altro non si sa bene in cosa debba consistere — quei funzionari hanno preso sul serio
quelle affermazioni e pertanto negano il contributo a quel contadino che intende acquistare, ad esempio, 6 ettari di terra in aggiunta agli 8 che già possiede appunto perchè
non raggiunge i 15 ettari necessari per ottenerlo.
Questa — ripeto — è una precisa conseguenza di quei discorsi e di quelle scelte politiche che voi avete esaltato!
Rimane peraltro il fatto che tale legge non
solo ha avuto dei risultati insoddisfacenti
su scala nazionale, ma ha avuto anche dei
risultati assolutamente contrastanti tra regione e regione. Infatti, alla data del 28 febbraio 1967 erano state presentate 11.597 domande per un importo di 163 miliardi e 692
milioni di lire: tuttavia le domande accolte
sono state appena 1.348 e le somme effettivamente erogate alla stessa data hanno raggiunto un totale di soli 18 miliardi e 963
milioni di lire. Questi risultati dimostrano
evidentemente che la legge n. 590 ha un
meccanismo non adeguato. Ma vi è di più:
passando ad esaminare la distribuzione di
tali fondi nelle diverse regioni vediamo che
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i 18 miliardi e 963 milioni sono stati erogati
per due terzi circa nel Piemonte, nel Veneto, nell'Emilia e nella Lombardia. Infatti di
fronte ai 4 miliardi e 200 milioni erogati nel
Piemonte, ai 4 miliardi e 390 milioni erogati
nell'Emilia-Romagna, ai 2 miliardi e 982 milioni erogati in Lombardia e ai 2 miliardi e
519 milioni erogati nel Veneto stanno i 140
milioni erogati nell'Umbria, i 185 milioni erogati nella Toscana; per non parlare poi delle somme assolutamente irrisorie (57 milioni
per la Basilicata) erogate nelle restanti regioni.
Ora, a me preme soffermarmi per un attimo sulle cifre relative alla Toscana, all'Umbria e alle Marche, a tre regioni cioè dove
predomina il rapporto di mezzadria, le quali
ci danno la conferma che il meccanismo della legge n. 590 non è adeguato alle esigenze
dei mezzadri italiani e non è tale comunque
da facilitare il superamento della mezzadria
e quindi il passaggio della terra ai mezzadri.
Un certo superamento della mezzadria nelle
Marche e in Umbria peraltro è in atto, ma
si realizza a vantaggio delle grandi imprese
agrarie capitalistiche e non a vantaggio dei
mezzadri, i quali, a causa delle difficoltà che
devono superare, nella maggior parte dei casi
sono indotti a rinunciare al mutuo quarantennale e quindi ad abbandonare la terra.
Basta ricordare in proposito l'articolo 8 della legge n. 590, che veniva considerato uno
dei migliori, il quale stabilisce il diritto di
prelazione: io stesso che lavoro in una organizzazione sindacale ho avuto modo di occuparmi negli ultimi mesi di alcune vertenze
sorte proprio in base a tale articolo. Poiché
infatti secondo la legge il proprietario ha la
libertà di stabilire lui stesso il prezzo per
ettaro del terreno, il mezzadro potrà esercitare il diritto di prelazione solo se disporrà
della cifra richiesta dal proprietario anche
se il terreno ha un valore inferiore.
È evidente che si stanno comunque formando alcune migliaia di nuove proprietà
e di nuove aziende coltivatrici: questi fondi
bene o male devono infatti essere spesi a
prescindere dalla facoltà dei concedenti di
pretendere il prezzo che vogliono e dalla
mancanza di un qualsiasi meccanismo che
venga a determinare un prezzo equo per la
compravendita di un terreno.
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P R E S I D E N T E . Desidero far notare al senatore Compagnoni che la citata legge n. 590 dispone che la congruità del prezzo
sia stabilita dall'Ispettore agrario.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non solo,
ma se il prezzo è sproporzionato al valore
effettivo del terreno la banca, ritenendo la
operazione sballata, non concede il finanziamento o lo concede solo per quello che è
il valore effettivo del terreno. Delle volte anzi siamo dovuti intervenire par evitare che
questo valore fosse abbassato ulteriormente.
C O M P A G N O N I . Condivido pienamente l'affermazione dell'onorevole Sottose
gretario di Stato, che cioè le banche non
concedono il finanziamento.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ho semplicemente inteso dire che non si può verificare quello che il senatore Compagnoni paventa perchè l'operazione diventa impossibile oltre che per l'intervento dell'Ispettoratore agrario anche per l'intervento dell'istituto finanziatore.
C O M P A G N O N I . Questo meccanismo appunto per il fatto che non prevede la
determinazione di un prezzo equo ha comportato un aumento preoccupante del valore
fondiario nel nostro Paese e sarebbe forse
interessante fare un raffronto fra questo e
quello degli altri Paesi della Comunità economica europea. In Francia, per esempio, ci
troviamo davanti al fatto che da mille siamo passati a 250 mila, mentre in Italia da
mille siamo passati ad un milione e mezzo.
Vi è evidentemente un abisso fra i due Paesi
e noi non abbiamo nessun interesse a suscitare o incrementare tale aumento.
Ricordo inoltre che un articolo della più
volte citata legge n. 590 prevede che una
Commissione composta da varie personalità
dell'Ispettorato e da tecnici si riunisca per
determinare, nelle diverse zone agrarie il
prezzo cosiddetto congruo e dare il parere
sulla rispondenza dell'azienda che il coltivatore intende acquistare a determinati fini di
efficienza, di economicità e di razionalità.
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Quanto stabilito peraltro da tale Commissione in ordine alla congruità del prezzo non
incide in alcun modo sul prezzo effettivo che
colui che vuole acquistare il terreno deve poi
pagare, ma piuttosto si ritorce a suo danno.
Ed al riguardo posso richiamare le notizie
che ho raccolto appunto nelle Manche dove
mi sono recato con altri colleghi del mio
Gruppo della Camera e del Senato.
Accade infatti che il contadino che intende
acquistare un fondo si trovi di fronte alla
richiesta del concedente di due milioni di
lire per ettaro: il contadino si rivolge all'Ispettorato agrario, il quale, ritenendo che
il terreno risponda alle finalità volute dalla
legge e quindi sia idoneo alla formazione
dell'azienda coltivatrice, stabilisce che il
prezzo congruo sia di un milione e non di
due milioni per ettaro. Il contadino però se
vuole veramente quel terreno, poiché la legge non prevede nessun vincolo del concedente per quanto si riferisce all'applicabilità del
prezzo definito congruo, dovrà pagare non
il milione stabilito dall'Ispettorato agrario,
ma i due milioni richiesti dal proprietario,
mentre potrà godere del mutuo soltanto per
un milione, per il 50 per cento cioè della
somma effettivamente versata.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il fatto
però che l'importo delle domande in quattro mesi sia aumentato di ben 100 miliardi
vuol dire che si trova terra da acquistare alle condizioni stabilite dalla legge!
C O M P A G N O N I . Poiché a quanto
pare o voi non volete intendere il senso
delle mie osservazioni o io non sono riuscito
a spiegarmi sufficientemente, vi porterò un
esempio che ho potuto controllare personalmente. Un terreno di 15 ettari è stato valutato dall'Ispettorato agrario, sulla base del
prezzo congruo, 15 milioni: il contadino ha
avuto il mutuo per 15 milioni, così come indicava la congruità del prezzo, tuttavia ha
pagato effettivamente per il fondo ben 30
milioni, sottraendo evidentemente i milioni
in più agli investimenti, alle attrezzature, ai
miglioramenti o indebitandosi con le banche.
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Ciò vuol dire chiudere gli occhi di fronte
ad una situazione negativa, disinteressarsi
delle esigenze che vengono prospettate e rifiutarsi di andare incontro agli interessi delle categorie in nome delle quali affermiamo
di voler operare.
Se questo è il vostro intendimento, è bene
dirlo chiaramente perchè i contadini sappiano che vi sono forze politiche che restano
insensibili di fronte alle loro tragedie e ne
traggano le conseguenze che riterranno opportuno. Ma quando ribadite di aver fatto
una legge che mira a tutelare gli interessi di
queste categorie e, contemporaneamente, vi
disinteressate dei disagi che le categorie medesime incontrano, è chiaro che vi comportate con scarso senso di responsabilità.
Il fatto che vi sia, poi, un aumento delle
domande non significa nulla, onorevole Sottosegretario, perchè è ovvio che i contadini
presentino le domande; resta però da vedere
come e quando tali domande saranno perfezionate. Infatti il contadino, allorché sa che
vi è la possibilità di acquistare un certo fondo, si rivolge all'Ispettorato agrario e chiede
il mutuo; ma da questo momento a quello
in cui potrà perfezionare la domanda ed ottenere il mutuo passa molto tempo e rimane, poi, sempre da dimostrare se egli riesce
veramente ad ottenere quella somma che gli
occorre effettivamente per l'acquisto del terreno.
Per quanto concerne il settore della mezzadria, la famosa legge che, fra le leggi agrarie,
costituisce un'altra realizzazione del centrosinistra, quali risultati ha dato? Il bilancio
è disastroso e nessuno di voi può metterlo
in dubbio: il caos che esiste oggi nel settore
della mezzadria non si è mai verificato negli
anni passati, nemmeno in occasione degli
scontri più violenti avutisi nelle nostre campagne, e ciò perchè la legge viene contestata
in quanto gli accordi presi per la sua interpretazione ed applicazione si prestano ad
equivoci, difficoltà e contrasti.
Potrei fare in proposito un'esposizione
molto documentata perchè, fra l'altro, sono
pervenute al nostro Gruppo — come ritengo
anche agli altri Gruppi — decine di ordini
del giorno votati nelle assemblee; mi limito,
però, a fare riferimento a quanto mi hanno

Senato della

Repubblica

— 23 —

BILANCIO DELLO STATO 1968

risposto alcuni mezzadri interpellati in varie
zone delle Marche.
Una prima situazione è la seguente: divisione al 58 per cento; le spese sono in ragione del 62 per cento per il contadino. Il concedente ha fatto presente che la legge non è
chiara.
La situazione di un altro mezzadro è questa: spese in ragione del 62 per cento per il
contadino; ripartizione dei prodotti al 50 per
cento; la differenza a dopo la sentenza perche, nel frattempo, sono stati sequestrati
i prodotti.
C A R E L L I . Come è possibile parlare
di spese del 62 per cento a carico del mezzadro?
C O M P A G N O N I . Dipende dalla questione della mano d'opera. Quando si utilizzano macchine estranee all'azienda agricola,
viene stabilita una quota superiore a carico
del mezzadro.
Ora, ci troviamo di fronte alle contestazioni più svariate e a certe direttive delle organizzazioni padronali per cui, quando non c'è
la possibilità di dimostrare la fondatezza di
certe rimostranze, il mezzadro è posto di
fronte all'alternativa di accettare o di andarsene. Ho potuto contastare di persona
che a volte al mezzadro viene addebitato
l'importo della mancata corrensponsione di
uova e polli, sotto forma di regalia. Questa è
la realtà di fronte alla quale ci troviamo, anche se sappiamo che la legge ha abolito tali
usanze.
Ci sono stati casi di contadini denunciati
per appropriazione indebita; alcuni sono finiti sotto processo; altri sono stati costretti
ad andar via.
Concludendo, quindi, molti degli interpellati ci hanno detto che la legge in questione,
anziché migliorare, ha confuso maggiormente la situazione generale. Io mi domando,
pertanto, se possiamo tranquillamente chiudere gli occhi di fronte a questa realtà o se
non dobbiamo, invece, esaminare in che misura sia necessario intervenire per correggere e chiarire l'interpretazione e l'applicazione della suddetta legge o, ancora, se non sia
più opportuno intervenire con un provvedi-

IV Legislatura - 2394-A - Res. XIII
8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

mento più adeguato che consenta veramente
ai contadini di uscire dalle difficoltà in cui
si trovano.
Quale è stata, poi, la fine di un'altra legge
importante del centro-sinistra, cioè quella relativa agli enti di sviluppo? Esiste un decreto, che risale al 1962, il quale ha trasformato
gli enti di riforma fondiaria in enti di sviluppo. Ora, mentre prima essi avevano assolto ad una certa funzione fino ad ottenere
alcuni importanti risultati in determinate
zone, da quel momento è iniziata l'azione del
loro svuotamento, per cui oggi rischiano di
diventare inutili « carrozzoni » burocratici
che sottraggono capitali preziosi all'agricoltura e che non contribuiscono minimamente
all'opera di propulsione e di sviluppo che
rientrava nei loro compiti.
Sappiamo quanto sia importante lo sviluppo di forme associative, soprattutto nel quadro della nostra partecipazione al Mercato
comune, e quale contributo in questo senso
avrebbero dovuto dare gli enti di sviluppo.
Abbiamo lamentato la lentezza burocratica;
ma se non ricordo male, senatore Carelli,
quando abbiamo esaminato l'attività degli
enti di sviluppo, abbiamo potuto constatare
che uno degli elementi che aveva consentito,
in un certo senso, di accelerare alcune realizzazioni, dipendeva proprio dal fatto che
tali enti, contrariamente al meccanismo generale delle erogazioni di determinati contributi, potevano superare la trafila burocratica in quanto, attraverso la presenza di un
rappresentante della Corte dei conti nel Consiglio di amministrazione, potevano arrivare
rapidamente all'investimento.
Noi, pertanto, avevamo riposto negli enti
di sviluppo le nostre speranze e la nostra fiducia, pensando che essi potessero rappresentare uno strumento efficace per la salvaguardia delle aziende contadine che, isolate
e abbandonate a se stesse, non possono reggere la concorrenza delle grandi aziende in
campo internazionale.
La cooperazione, che soltanto in alcune zone del nostro Paese ha ottenuto importanti
risultati, ma che nella maggior parte delle
regioni è ancora pressoché assente, poteva
forse ricevere una spinta attraverso l'iniziativa e gli appoggi degli enti di sviluppo; ma
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essi, purtroppo, non funzionano. Ora, non
dobbiamo forse ricercare le cause di questo
mancato funzionamento in una precisa volontà politica del Governo? Tenete presente,
onorevoli colleghi, che i Consigli di amministrazione degli enti di sviluppo debbono essere nominati dal Governo: ma se dopo alcuni anni non si è ancora provveduto a tale
nomina e a mettere i suddetti enti in condizione di funzionare vuol dire che o manca
la volontà politica, o vi sono contrasti e contraddizioni nell'arbito della maggioranza
che ne impediscono il funzionamento, o vi
sono grossi interessi alla base della loro mancata utilizzazione.
Sappiamo che gli Ispettorati e l'alta burocrazia hanno ostacolato gli enti di sviluppo
e tutti siamo a conoscenza che nei raduni degli Ispettorati provinciali la politica di tali
enti è stata messa sotto accusa. Non ignoriamo, altresì, il contrasto esistente fra enti di
sviluppo e consorzi di bonifica, né le clientele elettorali che si sono formate e la strumentalizzazione che è stata fatta di tali organismi.
Onorevoli colleghi, come tutti ricorderete,
nel corso del viaggio da noi fatto di recente
in Francia, Olanda e Danimarca abbiamo avuto modo di vedere impianti ed attrezzature
molto significativi. Nella zona di Nimes, per
esempio, un fiume come il Tevere veniva sollevato all'altezza di 50-60 metri per poi irrigare 20-30 mila ettari di terra, con un impianto di distribuzione perfetto. Tale realizzazione è stata ottenuta in Francia attraverso un ente che, grosso modo, può essere paragonato all'ente di sviluppo. Ora i nostri
consorzi di bonifica, sebbene abbiano avuto
centinaia di miliardi dallo Stato italiano, non
hanno mai realizzato nulla di analogo. La
realtà è che, mentre all'estero ci sono strumenti e meccanismi che consentono di creare quelle strutture attraverso le quali l'agricoltura può fare passi avanti rapidi e giganteschi, qui ci troviamo di fronte ai consorzi
di bonifica dove si sistemano i « galoppini »
elettorali.
Qualche tempo fa abbiamo appreso la notizia, che ci sembrava positiva, dell'estensione dell'ente di sviluppo a tutto il territorio
della provincia di Frosinone, e tutti abbiamo
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dato atto al senatore Schietroma di questo
importante risultato. È trascorso però un anno e la provincia di Frosinone non ha avuto
neppure modo di conoscere tale ente, mentre i consorzi di bonifica si stanno estendendo rapidamente. Recentemente, anzi, vi è stata una violenta polemica fra 1 rappresentanti
della Coltivatori diretti e l'onorevole Sottosegretario Camangi, al quale è stata rivolta
l'accusa di avere sistemato in detti consorzi
segretari di sezione, rappresentanti di partito, galoppini elettorali e via di seguito, estendendoli a mezza provincia.
Ora io mi domando: dal momento che esistono gli enti di sviluppo, che funzione hanno questi doppioni? Ciò può servire soltanto a sperperare ancora danaro, mentre i contadini non riescono ad ottenere gli aiuti di
cui hanno bisogno, e costituisce una premessa per nuovi conflitti fra consorzi di bonifica
ed enti di sviluppo.
È evidente, perciò, che non possiamo accontentarci del parere espresso dal Governo, dal relatore e dai colleghi della maggioranza sui problemi esistenti nelle nostre campagne perchè riteniamo che l'azione politica
del Governo sia inadeguata alla necessità che
oggi si impone di aiutare l'agricoltura e la
grande massa degli imprenditori contadini
a superare questa situazione di pesantezza
per avviare l'agricoltura italiana verso quei
livelli di sviluppo e di competizione che le
consentano di essere più tranquilla di fronte
a certe scadenze internazionali.
A C T I S P E R I N E T T I . Ho ascoltato con molta attenzione lo schema di relazione del collega Tortora e gli interventi dei
colleghi Carelli, Conte e Compagnoni, e debbo in primo luogo dichiararmi assai lieto di
aver constatato in essi uno spirito di collaborazione che altre volte non avevo ravvisato
né in Commissione né in Assemblea. Il collega Conte ha infatti ammesso che non vi è
ragione di essere pessimisti ad oltranza, anche se naturalmente non vi sono neanche
molti motivi di ottimismo; e così il collega
Compagnoni ha testé dichiarato di desiderare
il dialogo: il suo intervento, infatti, è stato
polemico, ma in maniera positiva, in quanto
ad ogni critica ha accompagnato l'indicazio-
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ne di una sua soluzione, riconoscendo inoltre che un certo cammino in meglio, anche
se in modo ancora insoddisfacente, è stato
compiuto. Il collega Carelli, dichiarando che
non è economicamente conveniente ciò che
non è sociale, ha affermato qualcosa che ovviamente piace molto a noi socialisti in quanto rappresenta la sostanza del nostro programma, l'essenza di tutta la nostra lotta;
ed ha dimostrato che per possedere uno spirito, appunto, sociale non occorre una determinata qualifica o una determinata tessera:
tutti i cittadini che hanno cuore sono sostanzialmente socialisti.
Su un punto, però, non posso essere completamente d'accordo con lui, e cioè per
quanto riguarda la burocrazia. Egli, lamentando giustamente le gravi lentezze nell'applicazione delle disposizioni legislative, ha
dichiarato che « la burocrazia uccide la democrazia ».
Io faccio parte da pochi mesi di questo alto Consesso e reco forse ancora con me alcuni pregiudizi dell'uomo della strada; debbo
comunque dire che molte volte mi è accaduto
dì avere contatti con funzionari di Stato, i
quali alle mie eccezioni opponevano la lettera e l'insufficienza di alcune leggi che dovevano applicare. Ora, può darsi che essi non
avessero tutti i torti, e che sia necessario anche da parte nostra una maggiore sollecitudine nell'approvazione di leggi chiare e complete.
Ho sentito, ad esempio, più volte ripetere
in questa sede che molte di esse non possono essere applicate per la mancata emanazione dei relativi regolamenti, ma ciò non
può essere imputato alla burocrazia. Dicendo questo non intendo certo farmi paladino
di essa: desidero solo ricordare la necessità
di addossarci anche la nostra parte di responsabilità nella situazione. Cerchiamo, per
il futuro, di agire in maniera più concreta ed
evidente; in modo da dare anche alla pubblica opinione la sensazione che il Parlamento cammina — come sostanzialmente cammina — e non si perde solo in elucubrazioni
dottrinarie.
Si è accennato alla sovrabbondanza di legali nel nostro ambiente, ma bisogna dire
che, laureati o diplomati o meno, giunti al
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Parlamento acquistiamo tutti una certa forma mentale legislativa; importante sarebbe,
a mio modesto parere, essere più pratici e
più solleciti nei nostri lavori, direi più semplici poiché il popolo ha bisogno di verità
semplici e chiare.
Accolgo pertanto l'appunto alla burocrazia, ma mitigandolo e riversandolo in parte
nei nostri stessi confronti.
Su un punto concordo completamente col
collega Carelli, e cioè per quanto riguarda
la lentezza nelle operazioni da parte dei grandi istituti di credito. Evidentemente in ogni
ente di una certa dimensione si creano degli
intralci quando si tratta di svolgere attività
complesse e minute, specie se tale svolgimento è affidato a numeroso personale non tutto
idoneo; e bisogna dire che la lentezza degli
enti in questione non ha nulla da invidiare
a quella dello Stato, anzi la supera. Ora vorrei richiamare i colleghi su un'applicazione
che molto opportunamente venne data al pr^
mo piano verde, quando venne affidata anche alle Casse rurali ed artigiane la facoltà di concedere prestiti al tasso di favore.
Queste infatti per la fiducia e la conoscenza
dei piccoli agricoltori ed operatori locai',
ed anche per il fatto di non essere soggette
ad interventi politici di alcun genere, attraverso una rete capillare estesa ai piccoli
comuni di quasi tutta Italia offrono il vantaggio di portare a tarmine le operazioni alla massima obiettività e nel giro di ventiquattr'ore; il che, quando si parla di due
anni come minimo per le grosse banche, può
sembrare un sogno. Oggi la facoltà suddetta
è solo limitata ai prestiti di conduzione e fino
ad un plafond di 10 milioni di lire; ma se
fosse possibile affidare alle Casse rurali ed
artigiane anche le operazioni di prestiti e mutui per miglioramenti fondiari e l'acquisto di
attrezzature agrarie e bestiame, sempre mantenendo un plafond adatto alle loro capacità,
si potrebbero risolvere celermente molte situazioni. In Piemonte in generale e nel Canavese in particolare, ove esercito la mia professione, problemi di mezzadria non esistono da anni: si potrebbe addirittura affermare che praticamente la figura del mezzadro
è sconosciuta, giacché quasi tutti i lavoratori
dei campi sono proprietari coltivatori diretti.
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Non mi soffermo quindi su tale problema
che non conosco; però, a mio giudizio, anche
per i proprietari diretti coltivatori al contributo preferisco il prestito che è un elemento molto educativo. Per questo sarei dell'avviso di largheggiare nei concorsi di interesse in quanto responsabilizzano coloro che
usufruiscono della provvidenza dello Stato:
essi sanno che a un certo punto dovranno restituire quanto hanno ottenuto e pertanto si
guardano bene dal fare sprechi. I prestiti e
mutui di favore, dunque, oltre a essere sempre utili (a differenza del contributo che
molto spesso si rivela un pessimo affare),
esigono una responsabilità da parte dell'utente: per questo e par evitare i ritardi
dannosi richiamo l'attenzione del Senato sulla opportunità di largheggiare in tale facoltà
estendendola in tutti i campi a tutte le banche, anche a quelle di più piccole dimensioni
quali le Casse rurali e artigiane.
Cercherò ora di dire brevemente il mio
pensiero sullo schema di relazione del senatore Tortora. Le sue sobrie premesse sono
quanto mai opportune: esse richiamano alla
nostra mente l'essenza del bilancio, la cui
approvazione è il nostro compito principale
Si tratta di un bilancio non solo finanziario,
ma anche politico e sociale quello che sta
di fronte a noi. So per esperienza — sono
stato sindaco ed ora ricopro la carica di assessore provinciale — che quando si giunge
all'esame del bilancio, la discussione non ha
limiti ma deve essere la più ampia ed esauriente possibile.
Per la voce « agricoltura », il relatore richiama la necessità che la concessione dei
contributi e delle agevolazioni creditizie sia
subordinata al rispetto delle prescrizioni di
carattere tecnico che saranno stabilite per i
diversi settori di intervento. Non mi pare necessario soffermarmi sulla necessità che siffatte prescrizioni siano stabilite cum grano
salisi a mio giudizio su tale punto non si deve esagerare, ma piuttosto trovare un modus
vivendi che concili la regolarità dell'operazione con lo sveltimento della stessa. Nella
nota ministeriale, a questa voce si fa cenno
anche all'utilità che si assistano i piccoli imprenditori con dei corsi di assistenza tecnica.
Non vedo, però, alcun riferimento agli isti-

IV Legislatura - 2394-A - Res. XIII

8a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)
tuti scolastici veri e propri. Si potrebbe
obiettare che su di essi è competente il Ministero della pubblica istruzione; tuttavia è
mia convinzione che un collegamento con il
nostro dicastero non sarebbe affatto fuori
luogo, soprattutto perchè gli istituti professionali ed istituti tecnici agrari hanno la finalità di incrementare la produzione agricola attraverso alla cultura teorica dei giovani.
(Si parla tanto di meccanizzazione, di consorzi, di cooperative; se però l'agricoltore
non è provvisto della cultura necessaria, dovrà inevitabilmente ricorrere a terze persone
le quali molto spesso, più che al bene sociale, pensano al proprio profitto).
Richiamo pertanto l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario affinchè voglia far
presente al Ministro della pubblica istruzione l'opportunità che sugli istituti di cultora agraria possiamo avere indirettamente anche noi voce in capitolo. In tal modo,
tonto per citare un esempio, si potrebbero
evitare in dette scuole quelle cognizioni che
sono sì utili, ma troppo teoriche, e che tengono lontano l'agricoltore dalla realtà di
ogni giorno: in altri termini, quando si parla di meccanizzazione è inutile mostrare
grandi quadri, ma si spieghi, ad esempio,
cosa è il motore, in modo che l'interessato,
quando se ne presenta la necessità, sappia
procedere per lo meno alle piccole riparazioni.
Sulla voce « bonifica », che sarebbe quella
più pertinente alla mia preparazione tecnica,
non mi tratterrò a lungo, anche perchè si
tratta di un problema estremamente tecnico.
Il relatore ha sviluppato un concetto profon
do quando ha affermato che « l'estendersi
dell'in iga/.one per lo sviluppo delle piante
arboree ed erbacee impone l'approfondimento dei canali di scolo e talvolta il rinnovamento degli impianti idrovori: accresce cioè le esigenze dei piani di bonifica ».
Non posso esimermi dal rilevare, però, che
non si tratta dei piani di bonifica ma dei
franchi di bonifica. Scopo della bonifica, infatti, è quello di restituire alla normale coltivazione i terreni eccessivamente e permanentemente umidi i quali, pertanto, non hanno nessuna qualità produttiva. Ciò dipende
dal franco insufficiente che rappresenta il
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dislivello tra il suolo in superficie ed a
contatto con l'acqua. Quando il franco è
elevato e le condizioni del terreno sono
quindi normali occorre l'irrigazione alternata, che permetta lo stabilirsi dalla situazione necessaria alla prosperità delle piante
coltivate.
Nello schema di relazione del senatore
Tortora, come credo nelle relazioni degli
anni passati, il concetto di irrigazione viene
collegato con la bonifica, mentre esso rappresenta un qualcosa a se stante. Tutti sanno in Italia (specialmente in Piemonte, e in
particolare a Vercelli, Novara e nel Canavese) quale sia il valore dell'irrigazione e come il prodotto vendibile di un seminativo
irriguo possa raggiungere ad ettaro il valore
di oltre un milione, mentre quello corrispondente di un seminativo asciutto difficilmente
raggiunge il valore di lire 400.000. L'irrigazione ha dunque, per se stessa, un notevole
valore per l'aumento della produttività.
Mi parrebbe quindi opportuno che tale
concetto venisse meglio evidenziato e non
soltanto posto in relazione alla necessità
della bonifica. L'irrigazione, la meccanizzazione e la zootecnia sono, a mio giudizio,
tre importanti processi che devono procedere parallelamente. Sulla meccanizzazione potrei dire cose che probabilmente faranno
sorridere qualcuno dei presenti: mentre da
un lato essa si presenta, proprio come
strutturazione, di estrema utilità nella produzione, sotto un altro aspetto è vista, specie nei piccoli centri rurali, come un qualcosa di necessario e indispensabile. Mi è
spesso accaduto di sentire giovani contadini,
le cui nozze erano condizionate all'acquisto
da parte del genitore di un trattore. La verità è che, seduto su un mezzo meccanico,
il giovane agricoltore si sente una persona
più indipendente, vorrei dire quasi un tecnico.
Può sembrare strano, ma è certo che se
si vuole conservare il giovane ai campi è
necessario incrementare le meccanizzazioni
affinchè si senta non più un semplice contadino, ma un operaio specializzato. La meccanizzazione cioè oltre all'aspetto principale dell'aumento della produttività presenta
anche un lato morale non trascurabile.
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La scuola, l'irrigazione e la meccanizzazione e la zootecnia sono pertanto coefficienti assolutamente essenziali non solo per
una produzione migliore, ma anche per la
conservazione dell'elemento giovane alla
campagna.
Sempre in ordine all'irrigazione desidero
poi rilevare che nella nota ministeriale per
quanto si riferisce al Nord si parla di sviluppo, mentre per quanto si riferisce al
Sud si parla di riordino e di sviluppo. Ora,
vorrei che l'espressione « riordino » fosse
estesa anche al Nord, dove purtroppo un
aumento indiscriminato di canali di derivazione potrebbe non trovare acqua a sufficienza. Anche nelle nostre zone, che pure
sono le più ricche di acqua per la presenza dei fiumi alpini alimentati da numerosi
nevai e ghiacciai, la situazione sta diventando precaria e spesso è necessario negare
agli agricoltori il permesso di nuove derivazioni perchè l'acqua è insufficiente per
quelle già esistenti.
I nevai e i ghiacciai stanno scomparendo:
questo fenomeno naturale è ulteriormente
aggravato dall'azione dei bacini stagionali
degli impianti idiroelettrici, i quali evidentemente per produrre energia invernale debbono necessariamente accumulare acqua nell'estate sottraendo la stessa all'irrigazione.
Gli utenti irrigui e i relativi consorzi sono
quindi in agitazione perchè si trovano ogni
anno a dover affrontare una magra oltremodo dolorosa.
Desidero quindi richiamare l'attenzione
del Ministero dell'agricoltura sulla necessità
di risolvere, di concerto con quello dei lavori
pubblici, con assoluta urgenza questo problema. Ritengo del resto che sia ancora
possibile riordinare ogni bacino fluviale mediante la nomina del Commissario previsto
dall'articolo 43 del testo unico sulle acque
11 dicembre 1933, n. 1775. In proposito
potrei citare qualche caso in cui la nomina
del Commissario ha veramente rivoluzionato in senso favorevole la difficile situazione esistente.
Per quanto si riferisce poi al settore dei
miglioramenti fondiari la nota ministeriale
fa presente la necessità di elettrificare le
aziende dotandole inoltre di strade, acque-
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dotti, e così via: ma quando si parla di
elettrificazione sarebbe opportuno parlare
anche di prezzi sociali, perchè è evidente
che l'agricoltore non è in grado di sostenere l'onere di prezzi normali. Ed è strano,
onorevoli colleghi, sotto questo punto di
vista dover riconoscere, soprattutto per la
passione con la quale abbiamo sostenuto a
suo tempo la necessità della nazionalizzazione dell'energia elettrica, che alle volte
era più facile intendersi con le società idioelettriche private, in special modo per quanto si riferisce all'energia estiva, che con
l'ENEL.
L'onorevole relatore auspica inoltre il concentramento dei contributi, al quale anche
io in linea di massima sono favorevole: vorrei però che tale principio si mettesse realmente in pratica. Finora purtroppo vi è stata infatti la tendenza a polverizzare i contributi perchè evidentemente è molto difficile dii e « no » e resistere alle pressioni che
da ogni parte pervengono. Il concentrare
peraltro importa anche una volontà politica
rostra di assoluta equità, che molto spesso,
anche in buona fede, non abbiamo.
Per quanto mi concerne approvo quindi
il concetto espresso dall'onorevole relatore,
ma raccomando nel contempo che ci si abitui a resistere, ripeto, alle pressioni che
continueranno a pervenirci.
Il senatore Compagnoni, nel corso del
suo intervento, ha dichiarato che i consor
zi di bonifica sono oggetto di speculazioni
politiche. Nella mia zona non vi sono consorzi di bonifica — e pertanto non farò alcun apprezzamento su di essi in quanto
ne ignoro completamente il funzionamento
— ma vi sono molti consorzi di miglioramento fondiario, e non vorrei che si facesse
confusione tra gli uni e gli altri. In qualche
circostanza lo stesso Ministero si riferisce
ai consorzi di miglioramento fondiario come ad un elemento di secondo piano: ebbene, almeno a quanto mi consta, tengo a dichiarare che essi svolgono una attività particolarmente intensa e di grande utilità, al
di fuori in modo assoluto di qualsiasi ingerenza politica. Sono gli stessi utenti che ne
nominano i dirigenti sopratutto diretti coltivatori, i quali si assumono la responsabilità della carica che ricoprono gratuitamen-
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te Sotto questo punto di vista possiamo
quindi essere tranquilli, perchè evidentemente la responsabilità e l'assenza di ogni
fine speculativo evita qualsiasi possibilità di
abusi. Ora vorrei che questi consorzi di miglioramento fondiario, che non sono soggetti
ad ingerenze politiche, fossero rammentati laddove si parla di cooperative. Il
consorzio, infatti, è una cooperativa, e
una sentenza recente della Cassazione avrebbe chiarito questo concetto; non si tratta di
una cooperativa di raccolta e vendita di prodotti, ma di una cooperativa per la derivazione e la distribuzione di acqua irrigua, che
sono la premessa indispensabile per il miglioramento dei raccolti. Vorrei insistere quindi affinchè, come le casse rurali e artigiane,
anche questi consorzi irrigui di miglioramento fondiario siano ammessi a tutti i
prestiti anche di conduzione, perchè essi
molto spesso hanno bisogno di prestiti durante la gestione in quanto gli utenti pagano i canoni al termine dell'esercizio.
Per quanto concerne l'economia montana, io non posso che esprimere il mio compiacimento per l'attuazione del vasto piano
di sviluppo forestale; anzi vorrei che si concedessero agevolazioni alle Provincie ed ai
Comuni per una loro azione analoga. Ciò,
infatti, aiuterebbe a rafforzare le intenzioni
di chi già si trova su questa via e a favorire la costituzione di piani di grandi demani provinciali e comunali forestali.
Ho visto, inoltre, con molta soddisfazione che sono stati aumentati i contributi per
i parchi nazionali, i quali svolgono una funzione di grande utilità per la nostra fauna e
quindi meritano di essere agevolati in tutti i sensi
Avviandomi alla conclusione del mio intervento \orrei richiamarmi ad un'osservazione aggiunta proprio al suo schema di
relazione, dal senatore Tortora, in cui ha
ricordato l'enorme residuo passivo, mi pare
si tratti di 843 miliardi. Tale cifra, dato che
l'esercizio del 1967 è ancora in corso, si riferisce evidentemente al 31 dicembre 1966;
per cui adesso, probabilmente, sarà ancora
più elevata, secondo le dichiarazioni fatte
dall'onorevole Sottosegretario, nel senso che
l'attività e aumentata e, di conseguenza, aumentano anche i residui passivi. Comunque,
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843 miliardi di residui passivi rappresentano una situazione molto grave.
Quali possono essere le cause? Evidentemente, deve trattarsi di spese deliberate,
impegnate perlomeno, altrimenti non potrebbero far parte dei residui passivi. Ora,
perchè queste somme sono state impegnate
e non liquidate? I motivi possono essere diversi. Come tecnico so bene che, dal giorno
in cui si dà la concessione a quello in cui
si collauda il lavoro, passa inevitabilmente
un certo periodo di tempo e, in parte, la
responsabilità dei ritardi è anche locale. Vi
saranno pertanto molte delle opere che non
sono state collaudate e penso che questo
sia dovuto a fattori di forza maggiore. Comunque il richiamo aggiuntivo fatto dal
relatore ritengo che debba essere incluso
nella relazione scritta; avrebbe così maggiore efficacia. Concludo, perciò, con un
appello al senatore Tortora perchè voglia
interpretare quanto abbiamo detto nel senso di una cordiale collaborazione al suo
compito. Noi dobbiamo essere ottimisti,
credere alla democrazia, ed in suo nome
dobbiamo sforzarci di vincere tutti gli indugi e tutti gli ostacoli che troviamo nel
nostro cammino.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste è rinviato ad
altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12.
SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 20 SETTEMBRE 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,05.
Sono presenti i senatori: Actis Perinetti,
Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez
D'Ayala, Marchisio, Marullo, Masciale, Moretti, Murgia, Santarelli, Tedeschi, Tiberi,
Tortora e Valmarana.
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Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.
Bilancio di previsione dello Stato per Fanno
finanziario 1968
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Tabella 13)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1968 — Stato di pirer
visione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Secondo quanto stabilito in precedenza,
dovremmo oggi concludere la discussione
generale per poi passare all'illustrazione degli ordini del giorno.
M A S C I A L E . Desidero per prima
cosa osservare che lo schema di relazione del
collega Tortora è apparso, per così dire, lastricato di buone intenzioni. Egli ha infatti
posto alcuni quesiti lasciando poi ogni decisione alla Commissione, limitandosi per il
resto a ricalcare le linee generali tracciate
dal Governo e sulle quali noi non possiamo
non avanzare parecchie riserve.
In primo luogo dobbiamo lamentare il
fatto che nel presente bilancio — l'ultimo
della legislatura — non si affronta neanche
l'annoso problema della mezzadria; così come nulla si dice circa la crisi che sta investendo le zone dedicate alla coltura della
barbabietola da zucchero. Avremmo pertanto
gradito che almeno il relatore avesse esaminato la situazione. Tra l'altro, mesi fa, a
Bari, sì è svolto un interessante dibattito
sulla materia; ma, come al solito, da parte
degli organi di Governo si sono avuti solo
impegni formali, senza alcuna dimostrazione
di una decisa volontà di soluzione.
Desidero poi ricordare che, per quanto riguarda la richiesta avanzata dal Governo italiano circa il problema degli oli di semi, che
dovrebbero essere decolonizzati appena importati, sembra siano stati posti notevoli
ostacoli da parte degli altri Stati membri
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della Comunità europea; il che preoccupa
notevolmente gli agricoltori italiani, ed in
particolare quelli meridionali, poiché il fatto
che lo stesso Governo abbia sentito la necessità di riproporre il problema — problema già affrontato nella stessa sede alcuni
anni fa, con esito nettamente negativo —
non fa certo ben sperare per lo sviluppo
della nostra olivicoltura. Oltretutto, ciò che
paventavamo quando avanzammo le nostre
obiezioni sull'entrata in vigore del prezzo
integrativo per l'olio d'oliva era proprio
questo: noi dicemmo cioè in quell'occasione
che, se bisognava accettare come uno stato
di fatto le decisioni a livello comunitario,
bisognava però anche salvaguardare i nostri
interessi, al che il rappresentante del Governo assicurò — come risulta dagli atti
parlamentari — che si sarebbe vigilato in
questo senso, ma che nel contempo il consumatore sarebbe stato anzi avvantaggiato.
Ora tale vantaggio, come si rileva dalle critiche avanzate sia dall'opposizione che dalla
stessa maggioranza, non si è verificato; anzi,
laddove l'olio cosiddetto d'oliva veniva prima pagato dal consumatore 700 lire al litro,
ora è pagato 900 lire.
Oggi, quindi, alla vigilia della nuova campagna olearia, si dovrebbe fare di tutto per
evitare il ripetersi degli stessi errori del passato, utilizzando le esperienze acquisite nell'anno trascorso al fine di eliminare tutti gli
elementi negativi finora emersi.
Altro punto di estrema importanza è quello della tabacchicoltura, al quale per altro
non si è fatto cenno. È una questione che
riguarda prevalentemente alcune zone del
Salento e che non avrebbe dovuto essere
ignorata, sia pure in un bilancio modesto
qual è quello al nostro esame. La verità è
che tale bilancio non reca altro che un'elencazione di cifre da far quadrare; cifre che,
tra l'altro, sono quasi del tutto in contrasto con le buone intenzioni, cui facevo cenno poc'anzi, manifestate dal Governo e dallo
stesso relatore.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda lo
sviluppo dell'agricoltura, specie nel Meridione. È un aspetto negativo che dobbiamo
segnalare, in quanto, se qualche passo avanti
è stato compiuto, lo si è fatto molto lenta-
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mente, specie per quanto concerne l'impiego delle somme impegnate a tale scopo.
Quante volte, ad esempio, abbiamo sostenuto la tesi che fino a quando non avremo
affrontato il problema delle irrigazioni non
avremo fatto niente per sviluppare l'agricoltura nel nostro Paese? Sono stati tenuti simposi, congressi, convegni sull'argomento, specie riguardo al Meridione; ma ogni qualvolta il Presidente dell'Ente di irrigazione
per le Puglie — un professore universitario
la cui obiettività non possiamo non riconoscere ed al quale si deve l'elaborazione di un
magnifico piano di sviluppo, che è stato universalmente accettato — dopo aver individuato i mali ne ha indicato i rimedi, gli si è
obiettato che mancavano i fondi. Nel contempo si accusa l'agricoltura meridionale di
non sapersi adeguare alla nuova realtà, senza tener conto che investendo i fondi a disposizione nell'irrigazione avremmo dato la
possibilità a migliaia di agricoltori di mettersi al passo con quelli delle altre regioni
d'Italia.
Ed oggi nulla ancora è stato fatto. L'Ente
di sviluppo di cui sopra ha ora un altro
Presidente, che ricalca le linee generali tracciate dal predecessore ma senza poter raggiungere risultati concreti; e più si ritarda
l'attuazione del piano, più i nostri contadini
si lasciano vincere dalla sfiducia in quanto
non è stato realizzato ciò che era stato loro
prospettato come attuabile. I nostri terreni
vanno trasformati; e allora, dato che i piani
sono stati formulati, perchè non realizzarli?
Io non posso pensare che la responsabilità
della situazione vada addossata al Ministero
dell'agricoltura, poiché sarebbe assurdo che
tante omissioni venissero proprio dall'organo preposto a tale settore; si dovrà allora
ritenere che la colpa sia del Ministero del
tesoro o di quello dei lavori pubblici? Io non
so dirlo, ma quello che è certo è che qualcuno dovrà muoversi per risolvere il problema.
Erano queste le osservazioni che desideravo fare, onorevole Presidente, per portare
un contributo, sia pure modesto, alla discussione, soprattutto onde richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi sull'agricoltura del nostro Meridione.
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M O R E T T I . Onorevoli colleghi, tra i
più importanti problemi che l'esame del bilancio dell'agricoltura imporrebbe di trattare in maniera approfondita, particolare rilievo assume quello della montagna. La presentazione di un bilancio preventivo costituisce infatti da parte del Governo un atto
molto importante, anche per il fatto che ne
qualifica la politica: nel bilancio, cioè, si
richiama ciò che è stato fatto per il passato
e si tracciano le linee d'azione per il futuro;
e noi ancora una volta dobbiamo rilevare lo
scarso interesse che si dimostra per la montagna, che pure rappresenta un terzo del nostro territorio nazionale. Anzi, qualora poi
si vogliano considerare anche le zone collinari, le quali tante analogie presentano con
quelle montane, ecco che la superficie interessata giunge al 60-70 per cento di tale territorio, per cui in essa sono compresi quattromila Comuni con oltre 10 milioni di abitanti; ed è facile comprendere l'importanza sociale, oltre che politica ed economica,
delle questioni ad essa inerenti.
Ora, esaminando oggi, dopo venti anni di
politica agraria, dopo undici anni di leggi
per l'incentivazione, dopo gli interventi di
carattere generale e particolare succedutisi
in tale periodo, la situazione della montagna, non possiamo constatare altro che un
progressivo decadimento, ima assoluta degenerazione fisica, economica e sociale di
essa. La crisi che ha investito la nostra agricoltura molti anni addietro si è maggiormente acuita nelle zone montane provocando l'esodo di intere popolazioni: io non voglio dare un tono drammatico alle mie parole, ma chi ha visitato quei territori — ed
il Ministro dell'agricoltura avrà avuto modo
di sincerarsene di persona ad ogni « Festa
della montagna » — sa bene come si sia verificata una fuga in massa che ha creato il
vuoto in interi villaggi e, quel che è più
grave, provocato rilevanti fenomeni di emigrazione verso i Paesi esteri, verso le città,
verso l'industria, delle forze più giovani, attive e capaci.
Le nuove generazioni, infatti, preferiscono
abbandonare quei piccoli capitali così faticosamente creati dai loro padri, dai loro nonni, perchè la vita nelle località della montagna è divenuta per loro impossibile.
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E non esito a dire che i danni provocati
dalle calamità naturali, i disastri causati dalle alluvioni recenti e remote nell'economia
di intere regioni, la distruzione di immense
ricchezze al monte e al piano, sarebbero stati meno gravi qualora non ci fosse stata
tale situazione di abbandono da parte dell'uomo.
Per la verità si sperava che, dopo quanto
è accaduto per il Vajont, per il Polesine, per
la Toscana, per la Calabria, il Governo si
fosse reso conto della gravità della situazione ed avesse deciso di mutare indirizzo, modificando sia la qualità che la quantità degli
interventi in favore della montagna. Dobbiamo però rilevare che ila lezione non è
stata compresa a sufficienza.
I colleghi sanno come la legge n. 991 abbia ormai cessato di essere operante sin dal
giugno scorso e come il Governo si fosse
impegnato a presentare una nuova legge speciale per la montagna, in vista della quale
la nostra Commissione ha studiato il problema preparando anche una relazione. Il provvedimento, però, non è stato concretato, e ci
si è limitati a prorogare per altri due anni la
legge suddetta dotandola di uno stanziamento miserevole; il che dimostra come il Governo non solo non abbia compreso l'importanza del problema, direi anzi del dramma della
montagna, ma intenda persistere secondo
un indirizzo che l'esperienza di quindici o
venti anni ha dimostrato quanto mai errato.
La nostra bilancia alimentare, come i colleghi sanno, è una bilancia fallimentare, avvicinandosi l'ammontare delle importazioni
di generi e prodotti alimentari ai mille miliardi, con conseguente aumento del nostro
debito con l'estero. Noi importiamo infatti
carni, formaggi, burro, olio, e così via; il
che, pur se dimostra che — come è stato
già rilevato da qualche collega — gli italiani
oggi si nutrono meglio, non rappresenta certo la soluzione ideale.
Del resto, l'alimentazione nel nostro Paese, anche se vista nell'ambito dello stesso
MEC, rimane sempre la più scadente, nonostante il suddetto miglioramento; e ciò è
dovuto anche al fatto che non si sfruttano
tutte le nostre potenzialità, tutte le risorse
che la montagna ci offre.
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È quindi perfettamente inutile che, in occasione della Festa della montagna, il Ministro esalti i nostri montanari come artefici,
come grandi protagonisti del progresso del
Paese, disposti a dare tutto alla Patria, quando poi si negano loro i contributi e si mantiene lo squilibrio ingiusto, pauroso, drammatico, tra montagna e pianura, tra città e
campagna e tra gli stessi settori della montagna. Tra l'altro si sono avuti convegni di
esponenti di enti locali; incontri di forze politiche diverse, nei quali i comunisti hanno
chiesto interventi maggiori e più qualificati
e, in generale, l'attuazione di una diversa politica nei confronti della montagna. Abbiamo
anche presentato un disegno di legge sulla
materia, ma tutto è stato vano.
Questo è quanto desideravo far presente,
senza entrare nei particolari ma solo per
richiamare l'attenzione sulla situazione di
un settore che è fondamentale per la nostra
economia e per la nostra società.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Se non si fanno osservazioni, sospendo la
seduta per permettere ai colleghi di coordinare e formulare gli eventuali ordini del
giorno.
La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,25.
C I P O L L A . Come i colleghi ricordano, abbiamo di recente discusso in Assemblea la conversione in legge del decreto per
l'applicazione in Italia del Regolamento comunitario sul grano duro. In quell'occasione
noi manifestammo delle riserve: anzi, la nostra fu l'unica forza politica ad esprimere
voto contrario in quanto eravamo convinti
che saremmo andati incontro a notevoli difficoltà di applicazione. Oggi i fatti ci hanno
dato ragione, tanto è vero che il prezzo del
grano duro al produttore, che l'anno scorso
oscillava intorno ad una media di 9.000 lire
al quintale, quest'anno ha subito una riduzione in seguito all'intervento comunitario:
con questo, infatti, è stato fissato ad 800
lire il prezzo di intervento ma, stranamente,
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la suddetta riduzione è andata oltre, specie
nelle zone più esposte sia dal punto di vista
geografico — come la Sicilia e tutta la fascia costiera, dove la maturazione è più rapida — sia dal punto di vista sociale, dove
la possibilità di contrattazione è assai minore; per cui il prezzo del grano duro è sceso fino alle 6.000 lire al quintale, cioè in
maniera paurosa.
Ora, tutti noi siamo consumatori di paste
alimentari, per cui abbiamo potuto constatare come non vi sia stata alcuna riduzione
parallela nel costo del prodotto; il che significa che l'agricoltura ha subito un danno
di circa 50 miliardi, senza che il consumatore ne traesse alcun beneficio ed a tutto
vantaggio dei grandi complessi di pastificazione. Ma a che cosa imputare tale fenomeno? Senza dubbio al ritardo nell'approntamento, da parte dell'AIMA, degli impianti,
che ancora oggi in molte zone non sono funzionanti, per cui il coltivatore non ha avuto
possibilità di scelta tra il commerciante che,
diciamo così, lo afferrava alla gola, le cambiali in scadenza ed il magazzino di intervento, dove avrebbe potuto portare il grano
e riceverne in cambio un prezzo congruo.
Inoltre, sono stati aperti con ritardo anche i magazzini di ammasso volontario dei
Consorzi agrari, poiché sono entrati in ballo gli interessi dei rappresentanti comunali
— almeno dalle mie partì — che spesso sono anche commercianti e quindi hanno comprato il grano a 6.000 lire per depositarlo,
dopo un mese, a 6.800 lire, realizzando notevoli guadagni.
In relazione, poi, alle riserve espresse da
tutti i settori circa le complicazioni burocratiche relative al pagamento dell'integrazione, debbo dire che nella provincia di Agrigento si sono avute violentissime manifestazioni di agricoltori, in quanto gli uffici incaricati dello svolgimento delle pratiche nel
settore avevano dichiarato di non poter procedere più speditamente considerato il personale a loro disposizione, il tipo di adempimenti loro affidato e la scarsezza di attrezzature. Tra l'altro non sono state fornite
a detti uffici neanche le calcolatrici, e pertanto questi non possono evadere più di cento
pratiche al giorno, mentre solo in quella Pro-
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vincia le domande giacenti sono oltre 10.000
e di conseguenza le cambiali agrarie giunte
alla scadenza non possono essere pagate; per
cui il coltivatore, pur essendo creditore verso
lo Stato dell'integrazione, si trova con protesti ed ingiunzioni di pagamento, ed è anche
costretto a pagare i relativi interessi di mora
alle banche.
Debbo infine avanzare un'ultima osservazione, relativa alla struttura stessa del provvedimento comunitario. I colleghi certo ricordano quanto a lungo abbiamo discusso
per decidere se l'ispettore agrario dovesse,
per quanto riguarda il rapporto mezzadrile,
tenere come base la ripartizione effettivamente praticata o quella stabilita per legge,
e come alla fine si sia optato per quest'ultima soluzione. Ciò nonostante i moduli in
distribuzione non tengono conto di tale decisione e parlano di « ripartizione praticata », con conseguenze facilmente immaginabili. Sarebbe quindi opportuno che il Governo facesse rispettare le norme da noi
approvate in materia.
In considerazione di quanto sopra espo*
sto, assieme ai colleghi Conte, Spezzano, Pirastu e Marnilo, presento il seguente ordine
del giorno:
Il Senato,
considerato che a seguito dell'entrata
in vigore delle norme comunitarie sul commercio del grano duro si è creata una situazione grave per i produttori e per i consumatori che certamente arresterà lo sviluppo
produttivo di questo settore con grave danno per l'economia meridionale;
considerato che mentre il prezzo del
grano duro è sceso persino al disotto del
già basso prezzo di intervento comunitario
a causa del ritardo dell'apertura dei magazzini di stoccaggio e di ammasso volontario,
il prezzo delle paste alimentari non ha subito nessuna apprezzabile flessione consentendo utili speculativi di decine di miliardi
a favore delle industrie e del commercio;
considerato il ritardo con cui si svolgono le operazioni burocratiche relative alle
concessioni delle integrazioni comunitarie;
considerato che gli Ispettorati agrari fin
nella compilazione dei moduli occorrenti per
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la concessione del contributo da parte dei
coloni e mezzadri non tengono conto delle
norme deliberate dal Parlamento;
considerato infine che malgrado il miraggio dell'integrazione comunitaria il prezzo d'intervento risulta troppo sperequato
non solo tenendo conto dei costi di produzione, ma anche e soprattutto del fatto che
la produzione di grano duro è inferiore al
fabbisogno e italiano e comunitario, e che
per altre analoghe produzioni come quella
del riso si sono ottenute condizioni più favorevoli ai produttori;
impegna il Governo:
1) ad intervenire con ogni mezzo in
suo potere per ottenere una riduzione del
prezzo delle paste alimentari pari almeno al
beneficio diretto ed indiretto già ottenuto
dall'industria e dal commercio;
2) a fare effettuare i pagamenti dell'integrazione comunitaria entro il mese di
settembre cominciando dalle partite minori
riguardanti i coloni e i coltivatori diretti,
che sono stati i più colpiti dalle manovre
speculative;
3) a prorogare le scadenze o comunque a far sospendere le procedure per le
cambiali di credito agrario a carico dei coltivatori creditori dell'integrazione comunitaria fino al pagamento della medesima;
4) a fare rispettare le norme per l'attribuzione diretta ai coloni e mezzadri delle
quote di integrazione secondo le ripartizioni
previste dalle leggi regionali e nazionali sui
contratti agrari;
impegna il Governo, inoltre, a chiedere
in sede comunitaria la revisione del regolamento riguardante il grano duro.
P R E S I D E N T E .
Comunico alla
Commissione che sono stati depositati altri
sette ordini del giorno, che i relativi presentatori hanno già implicitamente illustrato
nel corso dei loro interventi. Ne riassumo il
contenuto, ritenendo opportuno darne compiutamente lettura nella seduta di domani,
quando la presentazione degli ordini del
giorno sarà stata completata e potremo sentire in merito il relatore ed il rappresentante del Governo.
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L'ordine del giorno del senatore Actis Perinetti chiede che siano estesi i poteri delle
Casse rurali ed artigiane anche ai prestiti e
mutui per lo sviluppo della meccanizzazione
e della zootecnia e dei miglioramenti fondiari; che i consorzi di miglioramento fondiario siano esplicitamente ammessi ai prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910; che sia provveduto senza indugio all'emanazione di provvedimenti con riferimenti speciali ai vigneti,
idonei ad assicurare agli agricoltori una efficace difesa da ogni evento che danneggi i
raccolti.
Il secondo ordine del giorno, presentato
dal senatore Carelli, invita il Governo a disporre che sia tenuto in maggiore evidenza
il diritto delle cooperative in generale e delle proprietà collettive in particolare ad usufruire di tutte le agevolazioni concesse dalla
legge.
L'ordine del giorno dei senatori Moretti
e Petrone invita il Governo ad una profonda revisione degli attuali orientamenti sulla destinazione degli investimenti pubblici,
allo scopo di potenziare l'agricoltura montana, l'impresa contadina, gli organismi associativi consortili e cooperativistici, i consigli di valle e le comunità montane; invita
altresì il Governo ad una profonda modificazione delle strutture fondiarie ed agrarie e degli attuali rapporti di mercato, fondata sullo sviluppo dell'impresa contadina
e delle sue forme associative, sul passaggio
ai Comuni delle terre demaniali, sul coordinamento dell'attività dell'Azienda demaniale delle foreste con gli enti locali, le comunità montane e le regioni nell'opera di
rimboschimento, di bonifica e di sviluppo
dell'economia silvo-pastorale, e sull'istituzione di apposite sezioni speciali in seno agli
enti di sviluppo.
Infine, quattro ordini del giorno sono presentati dal senatore Masciale. In essi si chiede, rispettivamente, che gli industriali provvedano subito a ritirare e pagare a prezzo
pieno tutta la produzione bieticola e che sia
impedito agli stessi di usare il contingentamento come mezzo di ricatto contro i coltivatori; che sia messo ordine nell'intero settore lattiero-caseario; che venga istituito un
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fondo nazionale di solidarietà per l'indennizzo dei danni derivanti da calamità atmosferiche e naturali; infine, che venga risolta con
tempestività la situazione che si è determinata nei rapporti contrattuali tra mezzadri
e concedenti, in relazione all'applicazione
della legge 15 settembre 1964, n. 756.
Dopodiché, se non si fanno osservazioni, il
seguito dell'esame dello stato di previsione
è rinviato alla seduta di domani.
(Così rimane

stabilito).

La seluta termina alle ore 12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 21 SETTEMBRE 1967
Presidenza del Presidente DI ROCCO

La seduta è aperta alle ore 10,30.
Sono presenti i senatori: Actis Perinetti,
Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Marchisio, Marullo, Masciale,
Medici, Moretti, Murgia, Santarelli, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1968
— Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(Tabella 13)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1968 - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Come i colleghi ricordano, nella seduta
di ieri sono stati depositati 8 ordini del giorno, già illustrati dai rispettivi presentatori;
oggi ne sono pervenuti altri 9.
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Il primo reca la firma dei senatori Gomez
D'Ayala, Colombi, Conte, Santarelli, Compagnoni, Moretti e Cipolla e tende ad impegnare il Governo a predisporre tutte le necessarie misure per garantire: che gli enti di sviluppo assolvano ai compiti ad essi attribuiti
dalla legge, nell'attuazione del piano predisposto dal CNEL per la costruzione delle attrezzature e per l'istituzione di mercati alla
produzione e centrali di raccolta dei prodotti ortofrutticoli; che la proprietà dei
detti impianti sia assegnata alle Regioni e a
consorzi degli enti locali interessati; che la
gestione degli stessi sia affidata alle associazioni dei produttori agricoli operanti nelle rispettive zone; che nell'ambito delle partecipazioni statali e di concerto con gli enti
di sviluppo sia predisposto un adeguato piano di interventi per la costruzione, specialmente nel Mezzogiorno, di attrezzature di
conservazione, refrigerazione, surgelazione
e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e delle essenze; che l'Azienda
ferroviaria adegui le sue attrezzature alle
esigenze del trasporto dei prodotti ortofrutticoli, segnatamente con il potenziamento
del parco carri frigoriferi; che siano accelerate tutte le procedure per la concessione
di contributi e finanziamenti alle cooperative e per la gestione di impianti ed attrezzature di mercato.
G O M E Z D ' A Y A L A . Ho già più
volte avuto occasione di sottolineare, sia in
Commissione che in Assemblea, come la nostra produzione agricola abbia registrato
negli ultimi anni un notevole incremento.
Secondo alcuni dati riportati nello studio
condotto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro avremmo infatti raggiunto
un livello molto avanzato; 113 milioni di
quintali, di cui T86 per cento destinato al
consumo interno, 1*8 per cento alla trasformazione e solo il 6 per cento all'esportazione; e ciò sarebbe dovuto all'aumento delle
rese unitarie, nonché, in parte, all'estensione
delle superfici investite nella ortofrutticoltura.
Ora, se questo è vero, è anche vero che
tutto l'andamento dei prezzi denuncia in
modo sempre più evidente la condizione di
difficoltà in cui viene a trovarsi l'azienda
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produttrice. Esaminando alcuni dati possiamo cioè rilevare come vada accentuandosi
il divario tra i prezzi alla produzione, quelli
all'ingrosso e quelli al consumo, i quali ultimi non registrano notevoli flessioni mentre costanti sono le diminuzioni nei prezzi
alia produzione; il che, tra l'altro, incide sulla remunerazione del lavoro contadino.
In merito sono stati condotti nel passato
— ed anche attualmente, ad esempio dall'Ente di sviluppo per la Campania — studi piuttosto approfonditi. Al Comitato regionale di programmazione per la Campania
ad esempio, è risultato che a tutt'oggi il livello delle remunerazioni del lavoro agricolo, nelle zone più intensive ed a più elevato livello pioduttivo, non raggiunge le
1000 lire giornaliere; e tutti sappiamo che
cosa sia la giornata contadina. Tale situazione di difficoltà costituzionale dell'azienda agricola, inoltre, minaccia di diventare
ancora più grave per il progressivo attuarsi
delle norme contentite nei regolamenti del
Mercato comune europeo.
Noi abbiamo ricevuto, tempo fa, durante
la discussione sulla ratifica di alcuni di detti regolamenti, delle pubblicazioni illustrative del loro contenuto accompagnate da
una serie di depliants che ponevano in risalto, con le sole illustrazioni, in quali difficoltà verrà a trovarsi l'azienda contadina
per quanto riguarda la produzione ortofrutticola frantumata, che sarà riunita in base
a distinzioni di qualità. Sarà infatti posta
fuori commercio tutta una parte della produzione: fuori commercio per modo di dire,
poiché si sa bene come ìe qualità che potranno essere immesse nel consumo interno dovranno presentare determinate caratteristiche mentre le altre verranno poste a disposizione dell'industria conserviera; e qui entra in argomento il nostro ordine del giorno, in quanto una delle componenti essenziali della suddetta difficoltà, oltre alle altre numerose da noi più volte sottolineate
e sulle quali ci siamo soffermati, è rappresentata dagli attuali rapporti di mercato,
sia per quanto riguarda il mercato interno,
sia per quanto riguarda l'esportazione, sia,
infine, per quanto riguarda il rapporto produzione agricola-industria di trasformazione.
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Circa i rapporti di mercato e l'immissione al consumo, circa la catena di speculazione abbarbicata saldamente alle produzioni ortofrutticole, credo che tutto ciò che
abbiamo detto trovi largamente conforto in
un'abbondante letteratura che, sopratutto
negli ultimi anni, ha costituito oggetto di
approfondimento, di studio e di meditazione non solo da parte di coloro i quali si occupano di questi problemi ma di organismi
come il Consiglio nazionale dell'economia
del lavoro. Dagli studi condotti nel lontano
1952 a quelli più recenti effettuati dalla
Cassa per il Mezzogiorno, che sono poi stati
raccolti in ponderosi volumi e distribuiti
agli studiosi e a tutti coloro che ne hanno
fatto richiesta, fino alle ultime indagini dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero, si è sempre rilevato come nel settore in
questione non si sia fatto nulla che possa
avere contribuito, in misura anche minima,
a modificare gli originari rapporti; rapporti
caratterizzati in modo, secondo me, molto
chiaro dal documento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il quale contiene osservazioni e proposte sulle attrezzature agricole di mercato e alla produzione per il settore ortofrutticolo.
Ricordo che anni addietro, con la legge
25 marzo 1959 n. 125, si volle concedere
una maggiore possibilità di distribuzione nel
mercato ortofrutticolo, una certa liberalizzazione che costituiva il contenuto essenziale della legge stessa; si pensava infatti che
in tal modo si sarebbe potuto avviare un
certo potere contrattuale del produttore
agricolo; ma il risultato della legge fu completamente nullo, soprattutto per quanto
riguarda il Mezzogiorno, tanto è vero che
ancora qualche mese fa l'Istituto per il commercio con l'estero e il CNEL, sulla base
di un'ampia discussione, sono giunti alle note conclusioni.
B O L E T T I E R I . Ancora non riusciamo a comprendere il motivo della poca
efficacia della citata legge n. 125.
G O M E Z D ' A Y A L A . Allora vuol
dire che non è stata condotta una diagnosi
esatta, non si è cercato di colpire il male
alla radice. Il male, a nostro avviso, risiede
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ripeto, nella frantumazione dell'offerta e nella mancanza di trasparenza, per usare un
termine corrente, tra il mercato alla produzione e il mercato al consumo. Questa offerta spaventosamente frantumata dei prodotti ortofrutticoli non trova in alcun modo
possibilità di esercitare il minimo potere sul
luogo della contrattazione; e i rapporti che
costituivano oggetto di denuncia nello studio condotto nel 1951-52, e che hanno costituito nuovamente oggetto di denuncia negli studi effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno intorno al 1960-61 nel corso della
Conferenza nazionale dell'agricoltura, e via
dicendo, rimangono inalterati, cioè la catena di speculazione che si intromette tra il
produttore agricolo ed il consumatore è rimasta quella che era. Esistono ancora, infatti, quelle condizioni di pre-mercato che il
CNEL considera una delle cause essenziali
della situazione attuale; situazione in relazione alla quale lo stesso CNEL formulerà
delle proposte concrete.
La suddetta catena di intermediazione pone il produttore molto lontano dal luogo dell'offerta, a contatto con una figura che ha
il solo compito di effettuare l'incetta per
far giungere poi l'impegno di vendita, attraverso una serie di passaggi, al luogo del
consumo: e questa è la cappa di piompo che
pesa sull'azienda agricola. Naturalmente tutto ciò è agevolato dalla carenza quasi totale
di strutture idonee a garantire, attraverso
l'associazione, la possibilità di un rapido
processo di lavorazione dei prodotti da immettere al consumo, nonché la loro conservazione. Questo è uno degli aspetti essenziali sui quali tutti noi, nei nostri interventi, ci siamo sempre trovati d'accordo; ma
quando poi si tratta di raggiungere una intesa concreta, all'adozione di misure concrete, l'accordo finisce.
Bisogna anche considerare che tutto il
sistema del credito è oggi impostato in termini tali per cui l'organizzazione del sistema di vendita, lo strumento essenziale per
l'accaparramento dei prodotti agricoli nei
grandi mercati di consumo, permette al
commissionario di tenere saldamente bloccato il produttore agricolo attraverso la catena cui mi riferivo dianzi, soprattutto col
fornirgli certe anticipazioni. Egli pone in-
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fatti a disposizione del produttore i mezzi
per l'elementare imballaggio e trasporto dei
prodotti al mercato e così via; e anche questo fa sì che l'offerta sia completamente separata dalla domanda.
Naturalmente la situazione è oggi ancor
più aggravata dalle norme di qualità. Il
giorno in cui esse dovessero essere applicate rigorosamente rappresenterebbero infatti
un altro strumento di agevolazione per tale
tipo di speculazione che alligna sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, e per il mantenimento del dominio della speculazione sulla produzione.
La situazione va poi considerata anche in
relazione all'aspetto del rapporto fra produttori ortofrutticoli ed industria di trasformazione. Anche qui, infatti, il potere
contrattuale del produttore agricolo è assolutamente inesistente e le mie non sono considerazioni eccessive, ma rispecchiano anche il contenuto di documenti di notevole
valore. Mi riferisco sopratutto all'inchiesta
condotta dall'apposita Commissione della
Camera sui limiti alla concorrenza, nel corso della quale sono emersi — per quanto
concerne il rapporto industria-agricoltura
— attraverso una serie di interrogatori, notevoli elementi di denuncia su questo aspetto; mi riferisco, tra l'altro, anche ad una
parte delle conclusioni della Conferenza
nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale svoltasi sei anni fa, che si concluse con
la denuncia di una situazione per la quale
bisognava intervenire con urgenza. L'onorevole Fanfani, allora Presidente del consiglio,
nella seduta conclusiva della conferenza
stessa, ebbe ad assumere formalmente l'impegno di dare l'incarico ai Ministri competenti perchè predisponessero con la massima celerità tutti i provvedimenti necessari
per far fronte alla situazione.
Su quale base si fonda il suddetto rapporto produzione-industria? Anche qui incide
notevolmente il fenomeno della frantumazione dell'offerta, a tutto vantaggio della
grossa industria. In Campania, ad esempio,
l'industria Cirio domina su una serie di
piccole e medie industrie, coordinate tra loro dal grosso produttore cui sono legate
e per il quale sono molto spesso costrette
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a produrre. Quando abbiamo visitato le
cooperative di trasformazione degli Enti di
sviluppo abbiamo ascoltato insieme, sempre in Campania, dichiarazioni sul fatto che
il 60 per cento della produzione è raccolta
per conto della Cirio, che la fa lavorare dalle suddette piccole industrie limitandosi ad
applicare sulle confezioni la sua marca; dopodiché noi consumiamo quel prodotto —
che probabilmente è anche più pregevole in
quanto genuino — pagandolo però più di
quanto dovremmo.
Ma su che cosa si regge tale prepotere
dell'industria di trasformazione, sul produttore agricolo? Da una parte sulla difficoltà
che incontra l'offerta frantumata a consolidarsi in organismi unitari e a sviluppare,
come ho già detto, un potere contrattuale;
dall'altra, ritengo, anche su un'assoluta carenza di misure e di norme che intervengono a garantire l'equilibrio nel rapporto contrattuale, Si è parlato tante volte dei contratti di coltivazione, ma se noi esaminiamo
i relativi moduli stampati ci rendiamo conto del fatto che di tutto si tratta fuorché di
contratti. Il contratto è sinallagma, è incontro di volontà; mentre in questo caso l'affermazione di volontà è solo unilaterale, senza
che all'altro contraente sìa lasciata alcuna
garanzia. Ora, il Codice civile regola le obbligazioni in generale ed in particolare i
contratti, stabilendo una tutela giuridica
per l u n a e per l'altra parte, ma di questo
non si vuole tenere conto: nei contratti di
coltivazione, infatti, non esiste per il produttore agricolo alcuna possibilità di far
valere qualche diritto nei confronti dell'industriale conserviero ragion per cui il coltivatore diretto non ha alcuna tutela giuridica nei confronti del monopolio o dell'oligopolio industriale Se invece fosse possible
stabilire una trattativa diretta, secondo le
dimensioni dell'azienda, i grossi produttori
non avrebbero più la possibilità di imporre
i prezzi sulla base del « titolo nobiliare » di
cui ritengono di fregiarsi, e ciò andrebbe
tra l'altro a tutto vantaggio del consumatore.
Il senatore Medici, quando era Ministro
dell'agricoltura, ebbe più volte a darci assicurazioni in materia.
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Per la verità si pensava che un certo aiuto
M E D I C I . Non credo d'avere mai dato
assicurazioni su questo punto, però deside- in questa direzione potesse venire dalla traro dire che, da quanto mi risulta, il Governo sformazione degli Enti di riforma in Enti
sta ora promuovendo degli incontri appun- I di sviluppo. Purtroppo siamo costretti a rito per trattare i suddetti rapporti, che lei petere, a conclusione di ogni nostro discorsta illustrando in maniera, tra l'altro, piut- so, che l'Ente di sviluppo oggi non è ancora
in grado di funzionare: per giungere alla notosto aderente alla realtà.
mina dei presidenti dei Consigli di amminiG O M E Z D ' 4 Y A L A , La ringrazio. strazione sono stati necessari due anni, e
Però devo ricordarle che ella, molti anni per la nomina dei Consigli stessi siamo anaddietro, come Ministro dell'agricoltura as- cora in alto mare, o quasi. A parte ciò, gli
sunse un impegno, che non era quello di ri- Enti di sviluppo non funzionano e non possolvere il problema del rapporto tra produt- sono funzionare in quanto non hanno i meztori di pomodoro e industria conserviera zi per poter assolvere al loro ruolo; ragion
bensì quello di porre in attuazione degli per cui, dopo dibattiti molto approfonditi,
studi a tale scopo. Anzi, fu quella la prima dopo aver espresso posizioni più o meno
volta in cui io presentai alla Camera un or- avanzate, dopo aver discusso della graduadine del giorno sulla materia, e devo dirle lità nell'attuazione di certe riforme e di cerche ella, come del resto ha fatto ora, rico- I ti indirizzi, siamo giunti al termine della lenosceva la realtà cui mi riferisco. Successi- i gislatura senza che quelli che avrebbero dovamente, però, abbiamo presentato molti vuto rappresentare degli strumenti di proaltri ordini del giorno sull'argomento, e do- pulsione e di iniziativa in una certa direpo quindici anni dobbiamo ancora occu- zione abbiano risposto alle aspettative. Anparcene.
zi, da colleghi della maggioranza è stato posto l'accento sul fatto che il ruolo essenziaM E D I C I . La vicenda è del tutto simi- le dell'Ente di sviluppo avrebbe dovuto svolle a quella della barbabietola, i cui produt- gersi nel campo dei rapporti di mercato, deltori sono stati in condizione di assoluta in- la costituzione delle attrezzature, del sorgeferiorità per molto tempo, finché non giun- re di impiantì; però tutto è rimasto immusero ad organizzarsi attraverso forme asso- tato, ed oggi, nella decisione sul rendiconto
ciative che permisero loro di realizzare una generale dello Stato, la Corte dei conti è
costretta a ribadire ciò che più volte ha osintesa.
servato, e cioè che gli Enti di sviluppo sono
G O M E Z D ' A Y A L A . Però negli ul- ridotti ad amministrare il proprio personatimi tempi, per quanto riguarda la bieticol- le. Tra l'altro, tale stato di cose viene clatura, si sono creati nuovi atteggiamenti di- I morosamente all'attenzione dell'opinione
scriminatori. Vi sono cioè state aziende di pubblica e nostra non solo nella prospettiva
produzione che hanno rifiutato di trattare dell'attuazione dei regolamenti comunitari,
con il Consorzio nazionale bieticoltori; il che ha suscitato le preoccupazioni da noi
che ha modificato la situazione di giusto esposte nella sede opportuna, ma anche per
miglioramento raggiunta da quei produttori. quella che è la situazione attuale.
Come dicevo, in questi anni abbiamo avuNon desidero soffermarmi sul problema
to una serie di Governi i quali non hanno sa- della bieticoltura, poiché altri colleghi lo
puto far altro che rinnovare l'impegno di faranno; desidero però ripetere che gli inporre allo studio il problema del rapporto I dustriali si sono rifiutati di trattare con il
tra industria conserviera e produttore orto- Consorzio nazionale bieticoltori — la stesfrutticolo; e la situazione è stata denunciata
sa Cirio ha rifiutato di trattare per un volunon solo dall'opposizione ma anche attra- me di produzione che rappresenta una perverso i risultati delle indagini sopra citate. centuale molto elevata sull'intera produzioOggi, dunque, si impone con estrema urgen- j ne dell'annata — mentre in generale, in tutza l'adozione di misure adeguate, atte a far
to il Paese, è accaduto che le indicazioni
sorgere nel produttore il potere contrattuale.
fornite non tempestivamente hanno spinto
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i bieticoltori ad un incremento notevole delle superfici investite, per cui ci troviamo
di fronte a una produzione notevole di barbabietola. Ciò ha creato situazioni di tensione anche pericolose: a Capua, ad esempio,
una fabbrica è stata assediata da un gran
numero di produttori, tanto che è stato necessario l'intervento della polizia a tutela
dell'industria.
Riteniamo pertanto che le conclusioni cui
è pervenuto il CNEL circa l'istituzione di
mercati alla produzione e l'approntamento
di adeguate attrezzature per la tutela del
prodotto agricolo possano essere senz'altro
accolte; e tale opinione trova corrispondenza in una serie di posizioni assunte dai Comitati regionali della programmazione economica. Il Comitato della mia regione ha infatti espresso già da molto tempo il voto
che per la Campania si istituisca un centromercato regionale, e questa potrebbe essere
la formula attraverso la quale garantire la
concentrazione dell'offerta — e quindi il pòtere contrattuale al mondo contadino, al fine di tutelare l'azienda coltivatrice e con
essa l'interesse collettivo — ad uno sviluppo
agricolo quale viene imposto dalle nuove
esigenze interne ed internazionali.
A tale obiettivo mira l'ordine del giorno da
noi presentato, con il quale auspichiamo si
possa dare l'avvio ad un nuovo indirizzo per
la nostra agricoltura.
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S A N T A R E L L I . Il collega Compa| gnoni, durante la discussione generale, ha
j già parlato dell'applicazione della legge nu! mero 590 del 1965, illustrando le dichiarazioni raccolte tra i contadini di varie zoi ne da lui visitate sull'applicazione della legge stessa e sugli ostacoli incontrati nelI l'acquisto della terra. Noi, infatti, a diffeI renza dei colleghi di altre parti politiche
svolgiamo tali indagini; e se lo stesso avessero fatto gli altri componenti della Commissione avrebbero potuto, oltre che portare un maggiore contributo alla discussione,
rendersi conto della necessità di modificare
certe leggi. Tale osservazione — me lo consenta il collega Tortora — vale anche per
quanto riguarda lo schema di relazione,
I che ha trattato della legge n. 590 solo per
informarci che alla sua applicazione sono
dedicati nel nostro bilancio 58 miliardi di
lire; il che mi sembra troppo poco.
|
Ora noi vogliamo richiamare la questione
| perchè sembrava che con la legge suddetta
avessimo superato e risolto il problema
j delle campagne dell'Italia centrale; la situazione, invece, va ogni giorno peggiorando.
I
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
; Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei
dirle che un rappresentante del Governo si
incontrerà con l'XI Commissione della Camera, nella prossima settimana, per fornirle alcune informazioni sulla questione. Proj porrei pertanto al senatore Santarelli di vo; ler accantonare l'argomento in quanto non
j posso ovviamente esprimere alcun parere
I mentre è in corso l'indagine predisposta dal
Governo stesso sulla materia.
Ad ogni modo riterrei opportuno che gli
|
ordini del giorno fossero ritirati.

P R E S I D E N T E . I senatori Santarelli, Gomez d'Ayala, Compagnoni, Colombi e
Conte hanno presentato due ordini del giorno. Con il primo si invita il Governo ad
adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia superata la grave situazione creata dalla legge sui patti agrari, dando la possibilità ai mezzadri di ripartire i prodotti
e gli incassi del bestiame al 58 per cento sul
lordo e consentendo loro di restare sulla
S A N T A R E L L I . A noi interessa
terra senza subire metodi ricattatori; con il
secondo si invita il Governo ad adottare che anche la nostra Commissione venga a
provvedimenti idonei per annullare la resi- conoscenza della situazione. Tra l'altro, se
stenza degli agrari contro la legge sui mu- l'indagine cui lei accenna fosse stata contui quarantennali, consentendo ai lavorato- | dotta attraverso le associazioni sindacali
ri della terra di acquistare i fondi che col- | sarebbe stata molto più utile.
tivano a prezzi congrui e di esercitare il diS C H I E T R O M A ,
Sottosegretario
ritto di prelazione senza che i proprietari
di
Stato
per
l'agricoltura
e
le
foreste. Il
eludano i propri obblighi.
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mio invito partiva dalla necessità di evitare, per il momento, pronunce esplicite.
S A N T A R E L L I . Dalle nostre indagini è apparso chiaro quali siano stati i risultati della legge n. 590. In primo luogo abbiamo visto aumentare il prezzo della terra
del 50 per cento; nelle Marche, ad esempio,
la terra in collina costa dai due milioni ai
due milioni e cinquecentomila lire l'ettaro,
mentre anni fa costava poco più di 1 milione. Ciò nonostante, le stime degli Ispettorati considerano una base media di un milione l'ettaro, e, dal canto loro, le banche
non danno più dell'80-90 per cento di tale
stima, chiedendo anche garanzie che non
avrebbero diritto di chiedere ed in mancanza delle quali non danno nulla. Per pagare la differenza i contadini sono quindi costretti ad accollarsi debiti a non finire, e
di conseguenza il loro lavoro sarà tutt'al
più sufficiente a pagare gli interessi dell'8,
9, 10 per cento dovuti a privati sovvenzionatori.
Si sta poi verificando un'altra situazione
molto grave per quanto riguarda l'esercizio
del diritto di prelazione; situazione che
l'onorevole Sottosegretario di Stato conosce del resto molto bene. Nel primo anno di
applicazione della legge n. 590 il proprietario comunicava effettivamente al mezzadro
o al colono la volontà di vendere la terra;
in seguito, però, alla modifica da voi apportata all'articolo 8 di tale legge, i concedenti possono anche evitare la suddetta comunicazione denunciando prezzi più alti di
quelli effettivamente praticati. Oltre tutto la
legge n. 1271 del 1964 facilita tutto questo
stabilendo che chi acquista il fondo e si impegna ad apportarvi delle migliorie — senza che siano precisati né i tempi né le modalità di queste — può versare per il passaggio di proprietà solo l'I per cento, per
cui è facile per chi vende e per chi compra
denunciare, come dicevo, prezzi di molto
superiori a quelli reali, ed in tal modo al
mezzadro è negata la possibilità di acquistare o riscattare il fondo entro l'anno.
Tutto questo, oltre che a grandi speculazioni ed alla negazione del diritto di prelazione, dà luogo, com'è ovvio, ad evasioni
fiscali.
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Nella mia provincia, ad esempio, si sono
avute 280 domande, ma dei presentatori di
esse soltanto 39 avrebbero potuto esercitare
il diritto di prelazione. Si assiste quotidianamente ad evasioni fiscali e, in alcuni casi, addirittura al non rispetto della legge!
E questo può verificarsi perchè la legge
n. 1271 del 1964 permette ai proprietari di
pagare l'I per cento senza nessun altro impegno. Scusate se parlo in modo piuttosto
implicito, ma la Commissione mi intende.
È necessario quindi — ecco la ragione del
nostro ordine del giorno — un impegno da
parte del Governo a voler riesaminare la
situazione di fatto esistente. Lo stesso senatore Carelli peraltro ebbe a dire che sarebbe opportuno rivedere la nota legge numero 590, che ha dato luogo ad inconvenienti che non è possibile tollerare.
Per quanto si riferisce al finanziamento
posso dire che da notizie recentissime risulta che sono state presentate domande per
244 miliardi di lire, mentre abbiamo a disposizione soltanto 130 miliardi: peraltro
in teoria, perchè in effetti esistono soltanto
50 miliardi. È evidente quindi che questa
situazione sta arrivando ad un punto di rottura: basti pensare agli impegni che sono
stati assunti dalle banche e dai mezzadri.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Questo
sta a significare che la legge funziona, funziona forse anche troppo!
S A N T A R E L L I . Il concetto che
intendevo esprimere è ben diverso. La legge
ha quei limiti che ho ricordato e che hanno
prodotto i danni che anche lei, onorevole
Sottosegretario di Stato, non può disconoscere. Il finanziamento —- ripeto — è quello
che è, mentre nel contempo vi sono tempi
tecnici da rispettare: cosa accadrà fra pochi mesi? Chi ci andrà di mezzo?
Gradiremmo quindi che l'onorevole Sottosegretario di Stato ci desse una risposta
su questi pressanti ed angosciosi interrogativi.
Per quanto si riferisce ai patti agrari ritengo di non dover fare un lungo discorso avendone già ampiamente parlato il senatore
Compagnoni nel corso del suo intervento.
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P R E S I D E N T E . Informo la ComRichiamo comunque ancora una volta l'atmissione che il senatore Attaguile ha pretenzione del rappresentante del Governo sulsentato un ordine del giorno firmato anla situazione veramente drammatica delle
che dal senatore Bernardo nel quale s'invizone a mezzadria. Vi è una infinità di
ta il Governo ad adottare i provvedimenti
denunce e di processi perchè i patti sottonecessari per approntare magazzini di stocscritti non vengono rispettati: in quasi tutcaggio e di ammasso volontario del grano
te le province delle Marche e dell'Italia cene per semplificare le operazioni relative al
trale in generale non viene rispettato neppagamento delle integrazioni previste dalle
pure il cosiddetto accordo Restivo, nonorecenti disposizioni comunitarie.
stante fosse stato sottoscritto dagli agrari.
La stessa Corte di appello di Ancona ha diA T T A G U I L E . Considero l'ordine
chiarato che tale accordo non impegna nesdel giorno abbastanza chiaro e pertanto
suno, respingendo così tutto ciò che in esso
faccio a meno di illustrarlo.
è previsto ed accettato da tutte le organizzazioni sindacali ad esclusione della CGIL.
Abbiamo letto sentenze di Corti di appello
P R E S I D E N T E . Informo la Comche hanno stabilito che la direzione tecnica j missione che il senatore Carelli ha presenè del concedente e che questi ha diritto di
tato tre ordini del giorno firmati anche da
trattenersi i denari che ricava dalle vendite
altri senatori, vale a dire dagli onorevoli
fino alla fine dell'anno! Evidentemente esiTedeschi, Bernardo, Attaguile, Canziani e
ste una volontà della Magistratura di canActis Perinetti. L'ultimo porta la firma
cellare quella che era l'intenzione del leanche del senatore Valmarana. Il primo
gislatore!
impegna il Governo ad esaminare l'opportunità
di integrare gli stanziamenti della legAccade spesso inoltre che mentre la senge
n.
590 del 1965, sì da fronteggiare tutte
tenza del Tribunale è favorevole, la Corte
le
richieste
di acquisto avanzate. Il second'appello non solo condanna, ma ordina ando
ordine
del
giorno impegna il Governo
che lo sfratto del contadino. Così, ad esemad esaminare l'opportunità di procedere agli
pio, a Fermo vi sono stati 10 coloni denunstanziamenti necessari per corrispondere alziati per appropriazione indebita aggravata
le numerose richieste di formazione di proed assolti in un primo tempo perchè il fatprietà
coltivatrice, che, considerati i limiti
to non costituiva reato, ma successivamendi
intervento
posti dall'articolo 1 della legge
te condannati, e non puniti soltanto perchè
n.
590
del
1965
per le aziende di modeste dirientranti nei casi previsti dall'amnistia.
mensioni economiche, non trovano accogliVi sono migliaia di famiglie messe in
mento nell'ambito di tale provvidenza. Il
mezzo alla strada, costrette a pagare somme
terzo ordine del giorno vuole impegnare il
notevoli per le spese processuali. La riparGoverno ad esaminare l'opportunità di istitizione dei prodotti infine avviene nella
tuire una direzione generale della propriemaggior parte dei casi non solo al di sotto
tà coltivatrice, della ricomposizione fondiadel 58 per cento, ma addirittura dello stesria e dei servizi speciali.
so 53 per cento: siamo arrivati all'assurdo
che si addebita il 65 per cento per il noC A R E L L I . Gli ordini del giorno da
leggio delle macchine, senza conteggiare gli
noi predisposti trattano tutti più o meno
attrezzi che sono dei contadini! Non giudilo stesso argomento: si riferiscono cioè al
cate dunque giunto il momento di prendere
fenomeno deìl'estendimento della proprietà
dei provvedimenti al riguardo e di correre
coltivatrice, che può migliorare senz'altro la
al più presto ai ripari?
vicenda economica del settore agricolo nel
Questi sono i motivi per i quali abbiamo
nostro Paese.
ritenuto di presentare l'ordine del giorno,
L'argomento peraltro è stato già affroncon la speranza che esso sarà oggetto di
tato da altri colleghi e da parte di tutti si
attenta considerazione da parte degli orgaè affermato che la proprietà coltivatrice
ni competenti.
i rappresenta la base di una economia moder-
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na appunto perchè i tre fattori della produzione agraria vengono riuniti in una sola
persona fisica. Se il profitto è ciò che vogliamo raggiungere, la legge n. 590 — nonostante tutte le critiche che si possono ad essa
rivolgere — si presta indubbiamente molto
bene a tale scopo.
Il fatto peraltro che in sede di applicazione pratica delle norme in essa contenute si
siano verificati delle discrasie e degli inconvenienti non vuol certo significare che
la legge stessa non sia buona: sarà necessario piuttosto in sede di attuazione correggere quegli eventuali elementi che contrastino con la realtà delle cose. Questo è
il motivo per il quale nel mio ordine del
giorno si invita il Governo ad esaminare la
opportunità di procedere con tutta urgenza
all'integrazione degli stanziamenti della legge n. 590, sì da fronteggiare tutte le richieste di acquisto avanzate dagli interessati ai
sensi di legge.
Come prima ha rilevato il senatore Santarelli vi sono richieste per 244 miliardi di
lire, mentre le disponibilità attuali sono
molto inferiori. Dobbiamo quindi fare in
modo che queste disponibilità aumentino:
e la fonte per questo aumento esiste già
se si considera che la legge n. 590 rappresenta anche uno stimolo a quel riordinamento
fondiario che da tempo si cerca di attuare.
Il secondo ordine del giorno si riferisce invece all'applicazione dell'articolo 21 della più volte ricordata legge numero 590. L'articolo 21 rappresenta una integrazione della legge n. 454, primo Piano
verde, e riguarda in modo particolare le piccole aziende, le aziende ad economia ridotta. Noi abbiamo approvato il concetto di elevare il coltivatore diretto ad imprenditore,
ma non dobbiamo dimenticare altri settori
che pure debbono essere curati e sostenuti
in modo particolare: mi riferisco ai piccoli
coltivatori, a coloro che ancora sono rimasti contadini e che devono naturalmente
operare con l'aiuto e l'assistenza dello Stato.
L'articolo 21 stabilisce l'erogazione ed il
finanziamento per quelle piccole aziende le
quali non possono raggiungere i limiti desiderati, ed è in considerazione di questo
che abbiamo rivolto al Governo l'invito contenuto nel dispositivo dell'ordine del giorno.
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Per quanto riguarda il terzo ordine del
giorno da noi presentato, esso ci è stato dettato dall'esigenza di giungere ad un coordinamento delle attività in favore della proprietà coltivatrice attraverso quello strumento amministrativo, oltre che tecnico, del
quale siamo attualmente privi. Ciò permetterebbe di svolgere le suddette attività con
ben altra efficienza e di offrire, inoltre, le
necessarie garanzie agli interessati.
Ricordo poi che nella seduta di ieri ho
depositato un ordine del giorno, già illustrato in precedenza, in cui invito il Governo a disporre che nell'applicazione delle
norme di attuazione dei provvedimenti per
lo sviluppo della proprietà coltivatrice sia
tenuto in maggiore evidenza il diritto delle
cooperative in generale (intese queste anche
come organismi il cui diritto di proprietà
è da ciascun interessato esercitato per quote ideali) e delle proprietà collettive in particolare (comunanze agrarie, università agrarie, e così via) ad usufruire di tutte le agevolazioni concesse dalla legge, sempre salva la finalità della formazione di imprese
familiari diretto-coltivatrici.
P R E S I D E N T E . I senatori Samaritani, Santarelli, Compagnoni, Colombi, Gomez d'Ayala, Conte, Cipolla, hanno presentato un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a prendere adeguati ed
immediati provvedimenti affinchè tutte le
disposizioni concernenti lo sviluppo della
proprietà coltivatrice siano estese alle cooperative costituite tra lavoratori manuali della terra, che intendano acquistare terreni
per condurli utilizzando il lavoro dei propri associati.
S A M A R I T A N I . Desidero attirare
l'attenzione del relatore sul fatto che la
legge n. 590 del 1965 non contempla le
cooperative per la conduzione dei terreni,
che invece nella precedente legislazione erano state ammesse tra i beneficiari dei mutui
per l'acquisto della terra e delle attrezzature. A sua volta, il secondo Piano verde
non ha considerato la questione, data l'esistenza della predetta legge n. 590, per cui
oggi le suddette cooperative non hanno alcuna possibilità di ottenere agevolazioni.
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C O N T E . Prima che l'onorevole PresiTale situazione, a mio avviso, è in contrasto con il dettato dell'articolo 45 della I dente dia la parola al relatore per la replica
Costituzione, che non si limita a riconoscere | vorrei ricordare che già all'inizio dell'esame
la funzione economica e sociale della coope- dello stato di previsione ebbi a sollevare la
razìone ma stabilisce anche che la legge questione relativa all'approvazione del bideve provvedere alla sua promozione ed al lancio consuntivo. Mi risulta che ieri la
suo progresso. Ora noi sappiamo quanto Commissione finanze e tesoro all'unanimità
notevole sia stata, ad esempio nella Valle ha preso la decisione di chiedere al Presipadana, la funzione delle cooperative, sia dente del Senato di invitare le Commissioni
sul piano della produzione agricola sia sul di merito ad esprimere contemporaneapiano dell'elevazione economica e sociale mente il parere sul preventivo e sul condei braccianti; e dicendo questo non mi ri- suntivo.
ferisco solo alle cooperative aderenti alla
Ora, al momento attuale, noi ci troviamo
Lega nazionale ma a quelle di ogni parte nella condizione di aver esaminato il solo
politica. È questo il motivo per il quale bilancio preventivo e di essere pronti ad inchiediamo al Governo di eliminare ogni di- viarlo alla 5a Commissione, la quale peraltro
scriminazione reintegrando nei loro diritti | dovrà approvare anche il consuntivo del nole cooperative per la conduzione dei terreni.
stro Ministero senza avere in proposito il
parere dell'8a Commissione. Non posso quinP R E S I D E N T E . Infine il senatore
di che fare presente ancora una volta questo
Actis Perinetti ha presentato un ordine del
| stato di cose e chiedere all'onorevole Presigiorno, firmato anche dai senatori Medici,
dente di mettere in discussione anche il conBertola, Valmarana, Carelli e Tortora; in
suntivo: è necessario infatti, che non sia traesso si fanno voti affinchè vengano tutelati
visato lo spirito della legge « Curti », la quai diritti delle zone irrigue e si provveda al
coordinamento delle utilizzazioni irrigue ed le. a mio avviso, prescrive un esame conteidroelettriche, onde l'agricoltura non sia stuale del consuntivo e del preventivo.
Non so se la Presidenza del Senato abbia
posta in condizioni di inferiorità rispetto algià fatto dei passi in questa direzione presle altre attività economiche.
so le Commissioni di merito. Amerei quindi
sentire
dall'onorevole Presidente quale è la
A C T I S P E R I N E T T I . Già durandecisione
che è stata presa a tale riguardo.
te la discussione generale ho trattato l'argomento. Mi limiterò quindi ad illustrare
PRESIDENTE.
Do atto al senaora quanto attiene all'articolo 43 del testo
unico sulle acque e gli impianti idroelettri- tore Conte di avere sostenuto sin dal suo
ci, che richiamo nell'ordine del giorno.
intervento iniziale la necessità della conoLa situazione dei bacini non è più quella j scenza del consuntivo per poter esprimere
di alcuni decenni fa: le disponibilità natu- un giudizio forse più completo anche sul
rali stanno diminuendo, mentre le esigen- preventivo. Debbo peraltro aggiungere che
ze dell'irrigazione vanno aumentando anche quel rilievo ebbe il carattere di una semplice
in vista dell'incremento della nostra produ- osservazione essendo stato accompagnato
zione richiesto dall'ingresso dell'Italia nel dalla dichiarazione di non volerne fare una
MEC. Inoltre le esigenze dei bacini idroelet- questione pregiudiziale.
trici sono diverse da quelle dell'irrigazione, I Informo comunque la Commissione che
sono soprattutto invernali, e quindi essi ho recentemente ricevuto dalla Presidenza
debbono per forza invasare durante il pedel Senato un telegramma in proposito del
riodo estivo. Ecco pertanto la necessità del
seguente tenore:
regolatore governativo previsto appunto dal
citato articolo 43 con il compito di tutelare
« Pregola voler cortesemente ordinare lae coordinare le esigenze generali, ed è in | vori della Commissione dai lei presieduta
tal senso che abbiamo formulato il nostro ! tenendo conto del voto ripetutamente espresvoto.
j so da Giunta Regolamento da Commissione
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Finanze e tesoro et accolto dalla stessa Assemblea perchè l'esame del bilancio preventivo et quello del consuntivo possano avvenire congiuntamente o quanto meno in
tempi assai ravvicinati Stop Ciò ci consentirà di inviare i due disegni di legge contestualmente alla Camera dei deputati così
come lo scorso anno la Camera fece nei nostri confronti Stop Nel ringraziarla della
sua cortese collaborazione le invio i più cordiali saluti ».
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intralciare i lavori della Commissione —
che la <' legge Curti » è basata appunto sulla
stretta interrelazione fra passato e futuro.
Mi auguro quindi che l'anno prossimo chi
sarà al nostro posto tenga conto di queste
osservazioni in modo che i due bilanci possano essere esaminati in un unico contesto.

TORTORA,
relatore. Sono a disposizione della Commissione per svolgere anche martedì prossimo il parere sul consuntivo, per quanto debba far presente che
Al momento in cui ci troviamo non posogni osservazione contenuta nello schema
siamo, a mio parere, che attenerci alla sedi parere da me predisposto sul preventivo
conda alternativa contenuta in questo invito
è sempre stata fatta sulla base di una analisi
soprattutto in considerazione del fatto che
dell'azione passata svolta dal Ministero e in
i lavori, per quanto si riferisce al preventirelazione all'azione da svolgersi nell'immevo, sono ormai in una fase molto avanzata.
diato futuro.
Desidero inoltre far presente che mentre
l'esame del preventivo si svolge in una sede I1 Uno schema di parere non è peraltro —
che sta tra la referente e la consultiva, con così come ho dichiarato inizialmente — un
una procedura del tutto particolare, che pre- documento rigido che non possa tener conto
vede tra l'altro anche la redazione del re- dei rilievi sollevati durante il dibattito; lobatamente infatti ho formulato la parte fisoconto stenografico, l'esame del consuntivi
vo si svolge in sede consultiva ordinaria: nale in modo generico, onde potervi aggiunpertanto, a rigore, lasciando passare gli otto gere taluni passi sulla traccia dei punti più
salienti della nostra discussione.
giorni prescritti per far conoscere su di
La parte che mi propongo di aggiungere
esso il parere della Commissione, tale fatto
al
testo definitivo del parere — che rappresi potrebbe interpretare nel senso che la
Commissione stessa non ha nulla da osser- senta peraltro una risposta diretta ad una
vare. Ed è questo indubbiamente uno dei certa problematica posta in taluni ordini
moventi della risoluzione della 5a Com- del giorno — è la seguente:
missione.
La Commissione, preso atto delle grandi
A me non resta peraltro che attenermi linee dell'azione che il Ministero si propodoverosamente all'invito rivoltoci dalla Pre- ne di svolgere nell'anno 1968, ribadisce la
sidenza del Senato. Ho nominato quindi esigenza di ulteriori provvedimenti legislacome estensore del parere sul consuntivo il tivi che consentano la piena espressione
senatore Tortora, che ha già esaminato lo della politica programmatica per l'agricolstato di previsione, ed ho stabilito di riuni- tura.
re la Commissione per l'esame dello stesso
La Commissione sottolinea quello che si
— pur senza escludere una eventuale sedu- riferisce al sistema creditizio agrario, riteta per martedì prossimo nel pomeriggio — nendo che detto problema debba trovarci
con tutta certezza per la mattina di merco- particolarmente sensibili e stimolarci per la
ledì, onde consentire al senatore Tortora di adozione di concrete iniziative legislative e
approfondirne lo studio.
amministrative per la sua riforma.
Le prospettive di sviluppo agricolo richieC O N T E . Prendo atto della decisione dono disponibilità di finanziamento che si
presa dall'onorevole Presidente. Desidero possono prevedere sempre più rilevanti, da
soltanto osservare — de jure condendo, per- destinare alla integrazione delle infrastrutchè come ho detto all'inizio non intendevo ture, alle modificazioni strutturali e ad inifarne una questione pregiudiziale per non ziative di mercato ed organizzative.
I
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Secondo il programma economico quinquennale, per tenere testa agli sviluppi proposti per l'agricoltura, si può calcolare che
la partecipazione del credito alle esigenze
di investimento per la costituzione di capitali fissi e per la fornitura di capitali di dotazione debba portarsi almeno a 300 miliardi l'anno, con un incremento del 60 per
cento rispetto alle attuali disponibilità.
Attualmente il sistema creditizio italiano
non è in condizioni di affrontare un simile
impegno e di soddisfare con tempestività
ed efficienza alle esigenze evolutive dell'agricoltura italiana.
Ciò richiede urgentemente, come affermano le linee direttive del programma quinquennale, « una generale revisione e coordinamento della vasta legislazione sul credito
agrario, che si è venuta accumulando a partire dal 1927, in modo da garantire un sistema in grado di corrispondere, per quantità
e costo del denaro, per le garanzie richieste
e l'istruttoria, alle esigenze di trasformazione e di sviluppo della nostra agricoltura,
con particolare riguardo a quelle della
cooperazione e delle imprese contadine ».
La Commissione rileva altresì che, richiedendo massima dinamica una politica di
sviluppo dell'agricoltura in una realtà nazionale e comunitaria che pone problemi e
scadenze urgenti, l'ammontare dei residui
passivi a 843 miliardi può rappresentare un
fattore negativo.
Le spese impegnate e non liquidate per
complicate vicende burocratiche, per forme
di controllo che pur essendo legittime talvolta non aderiscono allo spirito ed alle esigenze della politica di sviluppo, determinano periodi di stasi che non possono non
preoccupare.
Gli stessi finanziamenti al FEOGA esigono complicatissime procedure burocratiche
spesso scoraggianti per gli interessati.
Tutto ciò pone l'esigenza di semplificare
di modernizzare la burocrazia, e laddove il
Ministero non può autonomamente intervenire e correggere, il Governo deve promuovere quei provvedimenti legislativi che &i
impongono, evitare ripetizioni, intralci, doppioni al fine di adeguare il meccanismo bu-
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rocratico e di controllo alla volontà politica di sviluppo e di progresso.
La Commissione ritiene altresì che debba
darsi impulso ad ogni azione tesa allo sviluppo dell'impresa familiare e debba adottarsi ogni efficace misura per il pieno esercizio del diritto di prelazione consacrato
dalla legge, anche quando è posta in discussione l'unità dell'azienda, proponendosi lo
sviluppo della cooperazione.
Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di incrementare il fondo per la formazione della proprietà coltivatrice, risultando già assorbita
la variazione in aumento prevista dal bilancio in 58 miliardi. Non potendosi scoraggiare tale aspirazione più volte annunciata nelle linee direttrici della politica di
sviluppo dell'agricoltura, la Commissione
propone l'utilizzo straordinario della spesa
prevista per il riordinamento fondiario, riconfermando peraltro l'esigenza che tale
problema sia quanto prima risolto con mezzi adeguati.
La Commisisone raccomanda infine la nomina dei Consigli di amministrazione degli
Enti di sviluppo, ponendosi con urgenza la
necessità di mettere questi organismi in condizione di espletare pienamente e democraticamente le loro importanti funzioni al
servizio della politica di sviluppo dell'agri
coltura.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, onorevoli colleglli, come sapete
le spese di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il 1968 sono rappresentate da un totale che va oltre i 400
miliardi.
Parte di dette somme, nella misura di circa
188 miliardi, è accantonata negli appositi
fondi speciali del Ministero del tesoro, perchè destinata a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, i
quali rientrano nella competenza di questo
Ministero.
Detti accantonamenti per la parte corrente concernono soprattutto gli oneri connessi con l'attuazione della terza tappa del
MEC, a titolo di contributi al FEOGA, con
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l'organizzazione del mercato nel settore dei
prodotti ortofrutticoli, con la proroga della
legge 3 febbraio 1963, n. 117, (contributi nelle
spese di lotta antiparassitaria nel settore
degli agrumi), con la disciplina dell'attività
sementiera, e così via.
Per la parte in conto capitale, gli accantonamenti riguardano, come è noto, l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa
del suolo, l'attuazione di provvidenze a favore dei territori montani, il proseguimento della bonifica dei territori vallivi del Delta Padano e il riordino delle strutture fondiarie.
Debbo inoltre far considerare che nell'ammontare delle suesposte rilevanze non si è
tenuto conto se non in minima parte delle
assegnazioni di fondi disposte con la legge
n. 910 dello scorso anno (secondo Piano verde), assegnazioni previste per un ammontare
complessivo di oltre 208 miliardi.
Di dette assegnazioni, risultano iscritti
in bilancio solamente 14 miliardi e mezzo;
mentre la restante somma di quasi 194 miliardi sarà stanziata nel corso dell'esercizio
1968, previa provvista dei mezzi finanziari
occorrenti, e sarà destinata per un miliardo
e 900 milioni alle spese di parte corrente e
per circa 192 miliardi a quelle in conto capitale.
Gli aumenti di spesa, rispetto al precedente bilancio dell'anno finanziario 1967, vi sono
stati sottolineati anch'essi dal relatore senatore Tortora.
A me preme, sotto il profilo economico, far
considerare altresì che la composizione delle
spese correnti e di quelle in conto capitale,
tutte relative ad « azione di interventi nel
campo economico », hanno la seguente incidenza: le spese correnti o di funzionamento e mantenimento (personale, acquisto di
beni e servizi, trasferimenti, e così via), rappresentano il 30,5 per cento; le somme in
conto capitale o di investimento (beni ed
opere immobiliari a carico dello Stato, trasferimenti, concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive), rappresentano il 69,5 per cento.
Mi pare quindi che non sia fondata la
preoccupazione del collega Conte, secondo
cui gli stati di previsione andrebbero assu-
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mendo caratteristiche di documenti di ordinaria amministrazione.
Forse (o senza forse) l'impostazione del
bilancio non è più adatta alla nuova realtà
amministrativa; tant'è che la differenza tra
stanziamenti ed impegni non significa più
necessariamente inattività dell'Esecutivo. Ma
è consuetudine ormai che la discussione del
bilancio sia ritenuta occasione propizia per
sollevare il dibattuto problema dei residui;
lo stesso relatore in questa occasione ha dato peso all'argomento.
Ed infatti il sommario esame delle situazioni che il Governo presenta al Parlamento può indurre generalmente alla superficiale
| considerazione che da parte dell'Esecutivo
| non si è dato corso agli investimenti diretti
j o indiretti ed alle iniziative del programma,
I quasi a configurare uno stato di colpa del
Governo e dell'Amministrazione.
Non si deve ignorare, però, che taluni stanziamenti pervengono quando l'esercizio è in
gran parte già trascorso o addirittura chiuso, per il largo ricorso al credito della spej sa pubblica. Non si deve ignorare che gran
parte dei residui sono costituiti da impegni
non seguiti da pagamenti, perchè questa fase
delle spese è differita ad epoca successiva
al compimento di opere. E si deve considerare infine che snellimenti di procedure hanno
reso postumi i controlli e la rilevazione della spesa pubblica, cosa questa molto frequenI te per la competenza decentrata. Certamen| te queste semplificazioni di procedure non
j sono state seguite dagli adempimenti contabili, così che il significato dei residui nella
! loro formale apparenza, risulta notevolmente alterato.
Fermo il nostro proposito di non consentire per quanto possibile residui ingiustificati, ad evitare che si accreditino errate diagnosi e quindi non meritate censure, ho considerato quasi un impegno personale appro| fondire la questione così da potervi offrire
| un quadro sufficientemente chiaro della si| tuazione, attraverso una doverosa e circo| stanziata esposizione.
Al 1° gennaio 1966 il conto dei residui preI sentava una consistenza di 679 miliardi e 200
| milioni circa.
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Nel corso dell'esercizio, per effetto di migliori accertamenti, per eliminazione di somme prescritte o perente agli effetti amministrativi, sono state effettuate riduzioni per
circa 6 miliardi e 800 milioni.
Del rimanente importo di lire 672 miliardi
e 398 milioni circa, nello stesso anno 1966
sono state pagate lire 201 miliardi e 178 milioni circa, per cui sono rimasti da pagare
lire 471 miliardi e 220 milioni circa.
Ciò posto e considerato che le somme rimaste sul conto delle competenze dell'anno
1966 ammontano a lire 372 miliardi e 320
milioni circa, al 31 dicembre 1966 i residui
passivi sono rappresentati da complessive
lire 843 miliardi e 540 milioni circa.
A tale proposito è da rilevare che, nell'attuale struttura del bilancio, avuto riguardo
anche alla metodologia dei finanziamenti delle spese pubbliche per investimenti, caratterizzata dalla espansione dei controlli postumi con rilevazione dell'impegno di spesa in
sede di esame dei rendiconti, il fenomeno
dei residui non conserva più, come dicevo, l'originario significato. Gli stanziamenti
iscritti in bilancio con il provvedimento di
approvazione del Parlamento rappresentano
soltanto una minima parte di quelli acquisiti nel consuntivo, perchè nel corso dell'esercizio e spesso in prossimità della chiusura, o
addirittura nel mese di proroga di cui all'articolo 30 della legge di contabilità e successive modificazioni, si apportano variazioni
che superano spesso di gran lunga gli stanziamenti originari.
Per quanto attiene in modo particolare
all'anno finanziario 1966 si sono avuti, come
stanziamenti iniziali di bilancio, lire 125 miliardi e 160 milioni circa; come nuovo stanzamento nel corso dell'esercizio lire 108 miliardi e 655 milioni circa; come stanziamenti
iscritti dopo la chiusura dell'esercizio o al
termine di esso lire 252 miliardi e 763 milioni circa, per un totale di stanziamenti pari a lire 486 miliardi e 578 milioni circa.
Gli stanziamenti di nuova iscrizione, pervenuti dopo la chiusura dell'esercizio o nel
corso di esso, sono pari a: lire 150 miliardi
per la legge dell'ottobre 1966 (secondo Piano
verde); lire 33 miliardi e 900 milioni per le
provvidenze per le zone alluvionate del no-
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vembre 1966; lire 50 miliardi per il decreto
ministeriale del 30 dicembre 1966 in virtù
della legge n. 590 recante le disposizioni per
lo sviluppo della proprietà coltivatrice; lire
33 miliardi e 100 milioni per il provvedimento del novembre 1966 relativo alla integrazione del prezzo dell'olio di oliva; lire 13 miliardi e 651 milioni circa per gli interventi
straordinari a favore dei ferritori depressi
dell'Italia settentrionale e centrale; lire 80
miliardi circa per altri provvedimenti; il
tutto per un totale di lire 361 miliardi e 418
milioni circa.
Tenuto conto dei necessari adempimenti
(vedasi ad esempio la registrazione dei decreti ministeriali alla Corte dei conti) si deve
rilevare che degli stanziamenti sopravvenuti
e riferiti sempre all'esercizio 1966, oltre 250
miliardi e cioè il 70 per cento, sono stati
iscritti quando in realtà non sarebbe stato
possibile all'Amministrazione riferire a detto
esercizio ogni eventuale impiego. Anche per
la restante parte di 108 miliardi circa gli stanziamenti sono sopravvenuti quando il tempo
per la gestione riferibile all'esercizio finanziario era notevolmente minore dell'anno,
cosicché non potevano aversi effetti tangibili rilevanti nell'assunzione degli impegni.
Come risulta dall'allegato A della tabella
13, relativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1968, i residui passivi al 31 dicembre 1966, ammontanti a miliardi 843,5, per circa la metà, e precisamente miliardi 377,5, si riferiscono a
somme già impegnate con provvedimenti formali e che, quindi, troveranno erogazione
nei modi e nei termini stabiliti dai provvedimenti stessi.
I restanti 465,9 miliardi, invece, formano i
cosiddetti residui di stanziamento che si riferiscono ad effettive disponibilità sui capitoli, alla chiusura dell'anno finanziario
1966, utilizzabili anche in epoca successiva,
ai termini, modi e condizioni prescritti dall'articolo 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato, sempre nell'ambito delle
norme sostanziali che disciplinano l'attività
diretta dell'Amministrazione o i suoi interventi a sostegno dell'iniziativa privata.
Ciò premesso sembra opportuno indicare i
motivi che hanno dato origine alla formazione dei suddetti residui.
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Per quanto concerne i 377,5 miliardi, cioè
gli impegni assunti con provvedimenti formali, la causa è insita nella natura delle iniziative sovvenzionate. Infatti, le opere pubbliche di bonifica, le sistemazioni idraulicoforestali, le opere di miglioramento fondiario, gli impianti per la valorizzazione dei
prodotti agricoli richiedono dei tempi propri di attuazione da parte dell'Amministrazione e, soprattutto, da parte dei privati
beneficiari delle provvidenze.
La fase di pagamento, com'è noto, segue
quella di liquidazione, una volta ultimate le
opere, portate a compimento le iniziative ed
espletati gli accertamenti stabiliti dalla legge,
oltre alle modalità di controllo esterno della
Ragioneria e della Corte dei conti.
Per quanto riguarda i residui di stanziamento (465,9 miliardi), cioè le somme che
pur non essendo formalmente impegnate
vengono conservate, ai sensi del citato articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato, è da precisare che non tutti, alla
chiusura dell'esercizio finanziario, costituivano disponibilità, perchè per circa 55 miliardi era già intervenuto l'impegno, a conclusione di istruttorie tecniche e di procedure amministrative per la concessione di
contributi in conto capitale o concorso nel
pagamento di interessi per l'esecuzione di
opere di miglioramento fondiario. Infatti,
la gestione dei fondi affidata agli organi periferici, in attuazione delle vigenti norme legislative per la semplificazione delle procedure, comporta che gli atti di detti uffici, formano oggetto di rilevazione contabile e di
riscontro solo in sede di esame dei relativi
rendiconti. Ne consegue che, pur essendo
stati assunti impegni per l'attuazione di determinate iniziative, le somme inestinte alla
chiusura dell'esercizio sugli ordini di accreditamento emessi dalla Amministrazione
centrale vengono trasportate all'esercizio
successivo, aumentando così l'importo complessivo dei residui di stanziamento.
Inoltre, altri 85 miliardi circa erano stati
già destinati all'esecuzione di opere pubbliche o di impianti collettivi, secondo programmi approvati da questo Ministero, che
ha dovuto operare la comparazione tra iniziative concorrenti configurate negli elementi

J essenziali di massima. Intervenuta la scelta
j da parte dell'Amministrazione, sono stati ri| chiesti i progetti definitivi che sono oggetto
di esame per la conseguente assunzione formale degli impegni relativi.
Dei restanti 325 miliardi circa, oltre 200
I sono costituiti dagli stanziamenti iscritti in
I bilancio dopo la chiusura dell'esercizio 1966,
! ed altri 100 miliardi sono pervenuti nel corso
] dell'anno finanziario.
j Tale situazione contabile è meglio evideni ziata attraverso questo prospetto riassunj tivo:
Residui riportati in bilancio . . .
; Somme impegnate con prowedi! menti formali risultanti dal bi!
lancio
Residui di stanziamento . . . .
Somme sostanzialmente impegnate
con decreti ispettoriali o programmi
Residui di stanziamento effettivi .
Somme pervenute in bilancio nel
corso del 1966
Somme pervenute in bilancio nel
!
1967
ì
ì

843,5 —
377,5 —
465,9 —
140,0 —
325,9
100,0
200,0

I A documentazione delle capacità di speI sa che l'Amministrazione ha dimostrato nel
1
1966 si assumono i dati del conto consuntivo,
Ì in corso di stampa, quali risultano da una
! analisi della Ragioneria centrale: le somme
effettivamente pagate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'anno 1966 ascen! dono a lire 312 miliardi di cui 111 sul conto
J della competenza e 201 sul conto residui, il
i che va sempre valutato tenendo presente che
I gran parte dei pagamenti è condizionata da
attività propria degli operatori agricoli beneficiari delle provvidenze.
Tale esposizione sull'argomento residui
mi sembra esauriente per il fine che mi ero
proposto.
I È stato posto in particolare rilievo dal
I senatore Carelli (e molto opportunamente,
1
in quanto si tratta di uno dei punti più seri
tra quelli posti in evidenza) il problema
della formazione e dello sviluppo dell'impresa coltivatrice. Il senatore Carelli, del resto,
ha più volte manifestato la sua insoddisfazio-
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ne al riguardo; ma debbo convenire che in quennio, poco meno di 93.500 ettari di nuoquesta occasione, attraverso tre ordini del va proprietà diretto-coltivatrice si può ben
giorno, egli ha ben focalizzato i punti della capire quale sia la portata e il ritmo di
situazione così come debbono essere posti operatività della nuova legge.
alla nostra attenzione.
Come ho già detto altre volte, la legge
Nel quadro delle linee evolutive dell'agri- non presenta un andamento uniforme in
coltura italiana, tracciate nel programma na- tutto il territorio nazionale: accanto a rezionale di sviluppo economico e fatte proprie gioni in cui il processo di spontanea evodal Piano verde n. 2, assumono indubbiamen- luzione delle strutture fondiarie appare alte primaria importanza i problemi del con- quanto accelerato (Emilia-Romagna, Basisolidamento e adeguamento strutturale, fun- licata, eccetera) ne sussistono altre che mezionale ed economico dell'impresa familiare. no sollecitamente reagiscono alle incentivaViene così esplicitamente ribadita l'insosti- zioni proposte (Sicilia, Friuli-Venezia Giutuibile funzione della proprietà coltivatrice lia, eccetera) con un andamento generale dequale elemento di progresso economico e crescente procedendo dalle circoscrizioni setsociale dell'agricoltura italiana, nell'ambito tentrionali verso le meridionali.
dei più generali ordinamenti e indirizzi di
Difatti, sul totale dei nulla osta emessi dapolitica agraria europea.
gli Ispettorati alla suindicata data del 31
Sotto questa luce trovano oggi collocazio- agosto 1967, ettari 55.923 (pari al 45,7 per
ne, ancora più che in passato, i cospicui in- cento) riguardano l'Italia settentrionale; etterventi pubblici nel settore della ristruttu- tari 29.345 (23,9 per cento) l'Italia centrale;
razione fondiaria e in particolare in quello ettari 24.057 (19,6 per cento) l'Italia meridiodello sviluppo della proprietà diretto-colti- nale; ettari 13.287 (10,8 per cento) l'Italia invatrice, in attesa anche come logico e storico ! sulare.
superamento di talune forme di conduzione
Una rilevazione basata sulla incidenza perdella terra, ormai sorpassate.
centuale degli interventi con riferimento alla
Va da sé che alla base di ogni intervento — superficie teorica di sviluppo della proprietà
nel quadro di una responsabile ed adeguata coltivatrice nelle varie circoscrizioni presenvisione dei problemi dell'agricoltura e della ta meno sensibili seppure significative diffeconduzione aziendale — sta l'ormai impre- renze: difatti ove si consideri in tali zone il
scindibile necessità di realizzare e potenzia- totale della superficie condotta con rapporre proprietà contadine efficienti, di adegua- j to mezzadrile, di affitto o di compartecipante dimensioni fisiche ed economiche, in cui za, gli interventi risultano pari al 3 per cenla funzione imprenditoriale sia preminente to per il Nord, all'1,91 per cento per il Cene rivolta non tanto a soddisfare le esigenze tro, all'I,99 per cento per il Sud e all'I,19
dell'autoconsumo, quanto quelle del mer- per cento per le Isole.
cato.
Sta di fatto che in talune zone del MeA queste finalità obbedisce, con larghezza ridione e delle Isole la tendenza a benefidi concezioni e adeguata strumentazione, la ciare delle provvidenze di legge nel settolegge 26 maggio 1965, n. 590, realtà operan- re della formazione della proprietà coltivatrice appare rallentata in rapporto al ritmo
te da oltre un biennio.
Alla data del 31 agosto 1967 gli Ispetto- operativo che si riscontra nell'Italia settenrati agrari avevano emesso ben 8.653 pronun- trionale.
ce favorevoli all'acquisto di terreni da destiSono qui da considerare vari fattori, conare alla formazione di proprietà contadina me le peculiari caratteristiche del mercato
o all'arrotondamento di aziende di inade- fondiario, la relazione tra domanda ed ofguate dimensioni, per un complesso di 122 ferta dei terreni con i relativi riflessi sulle
mila 612 ettari e un importo ammesso a contrattazioni, l'esodo rurale dai territori
mutuo di quasi 107 miliardi di lire.
collinari e montani, elementi di squilibrio
Se si tiene conto che attraverso il Piano che tutti si identificano sostanzialmente nelverde n. 1 sono stati realizzati, in un quin- le profonde difformità economiche e sociali
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che caratterizzano i diversi ambienti agricoli e che nel loro insieme si riconducono al
fondamentale concetto del luogo economico
dell'impresa coltivatrice.
Rispetto al passato (Piano verde n. 1) si
può comunque rilevare un significativo miglioramento del Meridione negli interventi di formazione di proprietà coltivatrici, fatto questo estremamente significativo ove si
consideri che esso trae origine da una spontanea e naturale evoluzione, anche se stimolata dalle provvidenze creditizie recate
dalla legge n. 590.
Sembra comunque opportuno che la naturale incentivazione che si verifica in tali territori si avvalga anche dell'attività di orga^
ni specializzati tra i quali assume particolare importanza la Cassa per la formazione della proprietà contadina, la cui strutturazione
ed esperienza di lavoro consentono di espletare una fattiva opera di assistenza tecnica
ed economica alle nuove imprese nella non
facile fase dell'avviamento.
Da analoghi presupposti deriva anche la
netta concentrazione degli interventi nelle
zone di pianura e nei territori più ricchi di
infrastrutture civili, e ciò in rapporto alla
possibilità di realizzare in tali ambienti indirizzi produttivi ed ordinamenti colturali intensivi ed attivi.
Per altro verso, ricco di significati appare
il fatto che delle 8.653 operazioni avviate a
compimento, ben 3.644 pari al 42,1 per cento
del totale, si riferiscono ad acquisti di terreni per ampliamento di preesistenti proprietà coltivatrici.
Poiché trattasi nella maggior parte dei
casi di acquisti di notevole consistenza risulta evidente la volontà dei coltivatori interessati di conseguire un cospicuo ingrossamento fisico ed economico delle proprietà
già possedute.
I dati suesposti costituiscono la chiara riprova della diffusa volontà di procedere ad
una efficace ricomposizione aziendale, preludio o comunque auspicio di una successiva ricomposizione fondiaria.
In concreto è significativo il numero di
operazioni di ampliamento che comportano
l'accorpamento di terreni dispersi e frazionati (circa il 45 per cento del totale) sì che
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la legge in esame si sta in pratica dimostrando quale valido ed efficiente strumento di
ricomposizione fondiaria. Resta fermo che
a tale importante incombenza dovranno preporsi altri idonei interventi e strumenti, quali ad esempio, gli Enti di sviluppo, secondo
circostanziati ed articolati programmi.
Appare comunque degna di rilievo la costante preoccupazione degli Ispettorati agrari di rimanere, attraverso gli acquisti di favore promossi dalla legge, pienamente e concretamente aderenti alle finalità della legge
stessa, volte a realizzare imprese familiari
efficienti e valide, sotto il profilo tecnico ed
economico.
Nella media delle 5.099 pronuncie emesse
la superficie unitaria ammonta a circa 16
ettari, contro i 7 ettari relativi all'operatività del Piano verde n. 1.
Si ritiene che la suddetta dimensione, in
linea generale e come espressione di situazioni difformi tra loro, sia tale da garantire
la realizzazione di organiche e sane imprese
contadine in grado di compensare adeguatamente tutti i fattori della produzione e in
particolare il lavoro, e inoltre consentire, attraverso il risparmio ed i nuovi investimenti,
un rapido progresso tecnologico, produttivo
ed economico dell'azienda.
Il superamento del mero concetto della
autosufficienza aziendale e familiare è senza
dubbio l'aspetto più interessante dei nuovi
interventi promossi dalla legge nel settore
della proprietà coltivatrice, da cui discende una visione più estesamente mercantile e
dinamica della attività agricola, in cui le
funzioni dell'impresa giuocano, nel quadro
dell'organizzazione economica delle aziende,
un ruolo di fondamentale importanza.
In questa prospettiva l'intervento finanziario dello Stato a favore dell'impresa familiare assume aspetti più strettamente produttivistici contestualmente a quelli più propriamente sociali (che conservano la loro importanza) e rappresentano valido strumento di rinnovamento delle strutture e di alcune forme di conduzione ormai superate, ma
ancora presenti nell'agricoltura italiana.
Il riferimento va, in particolare, come i
dati confermano, alla mezzadria (Italia centrale), al piccolo affitto (Italia settentrionale),
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e alle svariate forme anomale di rapporti
tra lavoro, proprietà e impresa (Italia meridionale).
La conferma della volontà di attribuire agli
interventi finanziari della collettività a favore della proprietà diretto-coltivatrice carattere di investimento produttivo si desume dagli stessi criteri e direttive di applicazione della legge, sì che le richieste di mutuo vengono opportunamente e costantemente selezionate in rapporto alla possibilità di
realizzare attraverso gli acquisti un rapido
e sicuro incremento della produttività, soprattutto a seguito di una più attenta valorizzazione del lavoro contadino professionalmente e imprenditorialmente qualificato.
Ma di ciò potrà aversi più chiara e precisa cognizione allorquando, attraverso il rilievo statistico, potranno porsi a confronto
da un lato l'entità dei finanziamenti disposti dalla legge e dall'altro gli incrementi produttivi ed il livello raggiunto dagli investimenti fondiari e agrari provocati.
Quanto in precedenza esposto consente
di esprimere un giudizio largamente positivo
sull'operatività della legge e sul notevole
interesse che la stessa ha suscitato negli operatori agricoli, interesse che ha superato ogni
aspettativa.
Le preoccupazioni sono ora connesse proprio a questa constatazione: al fatto cioè
che l'operatività della legge ha superato ogni
aspettativa e l'interesse degli operatori ogni
previsione finanziaria.
Alla data del 31 agosto 1967 risultavano
difatti presentate domande di intervento per
244 miliardi contro una disponibilità stanziata dalla legge a tutto l'esercizio corrente
di 136 miliardi.
Anche tenuto debito conto delle riduzioni
nei finanziamenti — che possono indicarsi
nel 30 per cento circa — occorrerebbero
quindi altri 35 miliardi per corrispondere
alle richieste sino ad ora pervenute, e ciò
senza tener conto di quelle che perverranno
nel corso dell'anno.
Le previsioni per il futuro non sono migliori.
Difatti ove si ipotizzi che l'andamento
delle richieste mantenga lo stesso ritmo verificatosi nei primi sette mesi del 1967, pa-
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ri a 13 miliardi mensili, ne deriva che il
volume delle domande ammonterà per il
1968 — considerata la decurtazione del 30
per cento per riduzioni nei finanziamenti —
a 110 miliardi, cifra assai lontana dagli stanziamenti previsti per il 1968-70 in 50 miliardi annui.
In queste condizioni di forte squilibrio —
awisabili a breve come a lungo periodo — è
doveroso da parte del Governo informare il
Parlamento degli esatti termini del problema legato a preminenti interessi di carattere
economico e sociale, affinchè possano essere
edotte in tempo utile le categorie agricole,
e segnatamente gli agricoltori interessati,
sugli attuali limiti nonché sugli eventuali
indirizzi che il Parlamento riterrà di promuovere, anche allo scopo di evitare che si creino aspettative e speranze che non potrebbero
trovare realizzazione sul piano concreto.
Che dobbiamo fare? Ridurre considerevolmente l'operatività della legge, proporzionandola agli stanziamenti previsti attraverso una
rigorosa e drastica soluzione delle iniziative?
Finanziare, solo parzialmente, e in misura
certamente inferiore alla metà, gli acquisti
di fondi rustici, lasciando la rimanente parte a diretto carico dei richiedenti?
O forse non è meglio aumentare adeguatamente gli stanziamenti fino a copertura delle
necessità prospettate?
Se si considerano gli aspetti negativi che
presentano le due prime soluzioni, contrarie nello spirito e nel dettato agli stessi scopi
e princìpi informativi contenuti nella legge,
la soluzione più opportuna dovrebbe ricercarsi in un aumento degli stanziamenti all'uopo promuovendo apposito provvedimento di legge che dovrebbe trovare, stante la
situazione suaccennata, un sollecito perfezionamento, come suggerisce l'ordine del
giorno Carelli.
Il Governo ovviamente terrà conto anche
delle indicazioni che gli verranno da questa
sede, nella certezza che questa direttrice fondamentale, e cioè la ristrutturazione economico-sociale del mondo rurale soprattutto attraverso valide imprese familiari, va
senz'altro confermata.
Quello attuale è anche per l'agricoltura un
momento di grande trasformazione, nel cui
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contesto si deve produrre sempre di più per
un mercato più vasto; il che presuppone, come tutti sappiamo, un miglioramento competitivo delle aziende, la diminuzione dei
costi, il miglioramento qualitativo dei prodotti e una adeguata remunerazione. Il Mercato comune, infatti, non consente posizioni
di comodo, condizioni di privilegio o situazioni di stasi.
La politica agricola comune può considerarsi ormai in massima parte definita.
Sono stati già regolamentati i settori dei
cereali, compreso il riso, delle carni suine
e bovine, delle uova, del pollame, degli ortofrutticoli, dello zucchero, delle materie grasse vegetali e dei prodotti lattiero-caseari,
mentre i settori del tabacco, del vino, delle
fibre tessili e dei fiori, ancora da regolamentare, non rappresentano più del 10-15 per
cento dell'intero reddito agricolo della Comunità.
È noto che le regolamentazioni di cui trattasi hanno come obiettivi immediati la libera circolazione dei prodotti agricoli nella
Comunità, il finanziamento comunitario degli oneri derivanti dall'intervento sui mercati nazionali e dalla esportazione delle eccedenze agricole fuori dei Paesi membri, nonché degli oneri derivanti dalla riforma delle
strutture e, infine, l'instaurazione di un regime unico, da parte dei Paesi membri, per gli
scambi commerciali di prodotti agricoli con
i Paesi terzi.
In merito alle prospettive dell'agricoltura
italiana di fronte alla piena realizzazione
del Mercato comune europeo, dobbiamo porre l'attenzione su due importanti decisioni
del Consiglio della CEE: quella di anticipare
al 1° luglio 1968 la data della libera circolazione delle merci, con l'unica eccezione per
il vino, per il quale la libera circolazione
potrà realizzarsi al più tardi entro il mese
di ottobre 1969, e quella della indicazione dei
prezzi unici dai quali far partire il mercato
unificato dei sei Paesi.
Per quanto concerne la prima delle due
predette decisioni, qualcuno ha obiettato
che, non essendo l'agricoltura italiana in grado di competere, almeno in certi settori, con
quella degli altri Stati membri, sarebbe stato forse preferibile non affrettare i tempi
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della libera circolazione delle merci. Peraltro, non si poteva prescindere dalla propensione degli altri Stati membri all'anticipazione, e d'altra parte l'anticipazione stessa è
stata accettata dall'Italia nella convinzione
che possa derivarne uno sprone e un incentivo all'agricoltura italiana nel senso della
riorganizzazione e della strutturazione, onde
porsi in condizione di competere con le agricolture degli altri Paesi membri.
Sul processo di unificazione dei prezzi dei
prodotti agricoli nell'area comunitaria, ricordo che la prima determinazione è stata adottata nel dicembre del 1964 con riferimento
ai cereali, per i quali sono stati stabiliti, con
decorrenza dal 1° luglio 1967, un prezzo indicativo, un prezzo di intervento e un prezzo
di entrata validi per tutta la Comunità.
Con la stessa decorrenza e gli stessi criteri si è provveduto a determinare i prezzi unici delle uova, del pollame e delle carni suine.
Alla stessa data del 1° luglio 1967 sono entrati in vigore i prezzi unici per i semi oleosi,
mentre in data 1° settembre scorso sono entrati in vigore quelli per il riso. Per il latte,
per i prodotti lattiero-caseari e per le carni
bovine la decorrenza è dal 1° aprile 1968 e
per lo zucchero dal 1° luglio dello stesso
anno. Per l'olio di oliva, infine, il prezzo unico è entrato in vigore fin dal 10 novembre
1966.
Se esaminiamo le conseguenze derivanti
dalla applicazione dei prezzi unici sull'agricoltura italiana, constatiamo che il grano
tenero ha subito una riduzione media di circa 300 lire al quintale, mentre il grano duro
e il granturco hanno avuto un aumento rispettivamente di 500 e 1.600 lire al quintale.
La ragione di tali variazioni è dovuta al fatto
che per il primo prodotto la Comunità, nel
suo insieme, è tendenzialmente eccedentaria,
mentre è deficitaria per il grano duro e i cereali da foraggio.
Per il grano duro è stata comunque stabilita la concessione all'industria a un prezzo più
favorevole di quello garantito ai produttori,
per favorire l'assorbimento di tale prodotto
nella pastificazione.
Sui fondi del FEOGA è inoltre corrisposta ai produttori agricoli una integrazione di
prezzo pari alla differenza tra il prezzo assi-
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curato ai produttori e il prezzo di acquisto
da parte dell'industria, allo scopo appunto
di favorire una riduzione dei costi industriali.
Passando poi ad esaminare l'aumento del
prezzo dei cereali da mangime, si trova una
notevole attenuazione per l'Italia, alla quale
è stato concesso di ridurre i prelievi per alcuni anni, in modo da evitare brusche ripercussioni sui costi di produzione degli
allevamenti zootecnici. D'altra parte, non è
da escludere una estensione della coltivazione del granturco in vista del suo più alto
prezzo.
Per quanto riguarda il riso, il prezzo unico
è stato fissato in lire 7.800 al quintale per il
risone, con un aumento di circa lire 300
sul livello stabilito per l'ultima campagna di
produzione e di fatto sensibilmente superato
dal mercato. Si tratta di un prezzo di sufficiente equilibrio per il produttore e per il
consumatore e tale da giustificare la previsione di un aumento della superficie a riso.
Circa i bovini da macello, si è fissato un
prezzo orientativo di 414 lire al chilo di peso
vivo per gli adulti e di lire 559 per i vitelli,
prezzi che possono non soddisfare le aspettative dei produttori, ma che sono già superiori a quelli attuali. Comunque, è da ritenere
che la fissazione di prezzi ancora superiori
avrebbe influenzato negativamente i prezzi
di consumo.
Per il latte, poi, è stato fissato un prezzo
unico di lire 60,93, al chilo, mentre il prezzo
attuale è di lire 64 e ciò in considerazione
del fatto che la produzione comunitaria è
in tale settore eccedentaria e non è quindi
opportuno incoraggiarne l'aumento.
In proposito, la concorrenza si stabilisce
non tanto sul latte, quale materia prima,
quanto sui latticini: i prezzi di entrata di
questi ultimi prodotti dovrebbero di fatto
determinare un prezzo superiore alle 61 lire
stabilite per la fase del mercato unico, anche se attualmente il settore attraversa un
periodo di contingente depressione, che peraltro si va gradualmente attenuando con
una serie di provvediemnti sia comunitari
che nazionali, tra cui il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, che autorizza l'AIMA ad
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acquistare partite di formaggio grana prodotto nel corrente anno.
Riferendomi poi al settore bieticolo-saccarifero ricordo che il prezzo unico per le
barbabietole da zucchero è stato fissato in
lire 1.062 al quintale, rispetto a quello attuale di lire 1.220-1.240. In proposito, c'è da
osservare che in questa materia si imponevano due considerazioni: da un lato, la constatazione che la Comunità ha già una produzione eccedentaria dello zucchero, dall'altro che i prezzi della bietola nelle varie regioni della Comunità stessa presentavano notevoli differenze, ad esempio 13 dollari la
tonnellata in Francia e quasi 20 in Italia.
Pertanto, andare verso il prezzo più basso
avrebbe comportato una riduzione in Italia
del 50 per cento delle superfici attualmente
coltivate, mentre puntare su prezzi alti
avrebbe significato accentuare l'eccedenza
di produzione della Comunità, con relative
perdite all'esportazione per la corresponsione di restituzioni di 140-180 miliardi di lire.
Ciò considerato, si è trovata una soluzione accettabile attraverso un compromesso,
nel senso di contingentare la produzione comunitaria di zucchero per i primi sette anni,
a partire dalla campagna 1968-1969, per arrivare poi alla libertà di produzione a partire
dal 1975-76, in vista degli aumenti di consumo che nel frattempo si saranno determinati.
Per questo settennio è stata riconosciuta
all'Italia una quota di produzione a prezzo
garantito di 12,3 milioni di quintali di zucchero, assai vicina a quella chiesta dalla Delegazione italiana e molto superiore a quella
proposta dalla Commissione, quota di poco
inferiore agli attuali livelli di consumo e di
sufficiente copertura degli interessi agronomici, oltre che sociali ed economici. Il Consiglio, inoltre, ha consentito che l'allineamento da parte italiana al prezzo comunitario di 17 dollari la tonnellata per le bietole avvenga nel periodo di sette anni a partire dal 1968-69 e, inoltre, considerate le
attuali difficoltà strutturali della bieticoltura e dell'industria saccarifera italiana, ha
autorizzato la concessione di aiuti nazionali ai produttori di bietole e agli zuccherifici.
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Per quanto riguarda l'olio di oliva, è noto che il prezzo alla produzione è stato stabilito in lire 718,75 al chilogrammo.
In conclusione si può affermare che se i
prezzi comuni di mercato già stabiliti mettono a dura prova alcuni settori dell'agricoltura italiana, come il cerealicolo, l'allevamento
bovino, e il bieticolo (settori a favore dei
quali peraltro il Piano verde n. 2 ha già disposto importanti provvidenze), sono viceversa notevoli i vantaggi che l'agricoltura
stessa potrà conseguire per effetto della libera circolazione dei prodotti della Comunità, in altri settori, come quello ortofrutticolo
e quelli del tabacco e del vino. Si tratta di
prodotti tipici dell'esportazione italiana per i
quali è stata assicurata all'Italia una preferenza rispetto ai Paesi terzi.
Per il tabacco, in particolare, è stata già
riconosciuta la responsabilità finanziaria della Comunità, mentre per il vino è stata ammessa la possibilità dell'eventuale finanziamento comunitario e per l'olio di oliva l'ap*
plicazione del prelievo alle importazioni dai
Paesi terzi e la corresponsione degli aiuti
ai produttori a carico del FEOGA, assicurano soddisfacente redditività della produzione.
Si può quindi affermare che gli svantaggi
che potranno derivare all'agricoltura italiana in determinati settori dall'integrazione
europea sono largamente compensati dai
benefici che ne deriveranno in altri settori.
Ciò apre nuove prospettive di remunerazione dei fattori produttivi applicati all'agricoltura, ponendo fine alle previsioni pessimistiche che si formulavano in materia negli anni
antecedenti alla costituzione del Mercato
comune.
Altri notevoli benefici deriveranno all'Italia nel settore del miglioramento delle strutture per il quale essa potrà disporre, in misura maggiore degli altri Paesi membri, dei
finanziamenti della Sezione orientamento del
FEOGA.
Per quel che concerne il potenziamento
della zootecnia, il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, sulla base delle disponibilità
recate dalle vigenti leggi, ha provveduto, in
sede di predisposizione dei programmi di
attività zootecnica, a diramare le opportune
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direttive di massima per l'incentivazione delle iniziative che si ritengono più rispondenti per superare le difficoltà esistenti nel settore degli allevamenti.
Tali direttive mirano sostanzialmente: a
rafforzare sotto il profilo tenico-organizzativo l'azione di miglioramento del patrimonio zootecnico; a potenziare le attrezzature
e l'organizzazione relative alla riproduzione
animale, effettuata in forma sia naturale
sia, specialmente nel settore bovino, artificiale; ad opportunamente integrare l'azione
di risanamento del bestiame dalle principali
malattie infettive, azione che, per legge, è
demandata al Ministero della sanità, ma che
il Ministero dell'agricoltura utilmente affianca mediante il miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti, l'ammodernamento dei locali di ricovero, la diffusione
di determinate attrezzature.
Nel quadro di tali interventi sono da ricordare quelli previsti dagli articoli 14 e 18
del Piano verde n. 2, diretti ad accrescere
e a migliorare la disponibilità di foraggi
per l'alimentazione del bestiame, specialmente nelle zone collinari e montane.
Quanto poi al rilievo che la CEE abbia
messo in atto strutture quasi protezionistiche, sembrano sufficienti due osservazioni. La
prima è che la politica agricola comune è stata concepita tenendo presenti le finalità
espressamente indicate dall'articolo 39 del
Trattato di Roma e, in particolare, quelle
di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola e di stabilizzare i mercati. La seconda è che l'introduzione del sistema dei prelievi — i quali sono da considerare vere e proprie misure di stabilizzazione dei prezzi e dei redditi agricoli, e che
da taluni sono, invece, considerati misure
di difesa commerciale nei confronti dei Paesi terzi — ha comportato l'abolizione di tutte
le restrizioni quantitative o misure di effetto
equivalente.
Lo stesso deve dirsi per il sistema dei
prezzi di riferimento e delle tasse compensative, applicate nel settore ortofrutticolo,
settore nel quale sussistono solo marginali
restrizioni quantitative — ad esempio, prezzi minimi applicati da qualche Paese membro
soltanto per taluni prodotti e per periodi
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determinati — destinate comunque a scomparire totalmente con l'unificazione dei regimi nazionali di importazione, in atto in sede
comunitaria.
In definitiva, si può ben constatare che
la politica agricola comune ha provocato una
liberalizzazione degli scambi tra la CEE e i
Paesi terzi, come è statisticamente dimostrato dall'intervenuto aumento del volume
degli scambi extra-comunitari dei prodotti
agricoli regolamentati.
Questo processo di liberalizzazione sarà
ulteriormente accelerato, ne siamo certi,
allorché avranno piena efficacia gli accordi
per il Kennedy round, già conclusi a Ginevra il 30 giugno 1967, in base ai quali i dazi
doganali subiranno una riduzione, che è stata valutata dagli stessi esperti del GATT,
sia pure approssimativamente, intorno al 35
per cento degli attuali livelli sia per il settore industriale, sia per quello agricolo.
A questo punto, anche io debbo osservare,
con il relatore, che questo bilancio rappresenta l'applicazione di una politica di intervento per l'agricoltura, ampiamente dibattuta ed analizzata in varie occasioni e,
soprattutto, in occasione della discussione
ed approvazione del secondo Piano verde e
del piano quinquennale di sviluppo della
nostra economia. Confermo in ogni loro parte le dichiarazioni fatte e gli impegni presi dal Governo in tutte le precedenti occasioni e mi riservo di manifestare un motivato parere su tutti gli ordini del giorno
che sono stati presentati.
P R E S I D E N T E . Passando all'esame
dei singoli ordini del giorno ricordo alla
Commissione che è stato presentato dai
senatori Cipolla ed altri,un ordine del giorno di cui è già stata data lettura nella seduta di ieri, ma che comunque rileggo:
Il Senato,
considerato che a seguito dell'entrata
in vigore delle norme comunitarie sul commercio del grano duro si è creata una situazione grave per i produttori e per i consumatori che certamente arresterà lo sviluppo produttivo di questo settore con grave danno per l'economia meridionale;
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considerato che mentre il prezzo del
grano duro è sceso persino al disotto del
già basso prezzo di intervento comunitario
a causa del ritardo dell'apertura dei magazzini di stoccaggio e di ammasso volontario,
il prezzo delle paste alimentari non ha subito nessuna apprezzabile flessione consentendo utili speculativi di decine di miliardi
a favore delle industrie e del commercio;
considerato il ritardo con cui si svolgono le operazioni burocratiche relative alle concessioni delle integrazioni comunitarie;
considerato che gli Ispettorati agrari
fin nella compilazione dei moduli occorrenti per la concessione del contributo da parte dei coloni e mezzadri non tengono conto
delle norme deliberate dal Parlamento;
considerato infine che malgrado il miraggio dell'integrazione comunitaria il prezzo d'intervento risulta troppo sperequato
non solo tenendo conto dei costi di produzione, ma anche e soprattutto del fatto che
la produzione di grano duro è inferiore al
fabbisogno e italiano e comunitario, e che
per altre analoghe produzioni come quella del riso si sono ottenute condizioni più
favorevoli ai produttori;
impegna il Governo,
1) ad intervenire con ogni mezzo in suo
potere per ottenere una riduzione del prezzo delle paste alimentari pari almeno al beneficio diretto ed indiretto già ottenuto dall'industria e dal commercio;
2) a fare effettuare i pagamenti dell'integrazione comunitaria entro il mese di settembre cominciando dalle partite minori riguardanti i coloni e i coltivatori diretti che
sono stati i più colpiti dalle manovre speculative;
3) a prorogare le scadenze o comunque a far sospendere le procedure per le
cambiali di credito agrario a carico dei coltivatori creditori dell'integrazione comunitaria fino al pagamento della medesima;
4) a far rispettare le norme per l'attribuzione diretta ai coloni e mezzadri delle quote di integrazione secondo le ripartizioni previste dalle leggi regionali e nazionali sui contratti agrari;
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impegna il Governo, inoltre, a chiedere in sede comunitaria la revisione del regolamento riguardante il grano duro.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non
accetto l'ordine del giorno.
Il Governo è perfettamente al corrente
della situazione che si è creata nel campo
del commercio del grano duro e del consumo delle paste alimentari.
Per quanto riguarda i prezzi del prodotto essi vanno giudicati non solo sulla base
delle quotazioni di mercato, ma anche sulla base delle caratteristiche qualitative, che,
quest'anno, in talune zone sono risultate talora inferiori a quelle dello standard comunitario, soprattutto per eccesso di bianconatura.
Ma il giudizio non deve essere limitato
solo a tale aspetto; infatti è da considerare
anche che quest'anno, il raccolto di grano
duro è stato molto soddisfacente sul piano
quantitativo, superando ogni precedente record produttivo (quasi 25 milioni di quintali contro la precedente punta massima di
19,5 milioni del raccolto 1965), il che evidentemente documenta una ripresa della coltivazione, e non un arresto, come affermato
nell'ordine del giorno.
Per quanto riguarda, poi, i prezzi, va considerato che il prezzo d'intervento va maggiorato dell'integrazione, e che questa non riguarda solo il prodotto commercializzato,
ma anche il quantitativo destinato al fabbisogno alimentare dei coltivatori e quello
reimpiegato nelle semine, cosa che rappresenta un indubbio vantaggio soprattutto per
i piccoli e medi produttori, i quali talora non
hanno alcuna disponibilità di prodotto da
destinare al mercato.
E questo rappresenta già un notevole successo, ottenuto dalla delegazione italiana a
Bruxelles, che è riuscita a far modificare, in
tal senso, il precedente regolamento già predisposto dalla Commissione esecutiva della
CEE il quale prevedeva che, in esecuzione
della risoluzione del 15 dicembre 1964, l'integrazione di prezzo fosse concessa solo al
prodotto commerciato ed all'atto della vendita.
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Per quanto, poi, riguarda le paste alimentari, il Governo è prontamente intervenuto,
attraverso il CIP, perchè si ottenga subito
un adeguamento del loro prezzo alle nuove
quotazioni di grano duro.
Occorre, a tale riguardo, considerare che le
industrie hanno dovuto anche smaltire le
scorte di prodotto acquistato al vecchio prezzo, nella precedente campagna.
Per quanto attiene, infine, al pagamento
dell'integrazione, si assicura che gli uffici
competenti si attengono alle norme deliberate dal Parlamento e che i ritardi sono dovuti esclusivamente ai tempi tecnici occorrenti per l'istruzione delle pratiche e per
l'espletamento dei controlli, indispensabili
quando si provvede all'erogazione di denaro
pubblico.
Va tenuto presente, al riguardo, che analoghi ritardi si verificano anche in Paesi che,
come l'Inghilterra, hanno un'esperienza pluridecennale in fatto di deficiency payment.
C O N T E . A nome dei presentatori insisto perchè l'ordine del giorno venga messo
ai voti.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, non accettato dal Governo.
(Non è approvato).
Dal senatore Actis Perinetti è stato presentato il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
rilevato che i grandi Istituti di credito
non possono assolvere con l'occorrente sollecitudine, per i modesti importi, i compiti
loro affidati di concedere i prestiti ed i mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, numero 910;
che i Consorzi di miglioramento fondiario legalmente riconosciuti sembrano esclusi
dalla letterale interpretazione dell'articolo 11
della succitata legge;
che appaiono insufficienti le provvidenze disposte in bilancio e nelle leggi speciali
a favore dell'agricoltura per le calamità naturali con particolare riferimento ai vigneti;
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chiede:
che siano estesi i poteri, per modesti
importi, delle Casse rurali e artigiane anche
ai prestiti e mutui per lo sviluppo della meccanizzazione, della zootecnia e per i miglioramenti fondiari;
che i Consorzi di miglioramento fondiario siano esplicitamente ammessi ai prestiti
di conduzione di cui all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
che sia provveduto senza indugio alla
emanazione di provvedimenti, con riferimento speciale ai vigneti, idonei ad assicurare
agli agricoltori una efficace difesa da ogni
evento che danneggi i raccolti.
SCHIETROMA,
Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accolgo come raccomandazione la richiesta formulata all'ultimo punto dell'ordine del giorno, volto ad assicurare gli agricoltori contro
gli eventi in danno ai raccolti.
Per quanto riguarda il merito delle altre
specifiche richieste si osserva rispettivamente per ciascuna di esse:
1) le Casse rurali ed artigiane sono istituti di credito abilitati alla raccolta dei depositi a breve termine e, come tali non possono essere facoltizzate, in base alla vigente
legislazione bancaria, alla concessione di crediti a lungo termine quali sono i mutui di
miglioramento fondiario ad ammortamento
trentennale previsti dalla legge fondamentale sul credito agrario 5 luglio 1928, n. 1770,
ed alle sue successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto riguarda invece i prestiti a breve termine per lo sviluppo della meccanizzazione, le Casse rurali ed artigiane, da circa
un anno, sono ammesse ad operare con i fondi di anticipazione di cui all'apposito « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura » previsto dall'articolo 12 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per tali fini le
Casse rurali ed artigiane operano tramite
l'Istituto di credito delle Casse medesime,
che ha stipulato con il Ministero dell'agricoltura apposita convenzione. Anche nella
concessione di prestiti per lo sviluppo del-
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la zootecnia le Casse rurali ed artigiane sono state recentemente abilitate ad operare
in applicazione dell'articolo 13 della legge
n. 910;
2) in base alla vigente legislazione possono essere ammessi a beneficiare dei prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 della legge n. 910 gli operatori agricoli che gestiscano o conducano terreni nonché cooperative ed associazioni di agricoltori, che abbiano costruito impianti di conservazione,
lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli e zootecnici. Quindi, ove i consorzi
di miglioramento fondiario si trovassero nelle suesposte condizioni, non vi è dubbio che
potrebbero ottenere prestiti di conduzione a
tasso agevolato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 910. È da precisare però che non
possono essere ammesse al credito di favore
attività di servizio svolte da cooperative, da
enti o da società;
3) le attuali provvidenze a favore delle
aziende agricole, ivi comprese quelle vitivinicole, danneggiate da eventi atmosferici calamitosi, sono da ritenere efficacemente idonee a fronteggiare le situazioni di emergenza e comunque a sovvenire adeguatamente
le aziende sinistrate. Comunque il Ministero
dell'agricoltura ha allo studio nuove forme
e modi di intervento tra cui anche la possibilità di istituire il tanto richiesto e sollecitato « fondo nazionale di solidarietà ».
P R E S I D E N T E . È stato presentato
dal senatore Carelli il seguente ordine del
giorno:
Il Senato,
considerata la opportunità di evitare
che il graduale assestamento della proprietà
terriera, secondo i più moderni princìpi sociali e quindi economicamente validi, subisca
rallentamenti esiziali ad una efficace e duratura ripresa del settore agricolo;
invita il Governo a disporre che nell'applicazione delle norme di attuazione dei
provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sia tenuto in maggiore evidenza il diritto delle cooperative in generale
(intese queste anche come organismi il cui
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diritto di proprietà è da ciascun interessato
esercitato per quote ideali) e delle proprietà
collettive, in particolare (comunanze agrarie,
università agrarie, e così via) ad usufruire
di tutte le agevolazioni concesse dalla legge.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Proporrei, se il presentatore dell'ordine del giorno
non è contrario, di aggiungere alle ultime parole la seguente frase finale: « sempre salva
la finalità della formazione di imprese familiari diretto-coltivatrici ».
C A R E L L I . Non mi oppongo a questa
aggiunta.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Allora accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . È stato presentato
dai senatori Moretti e Petrone il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
presa conoscenza del bilancio dell'agricoltura, avverte ancora una volta lo scarso
rilievo che in esso viene dato al problema
dell'agricoltura montana;
rilevato che tale indirizzo se attuato non
elimina ma anzi accentua gli squilibri già
esistenti tra zone di montagna e di pianura
e tra le stesse zone e settori montani;
mentre accerta che esistono potenzialmente le condizioni per un forte sviluppo
del patrimonio zootecnico, della forestazione,
dell'industria di trasformazione dei prodotti
agricoli e della sicurezza delle popolazioni
della montagna e della pianura oggi esposte
alle minacce ricorrenti di distruzioni;
tenuto conto del fatto che, dato l'enorme
peso delle importazioni sulla nostra bilancia
dei pagamenti, una maggiore produzione
zootecnica e legnosa ridurrebbe il disavanzo;
invita il Governo
ad una profonda revisione degli attuali
orientamenti circa la destinazione degli in-
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vestimenti pubblici non limitandoli ma aumentandoli e qualificandoli verso l'agricoltura montana, l'impresa contadina, gli organi associativi consortili e cooperativistici
democratici, nonché potenziando e sviluppando i consigli di valle e le comunità montane;
ad una profonda modifica delle strutture fondiarie ed agrarie e degli attuali rapporti di mercato da fondare sullo sviluppo
della impresa contadina e delle sue forme
associative, sul passaggio ai comuni delle terre demaniali, sul coordinamento dell'attività
dell'azienda demaniale delle foreste con quella degli Enti locali, delle comunità montane
e delle regioni nell'opera di rimboschimento,
di bonifica e di sviluppo dell'economia silvof ores tale, e sulla base dell'istituzione di apposite sezioni speciali degli Enti di sviluppo
agricolo.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Non può
essere accettato per i seguenti motivi: l'impegno finanziario dello Stato, a favore della
montagna, è da considerare decisamente notevole e comunque nettamente superiore anche a quello che è stato nel passato. Basta
considerare i nuovi finaziamenti recati dal
Piano di sviluppo agricolo n. 2 (al quale si
riferiscono i capitoli 5561, 5562, 5563, 5611,
5612, 5613 dello stato di previsione della
spesa per l'anno 1968).
Si tratta in complesso di autorizzazioni di
spesa annue di lire 22,9 miliardi, destinate,
in particolare, alla costituzione di aziende
silvo-pastorali, alla costruzione di opere pubbliche di bonifica montana (di cui il 50 per
cento riservato alle sistemazioni idraulicoforestali e pascolive) all'attuazione di rimboschimenti a totale carico dello Stato, all'attuazione di un programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali,
alla concessione di contributi per rimboschimenti volontari, alla istituzione del
« Fondo forestale nazionale », alla concessione di contributi per la gestione dei
patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti ed infine all'avviamento del demanio
forestale dello Stato. Tutto ciò senza considerare i cospicui interventi che potranno ave-
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re attuazione in montagna nel settore della
zootecnia, in applicazione degli articoli 13 e
14 del nuovo piano di sviluppo agricolo.
Inoltre, si deve tener presente che la legge 22 luglio 1966 n. 614, relativa agli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, reca particolari provvidenze per i territori
montani, ai quali viene riservata una aliquota delle autorizzazioni di spesa disposte dalla
legge stessa, il cui ammontare sarà precisato non appena verranno approvati i programmi operativi da parte dell'apposito Comitato dei ministri. Né va sottaciuto che lo sviluppo forestale troverà forte impulso in sede di attuazione degli interventi previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 632 (concernente la
difesa del suolo) la quale dispone, per l'anno 1968, una autorizzazione di spesa di lire 27,5 miliardi, per le sistemazioni idraulicoforestali da attuare nei bacini montani e nei
comprensori di bonifica montana.
È da aggiungere, infine, che nell'anno 1968
si potrà disporre anche dei notevoli finanziamenti (lire 30 miliardi) previsti dal disegno di legge — attualmente in corso di esame al Parlamento — per il rifinanziamento
della « legge per la montagna ».
Gli investimenti pubblici, previsti per l'anno 1968, saranno destinati non soltanto alla
realizzazione di infrastrutture di carattere
sociale, ma anche ad aumentare ed a qualificare le produzioni, indirizzandole verso quelle forme tipiche dei territori montani (produzioni legnose e produzioni zootecniche),
mediante il potenziamento delle aziende silvo-pastorali, del patrimonio silvo-pastorale
dei comuni e degli altri enti e del demanio
forestale.
Nel quadro delle suddette molteplici iniziative particolare stimolo è previsto a favore degli organismi consortili e cooperativistici.
M O R E T T I . Non mi dichiaro soddisfatto e chiedo la votazione.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno non accettato dal Governo.
(Non è approvato).
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Do lettura del primo ordine del giorno presentato dal senatore Masciale:
Il Senato,
rilevato che la coltivazione della bietola costituisce per molte regioni un'attività
fondamentale ed è componente rilevante dell'economia di quelle popolazioni;
constatato che gli industriali zuccherieri
hanno messo in atto manovre di mercato;
invita il Governo
a fare in modo che gli industriali provvedano subito a ritirare e pagare a prezzo
pieno tutta la produzione e ad impedire agli
stessi industriali di usare il contingentamento come arma di ricatto contro i coltivatori.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo accetto
come raccomandazione, tenuto conto delle
seguenti considerazioni.
Con il Regolamento CEE n. 44-67, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 21 febbraio corrente
anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. 40 del 3 marzo ultimo scorso, sono state emanate disposizioni
per l'applicazione, fin dalla corrente campagna saccarifera 1967-68, di alcune misure
transitorie di adattamento relative ai prezzi
ed agli scambi dello zucchero.
In base a tali disposizioni, i produttori
saccariferi italiani sono stati autorizzati a
a collocare sul mercato interno della Comunità quintali 12.300.000 di zucchero a partire
dal 1° luglio 1967, e quintali 620.000 a partire
dal 1° luglio 1968, tutti di produzione 19671968.
Le quantità di zucchero, sempre di produzione della campagna 1967-68, eventualmente
ottenute in supero ai valori sopra citati, non
possono essere smerciate sul mercato interno della Comunità durante la campagna 19671968. Esse possono essere riportate alla campagna successiva, con diminuzione proporzionale della quota prevista per la campagna
stessa, oppure essere esportate verso i Paesi terzi.
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Data la difficile situazione verificatasi nell'autunno dello scorso anno, a causa delle
note avversità atmosferiche, ed il conseguente allargamento degli investimenti a barbabietola da zucchero, si è imposta l'urgenza
di adottare, in sede nazionale, disposizioni
tali da assicurare, con il ritiro di tutta la produzione bieticola, la copertura dei prezzi
spettanti sia ai produttori agricoli, che a
quelli industriali.
A ciò si è provveduto con la legge 6 agosto
1967, n. 655 la quale, oltre a disporre in
merito alla quota producibile da ogni società saccarifera nella campagna 1967 ed alle
scorte massime consentite al 1° luglio 1968,
all'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti
dal collocamento delle eccedenze rispetto ai
quantitativi di produzione collocabili sul
mercato interno comunitario nel 1967, si
provveda mediante trattenuta da effettuarsi
sul prezzo dello zucchero, nella misura di lire 1 al chilogrammo-zucchero a carico dei
produttori di barbabietole e di lire 2 al chilogrammo-zucchero a carico dei produttori
di zucchero.
Attualmente le consegne del prodotto sono
in corso ed il Ministero dell'agricoltura controlla che le norme della legge e gli accordi
intervenuti tra produttori agricoli e trasformatori industriali vengano rispettati, sia per
quanto concerne il ritiro del prodotto, sia
per quanto riguarda la corresponsione del
prezzo.
P R E S I D E N T E . Il senatore Masciale ha presentato un secondo ordine del
giorno così formulato:
Il Senato,
in considerazione del grave disagio che
investe i produttori del latte per il ribasso
del prezzo del fondamentale alimento, e poiché nessun beneficio di converso è venuto
ai consumatori che devono acquistare il latte al prezzo precedentemente fissato;
impegna il Governo
a mettere ordine nell'intero settore lattiero-caseario, tanto importante nel quadro
generale dell'agricoltura.
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. È noto come il mercato del latte sia caratterizzato dalla contemporanea formazione di due
prezzi: l'uno per il latte destinato alla trasformazione industriale e l'altro per il latte
destinato all'alimentazione umana. Normalmente, il prezzo del primo e inferiore al prezzo del secondo a causa delle maggiori cure
che il produttore deve avere per questo prodotto che si traducono in un più alto costo
di produzione.
Quando, fra il 1963 e il 1964, si verificò la
notevole riduzione della consistenza del patrimonio bovino e la produzione del latte
subì una forte contrazione venne destinato
meno latte alla trasformazione industriale
rimanendo quasi fermo il consumo alimentare.
Con l'inizio dell'anno successivo si venne
ricostituendo sollecitamente il patrimonio
zootecnico, e l'industria trasformatrice del
latte, specialmente quella per la produzione del formaggio grana, attrasse quantitativi
di latte assai superiori a quelli normalmente
assorbiti; e ciò in quanto tale produzione era
sollecitata a provvedere alla fabbricazione
di un prodotto fortemente carente rispetto
alla domanda del consumo.
Per tale eccezionale circostanza si verificò
un capovolgimento sul mercato del latte e
cioè, il prezzo del latte destinato all'industria
raggiunse quotazioni superiori a quelle del
latte destinato all'alimentazione umana.
Da qui mossero le azioni dei produttori di
latte tendenti ad ottenere un adeguato aumento dei prezzi del prodotto destinato all'alimentazione umana; prezzi che, com'è noto, vengono stabiliti provincia per provincia
dagli appositi comitati provinciali dei prezzi che operano su direttive del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).
In quasi F80 per cento delle province vennero così aumentati i prezzi al consumo del
latte alimentare, in ragione di circa 10 lire
al litro, generalmente da 110 a 120 lire. Conseguentemente furono aumentati anche i
prezzi alla produzione, a livelli quasi sempre
superiori alle 70 lire al litro. Nel 1965 e nel
1966 i due prezzi, del latte alimentare e del
latte industriale, si sono mantenuti, media-
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mente, su quotazioni intorno alle 70 lire al
litro.
Dall'inverno di quest'anno il mercato del
latte cominciò a manifestare una cedenza di
prezzo, specialmente per il latte destinato
all'industria; cedenza che si accentò man
mano che ci si avvicinava alla primavera,
epoca in cui ha inizio la maggiore produzione del latte.
I prezzi del prodotto destinato all'alimentazione umana, che avrebbero dovuto mantenersi sui livelli fissati dai Comitati provinciali dei prezzi, di fatto hanno subito una lieve contrazione, limitatamente però alle zone della pianura padana a prevalente produzione di latte destinato alla trasformazione in prodotti caseari.
II Ministero dell'agricoltura, che segue
molto da vicino l'andamento dei mercati, ha
tempestivamente avvertito la necessità di
intervenire fin dalle prime manifestazioni del
malessere che si andava delineando sul mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari,
con una serie di provvedimenti atti ad arginare la caduta dei prezzi ed a normalizzare
il mercato di tutto il settore.
Le misure adottate sul piano nazionale sono le seguenti:
1) è stata disposta la concessione del
concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti produttori di formaggio grana che intendono
provvedere direttamente alla stagionatura
collettiva del formaggio grana ottenuto dal
latte prodotto dai loro associati nella campagna 1967. La somma complessiva impegnata per l'erogazione del contributo (lire 860.000.000) consente la stagionatura di
circa 430.000 quintali di prodotto;
2) con decreto-legge 16 settembre 1967,
n. 801, è stato dato incarico all'AIMA di acquistare 100 mila quintali di formaggio grana in modo da alleggerire la pressione che
questo prodotto esercita sul mercato. È operazione che richiede un impegno finanziario
di oltre 10 miliardi e mezzo;
3) è stato concesso un contributo nelle
spese di gestione e di finanziamento delle
operazioni di raccolta e trasformazione, entro il limite massimo di 350 mila quintali
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di prodotto, del latte di supero di produzione 1967, da avviare alla trasformazione
in burro e latte in polvere per uso zootecnico. La somma complessiva impegnata per
l'erogazione dei contributi ammonta a 650
milioni di lire, pari a lire 18 il litro. Ai conferenti viene corrisposto un acconto di lire
58 il litro;
4) sono stati affidati all'AIMA i compiti
di intervento nel mercato previsti dai regolamenti comunitari per il settore del latte e dei
prodotti lattiero caseari. In esecuzione di
tali compiti l'Azienda ha già in corso di attuazione l'ammasso del burro fresco nazionale di prima qualità di produzione 1966;
5) il CIPE ha deciso la concessione, dal
1° luglio 1967, di restituzioni alla esportazione verso Paesi terzi dei formaggi grana, pecorino, provolone e gorgonzola;
6) su richiesta del Ministero dell'agricoltura dal 27 giugno 1967 l'importazione di
latte fresco dai Paesi della CEE già a dogana controllata è stata assoggettata all'obbligo della presentazione in dogana della
prescritta autorizzazione ministeriale.
Con la Francia è stato concluso un accordo
con il quale le sovvenzioni concesse al latte
destinato all'esportazione sono contenute entro i dieci franchi per quintale.
Sul piano comunitario sono stati adottati
i seguenti provvedimenti:
1 ) è stato aumentato il prezzo di entrata
italiano per il burro a lire 114.063 per cento
chilogrammi ed il prezzo dei formaggi Emmenthal e Cheddar.
2) con il P agosto 1967 è entrato in vigore un regolamento che disciplina in modo
definitivo tutta la materia inerente alle preparazioni alimentari contenenti burro, per
cui si renderanno impossibili le importazioni di burro mascherato sotto altre voci.
L'azione governativa si è dimostrata efficace; e ciò si deduce dalla lievitazione dei prezzi del latte, dei formaggi e del burro verificatasi nelle ultime settimane. Lievitazione
che lascia sperare in un consolidamento dei
prezzi nel prossimo autunno quando inizierà la stipulazione dei contratti annuali elei
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latte destinato alla trasformazione da parte
dell'industria privata.
È però indispensabile che i provvedimenti
già adottati, che scadono in parte al 31 dicembre 1967, vengano tempestivamente rinnovati per la prossima campagna, onde dare
la necessaria continuità all'azione intrapresa.
A conclusione accetto il secondo ordine
del giorno, presentato dal senatore Masciale,
come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Do lettura del terzo ordine del giorno presentato dal senatore
Masciale:
Il Senato,
tenuto conto che le ricorrenti calamità
atmosferiche colpiscono le campagne del nostro territorio creando gravissimi danni all'agricoltura e serie preoccupazioni economiche ai contadini coltivatori diretti;
impegna il Governo
ad istituire un fondo nazionale di solidarietà per l'indennizzo dei danni derivanti
da calamità atmosferiche e naturali.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Le provvidenze creditizie e contributive recate dalla
legge 21 luglio 1960, n. 739, e dalla legge 29
novembre 1965, n. 1314, consentono già agli
agricoltori ed agli operatori agricoli che hanno subito gravi danni aziendali per effetto
di eccezionali avversità atmosferiche e di calamità naturali di ripristinare la efficienza
produttiva delle aziende danneggiate.
Infatti, in applicazione dell'articolo 1 della
legge n. 739 e dell'articolo 1 della legge numero 1314, possono essere concessi contributi in conto capitale per la sistemazione dei
terreni danneggiati, ai fini della loro coltivabilità e per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive. Inoltre si possono concedere contributi per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati rurali e di annessi rustici, per la riparazione e ricostruzione di
strade poderali e di altre opere danneggiate,
nonché per il ripristino di impianti per la
conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici.
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Per andare incontro alle necessità di dotazione e di conduzione delle aziende agricole
danneggiate, le vigenti disposizioni di legge
prevedono l'erogazione di contributi in conto
capitale per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per la ricostituzione dei capitali
di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per la perdita del prodotto
o per il danno sofferto dalle colture e dagli
allevamenti.
Inoltre, per le necessità della conduzione
aziendale e per la estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, l'articolo 2 della legge n. 1314 prevede la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale.
Analoghe provvidenze creditizie sono concepibili anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli
che abbiano avuto, per effetto di eccezionali
avversità atmosferiche, una riduzione dei
conferimenti di prodotto di oltre il 40 per
cento.
Infine, per consentire l'applicabilità dei
predetti benefici contributivi e creditizi anche posteriormente al periodo di applicazione della legge n. 1314, l'articolo 4 della legge
stessa ha stabilito che i fondi destinati alla
ripresa della efficienza produttiva delle
aziende agricole danneggiate, e non ancora
utilizzati, possano essere impiegati anche
per il ripristino da danni che si verifichino
successivamente all'anno 1965.
Per quanto riguarda la specifica richiesta
espressa nell'ordine del giorno, per l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale,
questo Ministero, pur ritenendo che la legislazione in vigore sia già adeguatamente rispondente alle esigenze di intervento nei casi
di calamità naturali, ha in corso di studio la
questione, nel quadro del programma di sviluppo economico per il quinquennio 19661970.
Tenuto conto di queste osservazioni, accetto l'ordine dei giorno come raccomandazione.
C O N T E . Premesso che sulla materia
alla Camera è in discussione una proposta
di legge con testo concordato in sede di Sot-
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tocommissione, impegno del Governo significa andare avanti in quella direzione, ma
l'impegno, anche come raccomandazione,
comporta qualche cosa di più che una semplice parola di accettazione; comporta, che
si prendano delle misure pratiche per la previsione di uno stanziamento, nel fondo globaie del 1968, per finanziare questa legge
quando sarà approvata, altrimenti non potrà
essere approvata né in questa legislatura né
al principio dell'altra.
Agli effetti del bilancio che stiamo discutendo è una presa in giro dire che si accetta
l'ordine del giorno come raccomandazione
se non c'è copertura. Questa accettazione deve corrispondere alla volontà di mandare in
porto il disegno di legge, altrimenti equivale
ad un rifiuto.
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bre 1964, n. 756, per la totale contestazione
operata da questi ultimi (concedenti) delle
norme più importanti ed innovatrici della
legge stessa;
che l'accordo separato e i successivi protocolli regionali e provinciali hanno contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione e a renderla ancora più incerta e confusa oltre che a ledere gli interessi dei mezzadri;
che migliaia sono le vertenze in atto;
che tutto ciò ha profonde e negative ripercussioni anche sul piano produttivo economico e sociale;
che una tale situazione non può essere
ulteriormente ignorata,

I

invita il Governo
a risolvere il problema con la dovuta
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di I tempestività.
Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono |
spiacente, ma non posso dire più di quanto ,
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
ho già detto.
I Stato per Vagricoltura e le foreste. Non posB O L E T T I E R I . In particolare vorrei far notare che se per la applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, non ci sono
fondi, almeno si potrebbero concedere gli
sgravi fiscali per quei casi sostenuti da dichiarazioni degli Ispettorati agrari a prova
dei danni. Mi riferisco a due paesi colpiti nella mia provincia che sono in attesa dell'applicazione della predetta legge n. 739.

[
|
|
|
I
i
j

so accettare l'ordine del giorno. Vorrei sollevare una pregiudiziale di natura procedurale. Non è opportuno insistere nella presentazione di questo ordine del giorno perchè
l'argomento è stato trattato in una seduta
alla XI Commissione della Camera dei deputati, che ha preso la risoluzione di invitare
il Governo a fare dichiarazioni in merito.
Consiglierei di soprassedere e attendere l'esito della discussione all'XI Commissione. Nulla vieta che le dichiarazioni del Governo siano poi ripetute, dietro richiesta, in questa
sede.

S C H I E T R O M A . Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. In merito all'applicazione della legge posso dare
tutte le assicurazioni necessarie; ma se ci so- |
M A S C I A L E . Non insisto.
no casi particolari è necessario segnalarli.
Comunque, l'ordine del giorno non posso
P R E S I D E N T E . Passando agli ordiche accoglierlo come raccomandazione.
ni del giorno presentati stamane, do lettura
dell'ordine del giorno dei senatori Gomez
P R E S I D E N T E . Do lettura del
d'Ayala ed altri.
quarto ed ultimo ordine del giorno presenta- i
Il Senato,
to dal senatore Masciale:
considerato che, con l'entrata in vigore
Il Senato,
dei regolamenti comunitari per il settore ortenuto conto della situazione caotica che tofrutticolo, si pongono drammaticamente i
si è venuta a determinare nei rapporti con- ! problemi delle attrezzature di mercato, quantrattuali tra mezzadri e concedenti in rela- to mai carenti nel nostro Paese, particolarzione all'applicazione della legge 15 settem- mente nel Mezzogiorno;
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considerata inoltre la necessità improrogabile di sottrarre la conservazione e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ad
ogni sorta di speculazione e di operare per
la difesa e l'aumento del reddito contadino,
necessità sottolineata dal parere espresso
dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, in ordine alla riorganizzazione del
mercato dei prodotti ortofrutticoli;
fa proprio il piano proposto dal CNEL
per la costruzione delle attrezzature necessarie e per la istituzione di mercati alla produzione e centrali di raccolta dei prodotti
ortofrutticoli, stabilendo la localizzazione di
detti impianti secondo le indicazioni dello
stesso CNEL e di concerto con le regioni e i
Comitati regionali per la programmazione
economica;
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo accetto come raccomandazione a condizione che
venga soppressa la seguente frase: « che la
proprietà dei detti impianti sia assegnata
alle regioni e a consorzi degli enti locali interessati ».
C O N T E . A nome dei presentatori dichiaro
che non ci opponiamo alla soppresj
j! sione e ci dichiariamo soddisfatti.
!
P R E S I D E N T E . Do lettura del priI|
!j mo ordine del giorno presentato dai senatori
Santarelli ed altri:
1

Il Senato,

constatato che la legge n. 756 sui Patti
agrari ha determinato nelle zone a mezzadria situazioni gravissime circa la sua appliimpegna il Governo
cazione;
a predisporre tutte le necessarie misure
che in nessuna azienda, al di fuori di raper garantire:
rissime eccezioni, viene rispettato lo spirito
che gli Enti di sviluppo agricolo assol- della legge e tanto meno la volontà del legivano, nell'attuazione di tale programma, al i slatore, da parte degli agrari e anche, purruolo ad essi assegnato dalla legge;
troppo, da una parte della Magistratura;
che la proprietà dei detti impianti sia
constatato che ci sono migliaia di contaassegnata alle regioni e a consorzi degli enti dini mezzadri denunciati, processati e conlocali interessati;
dannati per aver lottato per l'applicazione
che la gestione degli stessi sia affidata della legge, con a carico milioni di lire di spealle associazioni dei produttori agricoli ope- se processuali per ogni famiglia;
ranti nelle rispettive zone;
constatato che, anche penalmente, molte
che nell'ambito delle partecipazioni sta- famiglie sono state condannate per i reati
tali e di concerto con gli enti di sviluppo sia di appropriazione indebita aggravata con la
predisposto un adeguato piano di interventi conseguenza dello sfratto dal terreno coltiper la costruzione, specialmente nel Mezzo- il vato;
giorno, di attrezzature di conservazione, reconsiderato che lo stesso « schema Refrigerazione, surgelazione e trasformazione stivo », nonostante fosse stato sottoscritto
dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e delle dagli agrari, non viene rispettato dalla magessenze;
gioranza delle aziende;
che l'azienda ferroviaria adegui le sue
considerato, infine, che la ripartizione
attrezzature alle esigenze del trasporto dei dei prodotti avviene, nella stragrande magprodotti ortofrutticoli, segnatamente con il gioranza dei casi, al di sotto del 58 per cento
potenziamento del parco carri frigoriferi;
e in molti casi al di sotto addirittura dello
che siano accelerate tutte le procedure stesso 53 per cento e che i conti colonici non
per la concessione di contributi e finanzia- vengono chiusi in alcuna provincia;
menti alle cooperative e ai loro organismi
invita il Governo
associativi specie in relazione alla costruzioad adottare gli opportuni provvedimenti
ne e gestione di impianti ed attrezzature di
perchè questa insostenibile situazione sia sumercato.
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perata onde dare ai mezzadri la possibilità di
ripartire i prodotti e gli incassi del bestiame
al 58 per cento sul lordo, la disponibilità di
detti prodotti e di detti incassi, e infine la
possibilità di restare sulla terra senza più
abusi e senza più processi, armi usate dagli
agrari per scacciare i contadini dalle campagne.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Poiché
il contenuto di questo ordine del giorno è
simile a quello del quarto ordine del giorno
presentato dal senatore Masciale, non posso
che ripetere le considerazioni già fatte in
quell'occasione, poiché i motivi che mi impediscono di accoglierlo sono i medesimi.
Non accetto l'ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Segue il secondo
ordine del giorno presentato dai senatori
Santarelli ed altri:
Il Senato,
constatato che, con l'applicazione della
legge n. 590 sui mutui quarantennali per l'acquisto dei terreni da parte dei mezzadri e
coltivatori, in ordine al riconosciuto diritto
di prelazione si è determinata una situazione
insostenibile sia per l'eccessivo aumento dei
prezzi che ne è derivato sia per l'opposizione dei proprietari alla sua applicazione;
constatato che detta legge si presta alle
interpretazioni più diverse sicché non ne vengono raggiunti gli scopi ed anzi ne deriva
un aggravamento delle condizioni dei lavoratori;
invita il Governo
ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare le numerose controversie in atto che sono il vero ostacolo per
lo sviluppo democratico della nostra agricoltura e per una vita civile nelle campagne
ed al fine di dare la possibilità ai lavoratori
della terra di acquistare i fondi che coltivano a prezzi congrui e di esercitare il diritto di prelazione senza che i proprietari
possano eludere i loro obblighi.
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S C H I E T R O M A , Sottosegretario
Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo
cetto come raccomandazione di studio.
questione della prelazione è di carattere
gislativo.

di
acLa
le-

C O N T E . Pensa che con l'attuale situazione legislativa la prelazione non possa funzionare?
S C H I E T R O M A , Sottosegretario dì
Stato per l'agricoltura e le foreste. La prelazione ha la sua ragione di essere dal punto
di vista economico, ma fa nascere una grossa
questione dal punto di vista giudiziario.
Quando esiste una pluralità di aziende in una
unica fattoria, l'autorità giudiziaria, tenuto
conto delle disposizioni vigenti, non può che
pronunciarsi in senso negativo se solo un
mezzadro vuole avvalersi della prelazione
Ripeto che accetto l'ordine del giorno come
raccomandazione di studio, soprattutto in
relazione alla questione della prelazione.
CONTE.
zione.

Non insistiamo per la vota-

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno presentato dai
senatori Attaguile e Bernardo:
Il Senato,
considerato che in molti Comuni dell'Italia meridionale i produttori di grano,
particolarmente i più poveri, si sono trovati
nella necessità di cedere il loro prodotto
ai soliti speculatori ad un prezzo inferiore
a quello d'intervento comunitario per la
mancanza od insufficienza dei magazzini di
stoccaggio o di ammasso volontario;
considerato che le procedure burocratiche per un sollecito pagamento delle integrazioni comunitarie aggravano il disagio di
detti produttori;
invita il Governo
ad adottare con urgenza i provvedimenti
necessari perchè vengano approntati i sopradetti magazzini e perchè lo svolgimento
delle operazioni relative al pagamento delle
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integrazioni comunitarie venga efficacemen
te sollecitato e snellito.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo ac
cetto come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Seguono tre ordini
del giorno presentati dal senatore Carelli e
da altri colleghi. Ne do lettura:
Il Senato,
ritenuto che la legge n. 590 del 26 mag
gio 1965 sui finanziamenti quarantennali per
la costituzione di aziende della proprietà col
tivatrice, ha indubbiamente corrisposto alle
esigenze delle categorie interessate, come di
mostrato dalla grande affluenza delle do
mande presentate agli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura per ottenere i finanziamenti,
che hanno raggiunto, alla data del 31 agosto
1967, l'importo di 244 miliardi;
considerato che gli stanziamenti previsti
dalla legge ammontano, a tutto il corrente
esercizio, a 136 miliardi, e che le nuove do
mande continuano a pervenire agli Ispettora
ti a ritmo medio mensile di 10 miliardi, onde
è che a fine anno si raggiungeranno domande
per 280 miliardi con la possibilità di finan
ziare appena il 50 per cento delle richieste;
che taluni Ispettorati provinciali hanno già
esaurito le anticipazioni di fondi loro con
cesse dal Ministero, e non sono quindi in
grado di accogliere nuove richieste di finan
ziamento da parte dei coltivatori interessati;
tenuto conto degli aspetti negativi che
conseguiranno da tale situazione, trattando
si di operazioni su cui i coltivatori diretti in
teressati hanno fatto affidamento e per le
quali esistono impegni nei confronti dei ven
ditori con versamento di caparre ed a sca
denza ravvicinata nel tempo;
rilevato peraltro che la legge in esame
in ultima analisi si sta dimostrando quale
valido ed efficiente strumento di ricomposi
zione fondiaria;
impegna il Governo ad esaminare l'op
portunità di procedere con tutta urgenza
all'integrazione degli stanziamenti della leg
ge n. 590 del 1965, sì da fronteggiare tutte
le richieste di acquisto avanzate dagli inte
ressati ai sensi di legge.
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Il Senato,
considerato che la legge n. 590 del 26
| maggio 1965 per la formazione della pro
I prietà coltivatrice subordina i finanziamenti
! alle aziende di adeguate dimensioni che si
I prestino alla costituzione di imprese « effi
cienti » sotto il profilo tecnico ed economi
co, mentre la precedente legislazione, come
■ è detto all'articolo 1 del decreto legislativo
I 24 febbraio 1948, n. 114, si limitava a richie
dere il requisito della idoneità del fondo alla
formazione della piccola proprietà contadi
na, venendo l'attestazione dell'idoneità su
I bordinata all'accertamento che i terreni ri
chiesti avessero natura ed estensione tali da
garantire un minimo d'autosufficienza ai col
tivatori interessati;
rilevato che i finanziamenti relativi, pre
| visti dall'articolo 27 della legge 2 giugno
1961, n. 454, in lire 3 miliardi, sono stati
| come noto integrati dal successivo stanzia
ziamento di lire 2,7 miliardi ai sensi del
| secondo comma dell'articolo 21 della legge
! n. 590 e che tali stanziamenti risultano per
intero utilizzati,
impegna il Governo ad esaminare l'op
portunità di provvedere ad una integrazione
di fondi al fine di corrispondere alle nume
rose richieste di formazione di proprietà
coltivatrice che, considerati i limiti d'inter
vento posti dall'articolo 1 della legge n. 590
I per le aziende di modeste dimensioni eco
nomiche, non trovano accoglimento nell'am
bito di tale provvidenza.
|

Il Senato,

premesso che per la formazione, lo svi
luppo ed il consolidamento delle aziende
agricole a diretta coltivazione sono stati in
passato emanati provvedimenti legislativi
volti ad agevolare le categorie interessate
mediante la concessione di benefici finanziari
e tributari, e un più organico impulso di
tale settore si è inteso dare più recentemen
| te con l'emanazione della legge 26 maggio
1965, n. 590, che mira a favorire l'accesso
alla proprietà fondiaria da parte di coloro
! che la coltivano, col superamento di forme
contrattuali non rispondenti al criterio eco
nomico di una responsabile partecipazione
j alla vita aziendale degli stessi coltivatori in
teressati;
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che gli interventi previsti dalla menzionata legge n. 590 vanno dalla costituzione ex
novo di aziende diretto-coltivatrici organicamente strutturate sotto il profilo tecnico
ed economico all'ampliamento di quelle già
esistenti, all'intervento degli Enti di sviluppo e della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per la realizzazione delle
finalità di legge anche mediante l'esecuzione
di opere di trasformazione fondiaria o l'attuazione di programmi di riordinamento fondiario;
che per corrispondere all'esigenza del
coordinamento dei diversi interventi, evitando l'adozione di criteri e procedure non uniformi e tendenti a realizzare una unica finalità, si è proceduto alla istituzione di un
Ufficio centrale della proprietà coltivatrice al
quale è stato affidato appunto il compito di
presiedere a tutte le attività disciplinate dalle vigenti leggi, e che tale Ufficio, pur se
autonomamente operante, non ha di per sé
la struttura organica e le competenze necessarie per poter corrispondere a maggiori e
ben più complesse esigenze quali quelle riferite alla ricomposizione fondiaria, considerata quale indispensabile premessa di organiche ed efficienti proprietà coltivatrici, e ciò
sia sulla base della vigente legislazione che
in vista dei provvedimenti legislativi da emanarsi in materia;
ritenuto che si prospetta, quindi, la necessità di riunire in una organica Direzione
generale i vari servizi che direttamente o
indirettamente abbiano riferimento alla menzionata materia, ivi compresi quelli relativi ai patti agrari, al lavoro, all'assistenza e
previdenza in agricoltura, oltre ad alcuni
servizi speciali come gli usi civici, la caccia
e la pesca ed altri;
impegna il Governo ad esaminare l'opportunità di istituire ad hoc, per quanto sopra considerato e ritenuto, la Direzione generale della proprietà coltivatrice, della ricomposizione fondiaria e dei servizi speciali.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono disposto ad accettare tutti e tre gli ordini del
giorno se in ognuno di essi l'impegno richiesto al Governo verrà mutato in invito a studiare.
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C A R E L L I . Aderisco alla modifica proposta.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Accolgo
i tre ordini del giorno.
P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori
Samaritani ed altri:
Il Senato,
constatato che le disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 590, non vengono applicate in favore delle cooperative
agricole di conduzione terreni, regolamente
costituite;
considerato l'articolo 45 della Costituzione e il fatto che dette cooperative erano
state incluse tra i beneficiari delle leggi 22
marzo 1950, n. 144, e 2 giugno 1961, numero 454;
considerato inoltre che le cooperative
di conduzione terreni hanno dato documentata prova della propria validità contribuendo al progresso produttivo dell'agricoltura
e all'elevazione economica e sociale dei lavoratori manuali della terra;
tenuto conto della pressante richiesta
che viene avanzata dai soci delle cooperative
per acquisire nuova terra;
impegna il Governo a prendere adeguati
e immediati provvedimenti affinchè tutte le
disposizioni concernenti lo sviluppo della
proprietà coltivatrice siano estese alle cooperative costituite tra lavoratori manuali della
terra che intendano acquistare terreni per
condurli utilizzando il lavoro dei propri associati.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Per vostra cognizione questo problema ha trovato
una via di uscita nel senso che le domande
delle cooperative vengono dirottate alla Cassa, la Cassa concede i benefici a seconda della situazione della cooperativa, dando un termine perchè la proprietà sia trasferita ai
singoli diretti coltivatori secondo le finalità
della legge. Se mettete questa condizione ac-
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cetto l'ordine del giorno, altrimenti, poiché
l'acquisto da parte delle cooperative è acquisto di proprietà collettiva anonima quote
ideali, non posso accettare l'ordine del giorno perchè in contrasto con la finalità della
legge.
S A M A R I T A N I . L'aggiunta da lei
proposta non può essere accettata. Insistiamo per la votazione.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Samaritani, non accolto dal Governo.
(Non è approvato).
L'ultimo ordine del giorno è quello presentato dai senatori Actis Perinetti ed altri:
Il Senato,
rilevato:
1) che nel corso degli ultimi anni si
è aggravata la scarsità di acqua a disposizione dell'irrigazione;
2) che l'ingresso definitivo dell'agricoltura italiana nel Mercato comune comporta la riduzione dei costi e quindi l'intensificazione ed estensione delle colture irrigue;
3) che il mancato coordinamento delle
utenze idroelettriche con le utenze irrigue
provoca carenze di acqua dannose per l'agricoltura italiana;
4) che l'articolo 43 del testo unico
sulle acque e gli impianti idroelettrici (regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) prevede
la nomina di un regolatore governativo quando in un bacino fluviale sussistano più derivazioni irrigue e di forza motrice idraulica;
fa voti affinchè vengano tutelati i diritti
delle zone irrigue e si provveda al coordi-
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namento delle utilizzazioni irrigue ed idroelettriche, onde l'agricoltura non sia posta
in condizione di inferiorità rispetto alle altre
attività economiche.
S C H I E T R O M A . Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo accetto.
P R E S I D E N T E . La Commissione ha, pertanto, concluso l'esame degli ordini del giorno.
C O N T E . Dichiaro a nome del mio
Gruppo che, anche con le modifiche che ha
annunciato il relatore, il parere non ci soddisfa perchè non tiene conto di quella che è la
reale situazione disastrosa dell'agricoltura,
conseguenza diretta della politica agraria seguita dal Governo italiano negli ultimi anni.
Poiché questo bilancio, come è stato autorevolmente detto dal Sottosegretario e dallo
stesso relatore, non fa che portare avanti
questa politica agraria che riteniamo fallimentare, non possiamo che dichiararci contrari al parere elaborato dal senatore Tortora.
P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare la Commissione, nella sua
maggioranza, dà mandato al senatore Tortora di redigere e trasmettere alla Commissione finanze e tesoro il parere favorevole
all'approvazione dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste per l'anno 1968.
La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

