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MICELIVITO ed altri: Nuove norme per
l’alloggio ai militari (1392).
((

))

GOCCIA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 20 aprile 1977.

Saranno stampate e distribuite.

(E approvato).
Trasmissione ‘dal Senato.
Missioni.

PRESIDENTE. 11 Presidente del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell’articolo 46, secondo comma, del regolamento, li deputati Bernini, Bonalumi, Cavaliere, Corallo, Del Duca, De Poi, Maggioni, Orsini Bruno e Segre sono in missione per incarico del loro ufficio.

ha trasmesso alla Presidenza il seguente di-

segno di legge, approvato da quella IV
Commissione:
Aumento del contributo annuo dello
Stato a favore della ” Fondazione ncropoli
alpina ” (1391).
((

))

Sar& stampato e distribuito.

Annunzio
di proposte )di legge,
PRESIDENTE. Sono state presentate alla
Presidenza le seguenti proposte di legge dai
deputati:
CARLOTTOed altri:
Modifica dell’articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824,
recante norme di attuazione, modificazione
ed integrazione della legge 24 maggio i970,
n. 386 (1385);
((

))

MASSARr:
Istituzione dell’albo degli
amministratori di condominio 1) (1386);
((

CASADEI AMELIA ed altri:
Norme interpretative dell’articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, comernente ” Istituzione e disciplina dell’imposta di valore aggiunto ” 1)
(1387);

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.
PRESIDENTE. ‘I1 Consiglio nazionale d-ell’economia e del lavoro ha trasmesso il testo del parere sul disegno di legge n. 465,
‘concernente 1~ disciplina delle locazioni di
immobili urbani, approvato dall’assemblen
di quel consesso nelle sedute del 14 e 15
aprile 1977.
I1 documento s a r i inviato alla Commissione competente.

((

LUSSIGNOLI
ed altri:
Assorbimento della gestione previdenza e credito dell’ENPAS
da parte degli listituti di previdenza del
Ministero del tesoro (1388);
((

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.
PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte
scritte ad interrogazioni.
Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

))

ROSINI ed altri:
Riscatto ai fini pensionistici e d’indennità di buonuscita del
periodo universitario 1) (1389);

Svolgimento ‘di interrogazioni.

((

Determinazione delLOMBARDO
ed altri:
la misura del contributo a favore della
regione siciliana a norma dell’articolo 38
dello Statuto e concessione del contributo
per il quinquennio 1977-1981 II (1390);
((

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca:
Interrogazioni.
La prima è quella degli onorevoli Pannella, Bonino Emma, Mellini e Faccio Adele, al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere, in relazione alla nomina
del presidente del Consiglio di Stato nella
((

-
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persona del dottor Vincenzo Uccellatore, se
il Consiglio dei ministri era al corrente,
nel momento in cui ha conferito l’incarico,
di un procedimento penale aperto dalla
procura della Repubblica di Roma nei confronti del dottor Uccellatore, per reati connessi alla sua funzione. Se ritenga quanto
meno inopportuno, in relazione a quanto
sopra esposto, che alla suprema carica amministrativa dello Stato venga nominata
una persona nei cui confronti esiste fondato sospetto di reati squalificanti (3-00172).
))

L’onorevole sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere.
EVANGELISTI, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
11 Governo, nel procedere alla nomina a
presidente del Consiglio di Stato del dottor Vincenzo Uccellatore, si è mosso, come
in altre analoghe circostanze, secondo una
linea di doveroso riguardo verso l’organo
cui sono affidate delicatissime funzioni giurisdizionali e amministrative. La scelta è
stata invero effettuata sulla base di u n crit.erio rigorosamente obiettivo, in quanto del
dottor Uccellatore si è soprattutto valutata
la particolare qualificazione, ampiamente
dimostrata dalla sua brillante carriera che
ne ha posto in luce i necessari requisiti
di preparazione e di attitudine, accanto ad
una stima universalmente riconosciuta.
Attribuire rilevanza a circostanze del genere cui fanno riferimento gli interroganti
significherebbe infatti esporre un pubblico
funzionario ad una ingiusta e capziosa- condizione di danno, non riparabile successivamente.
I1 Governo ritiene di aver agito in modo
ineccepibile.
PRESIDENTE. L’onorevole Pannella ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
PANNELLA. Da un certo punto di vista
debbo dichiarare di essere profondamente
sodisfatto della risposta del Governo che,
come noi, trae dai fatti la convinzione che
è sul peculato che si fonda e si è fondato
il regime. Evidentemente, dinanzi al fatto
che il Governo è stato interrogato in merito alla nomina alla massima carica della
burocrazia amministrativa del nostro Stato
di un imputato per peculato, si tratta di
una questione di costume, ma anche significativa a livello di risposta alla interrogazione che è stata presentata.
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Siamo profondamente sodisfatti, quindi,
che questo Governo, dinanzi ad u n imputato di peculato, ritenga di aver agito nel
modo più ineccepibile scegliendolo, rispetto ad altri candidati, per questa carica
così importante. I1 che significa, al di là
della nostra posizione di parte, essere come
parlamentari profondamente insodisfatti anche della reticenza della risposta stessa nel
merito del fatto specifico. I3 vero o non è
vero che il dottor Uccellatore, nel momento
in cui è stato nominato presidente del Consiglio di Stato, era imputato per peculato
dalla nostra magistratura ? Noi non diciamo che è stato condannato, anche se i
fatti riferiti dalla stampa e non smenlili
dall’interessato erano già, in qualche misura, sintomatici. Ma, per un altro verso,
credo che dobbiamo e possiamo insistere
presso il Governo nel raccomandare una.
mzggiore considerazione, in fondo, della
propria immagine e di quella dello Stato.
Esscre così convinti che sia insignificanle nominare un presidente del Consiglio di
Stato imputato proprio per peculalo, ri terigo significhi in qualche misura essere u n
po’ troppo disinvolti nel considerare anche
la propria immagine e la propria identitk
Quindi, parbigiannmente, come opposizione siamo profondamente sodisfatti di
questa incredibile conferma che ci viene da
parte del Governo circa l’assoluta indifferenza con la quale vengono giudical,i fatti
di peculato e con cui, anzi, li si compensano - come sembra - in qualche misura;
e siamo invece profondamente insodisfatti
conle parlamentari.
PRESIDENTE: Segue l’interrogazione
dell’onorevole Costamagna, ai ministri dell’interno e di grazia e giustizia, per sapere: qualcosa di vero e di più preciso sulla . inorte avvenuta nell’agosto del 1975, a
Milano, dell’onorevole Verga; se i peri ti
settoili possano aver ritenuto credibile un
suicidio in 30 centimetri d’acqua, come si
scrisse sui giornali a proposito della morte
dell’onorevole Verga; se, in base a quanto
è stato pubblicato dai giornali negli ulbinii
mesi, siano state disposte nuove indagini
onde accertare in quali ambienti e in quale situazione economica possa essersi mat.urato il presunto suicidio dell’onorevole Verga (3-00221).
((

L’onorevole sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia ha facolta di rispondere.
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DELL’ANDRO, Sottosegretario d i Stato
per la grazia e la giustizia. La pietosa vicenda richiamata dall’onorevole Costamagna
è stata così ricostruita dal giudice .istruttore
presso il tribunale di Milano che, su conforme richiesta del pubblico ministero, in
data 8 settembre 1976, ha dichiarato non
doversi promuovere azione penale in relazione alla morte dell’onorevole Verga, non
Sin
essendo emerse responsabilità di terzi:
dalle prime indagini eseguite dalla polizia
giudiziaria fu prospettata l’ipotesi del suicidio dell’onorevole Verga; le dichiarazioni
testimoniali raccolte anche in seguito a segnalazioni anonime non consentono altra
rappresentazione dell’accaduto, dal momento
che i testi escussi non hanno mai avanzato
alcun sospetto di ipotesi delittuosa ed anzi
alcuni di essi hanno affermato di essere a
c.onoscenza del proposito suicida del Verga,
espresso in più occasioni, che avrebbe dovut,o essere compiuto con modali tà pressoché
identiche a quelle che hanno condotto 10
stesso alla morte )I.
Per altro, la vicenda giudiziaria di cui
l’onorevole Verga si trovava ad essere protago’nista, la sua particolare personalità politica e la sua sensibilità morale, politica e
re1 igiosa, quali possono desumersi dalla descrizione delle stesse persone che gli furono vicine, ed infine la depressione psichica
in cui è legittimo supporre versasse negli
ultimi tempi (anche in relazione al contenuto di una lettera sicurament.e autografa
invia.tn 8.i rettore della chiesa di Sant’Antonio) forniscono una adeguata giustificazione
ed una precisa motivazione del gesto. I periti, inoltre, hanno escluso qualsiasi lesione
traumatica o di natura chimica sulla base
di accurate indagini chimico-tossicologiche
ed hanno messo in evidenza tutti gli elementi che
depongono per la morte per
annegainento D, fornendo un’attendibile spiegazione scientifica del modo in cui, sia
pure eccezionalmente, una persona possa
volontarisniente annegare in una esigua
quantità d’acqua in piena coscienza.
I periti, infine, a conclusione della relazione peritale, affermano testualmente che
non *è emerso alcun dato che contrasti con
l’ipotesi del suicidio 1) e soprattutto che le
indagini chimico-tossicologiche hanno permesso di escludere la presenza di sostanze
idonee a sopprimere lo stato di coscienza
dato questo che, in assenza di cause traumatiche, consente di escludere elementi di
responsabilita penali. a carico di chicchessia
in qualsivoglia senso, anche in considera((

((

((

((

)),
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zione del fatto che non si ravvisano elementi di prova in alcuno degli atti processuali.
PRESIDENTE. L’onorevole Costamagna
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatt,o.
COSTAMAGNA. Non posso assolutamente ritenermi sodisfatt.0 dato che il mot.ivo che ha ispirato la mia interrogazione
era quello di muovere gli organi della
giustizia a ricercare la verità sulla morte
dell’onorevole Verga.
L a scorsa legislatura mi pare sia stata
contrassegnata da due eventi luttuosi, ed
entrambi
gialli
che hanno riguardato
quest’aula: la scomparsa dell’onorevole Pietro Riccio e dell’onorevole Francesco Verga. Erano entrambi deputati della democrazia cristiana, erano entrambi uomini solitari, non legati ad alcuna corrente di potere. Si è trattato di due eventi sui quali
niente si è saputo, dimostrando quanto
poco contino ormai le vite dei parlamentari,
di quei parlamentari oscuri che sono soliti
fare il loro dovere senza nulla pretendere,
nb dal partito al quale appartengono, né
dallo Stato che essi ritengono di servire.
Sia Pietro Riccio sia Francesco Verga furono deputati di prim’ordine per attaccamento alle idee professate e per onestà di
propositi; ed appunto’ per questo motivo sia
l’uno sia l’altro debbono aver suscitato reazioni in ambienti criminali a mezza strada
dalla politica, in quegli ambienti, cioè, che
sono soliti strumentalizzare partiti e sindacati, pur di raggiungere i loro scopi delittuosi.
Per l’onorevole Pietro Riccio, almeno,
questi ambienti criminali hanno salvato la
faccia: essi stessi h m n o proclamato di aver e effettuato un sequestrv, pretendendone
2ac,Iie i i n riscatlo. Non vi b dubbio alcuno,
perci3, che l’onorevole Riccio sia rimasto
vii.t.imn di una deliiquenza organizzata e
seniore pih spadroneggiante nell’isola patria di nascita. dei parla.mentari pic in vis h di questa Camera: per l’onorevole Riccio. non C’è dubbio alcuno che si sia trat?atlo di un assassinio perpetrato da crimic a l i potentissimi tuttora in libertà. C’!è, insgmim., in quesko delitto, una vittiina e vi
sono, anche se ignoti: degli assassini.
Nel caso dell’onorevole Verga, invece,
cambia completamente !o scenario. Non siamo più in un’isola ancora agricola e purtmppo - con una tradizione di banditismo; siamo a Mi!ano, nella co3iddett.a ca((

)),
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pitale morale, in una città industrializzata
e sede dei niaggiori giornali italiani. Eppure, la morte dell’onorevole Verga è ancora più misteriosa, avuto riguardo sia ai
fatti sia ai moventi che possono averla
ispirala. Se un fatto del genere - la morte
misteriosa di un deputato - si fosse verificalo in Francia o in Inghilterra, signor
Presidente, quasi certaniente la macchina
della, giustizia si sarebbe mobilitata per
farci sapere che cosa accadde veramente;
meiii.re nella civile Italia, madre del dirit,to? tiierite l’opii?ione pubblica e noi stessi
siamo riusciti il sapere, olt,:*e le ridicole
noi,izie djramatc subito dai giornali. Dico
ridiode perché dovrebbe sembrare a chiunque ridicolo che un uomo possa essersi
suicidato in trenta centimetri d’acqua, a
meno che - come dovrebbe sembrare intuitivo - non ci siano state persona presenti
cepaci di tenergli la testa ferma ed immobile sotto i trenta centimelxi d’acqua.
1
1 fallo terribile deve essersi verificato
quella nolkc. dell’agosbo 1975, in una cittA
vuola, dil.to che lubli in quei giorni abbandonavano l a cillh esposta alla calura. Ripeio anche i i i quesl’aida questa drammatica
domanda: come può una persona umana
suicidarsi in trenta centimetri d’acqua ?
Trenta centimetri equivalgono alla lunghez%il di fin palnio e nessuno potrà mai venirci a spiegare che possa esistere u n quaIunqiie iioino in gradi0 di restare in tanta
poca ncqua fino a soffocare. Aggiungo che
un fallo del genere ilon è spiegabile neppure coli la lettera che l’onorevole Verga
sembra abbia lasciato perché, qualunque
possa essere stata le sua intenzione, 6 premmibile che noli avrebbe potuto mantenere un’in!.er,zione suicida in considerazione
dei soli trenta centimetri d’acqua.
Ed avanzo anche un altro dubbio, giustificath dal fatto d i aver conosciuto l’onorevole Verga: quello che soltanto in u n
caso di follia egli avrebbe potuto maturare
un proposito di suicidio. L’onorevole Verga
era Roto come credente cristiano: una fede
alta, profonda, sulla quale non era possibile ccncepire potesse crescere l’erba dubbicsa e scettica della disperazione e del
suicidio.
In molti abbiamo conosciuto l’onorevole
Verga coine deputato: un uomo che ai più
poteva seinb~areanche non di questo mon’
do per la fermezza del suo ardora religioso, per le carità della sua vita, per essere
1xiia.n:ssimo da ogni idea di potere, per
il’on essere cioè un uomo politico come sono
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g.1i uomini polit.ici che frequentano questo
palazzo. Verga dava tutto i l denaro della

sua inclennità ai poveri e, pur di far fronte a questo suo ardore caritativo ...
PR.ESIDENTE. Onorevolse Costamagna, la
prego di concludere.
COSTAMAGNA. Mi permetta, signor
Presidente: si h t t a della morte di u n collega !
PIZESlDl3NTE. Mi consenta, onorevole
Costamagna: ella non può richiamare il
Presidente alla delicatezza e addirittura
alla peiiosità umana del tema. Ella sa che
il regolamei~to concede cinque minuti per
la replica degli interroganti; quindi, non
chieda tempo supplementare per la delicatezza o per la gravith del tema. Si tratta
certamente di temi di una gravità e di una
peiia senm l i n i i l i , ma essi sono stati dibiiltuli i n sede acconciil, e non credo che
U i i t t ii>lei*rogixzioilopossa S ~ O S ~ . W
di~ molI’r) In rea1 tii.

COS‘I’AMACNA. Un’inlerrogazione può
noil spostare la reallh. Tuttavia, quello che
i! successo è terribile.
T,e sue origini lo portarono a capire il
dramma degli immigrati nelle regioni del
nord. A ci0 egli si B dedicato con ardore,
diventando implac;i.biJe per i poteri pub1;lici. pev i iniiiiytri, per i polenti che egli
incxlsavn it filvo1-e degli immigrati. E tutlo questo egli ha fatto con fiducia nel suo
!iro-‘5;mo. Una volta un giornalista mi racco!iI,ò che egli cercava a Roma una chiesa iiella quale si celebrasse la festa di
Sanla Lucia. per pregare. Ora. come può
un uomo di lanta fede cristiana essersi
suicidato? Mi rifiuto di pensarlo, a meno
che non sia impazzito improvvisamente. Si
potri obiettare che esiste una lettera nella
quale si affermano propositi d i suicidio,
ma a queslo punto ...

PRESIDENTE. Onorevole Costamagna, la
prego nuovamente di concludere.
COSTAMAGNA. Signor President,e, sto
per dire delle cose ...
PRESIDENTE. Può dirle in un’altra circostanza: non costringa il Presidente a disapplicare i l regolamento. Ella ha passato
da tempo i cinque minuti previsti dal re-
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golarneiito per le repliche: la invito pertanbo a concludere. Non mi metta nelle
coi~tlizionidi doverle logl iere la parola.

COSTAMAGNA. SOI-IOcostretto, per non
vedermi tolta la parola, a pregare la magistrabura di andare ad esaminare quegli
artiaoli che u n a m o fa. furono pubblicati
da una rivista diretta dal ?malore Ma.rio
Tedeschi prima delle e!ezioi:i: un retroswna per interessi ed affari di miliardi,
c l i e t i ~ ~ur?a nic7,lavit.a politica di ambienti
nffarislici che si sono insinuati a Milano
sfruttancio, in un primo tempo, perfino la
ingenuith, dell’onorevole Verga, perfino le
ambizioni di lanti altri esponenti ...
Io nlon so chi sia l’autore di quegli articoli, ma chiedo alla magistratura di chiamare i! senatore Tedeschi e di interrogare,
?e posqihile. l’autore di quegli articoli.
Questa pot,rebhe essere una strada per risalire agli eventi che hanno portato alla
scomparsa dell’onorevole Verga.
Concludo affermando che, almeno moixlmente, noi siamo dalla. part,e dei deboli.
dalla parte di chi, anche se soccombente,
a.veva, diritto a d avere solidarietà. A due
a13ni dalla. morte dc?ll’onnrevole Verga,. un
alto di solidarietà per il pii1 debole da
par5.e di u i i dcputat,o della democrazia crist.inna.
PRESIDENTE. Passiamo all’in t.erroganione degli onorevoli Pannella, Bonino Emma, Mellini e Faccio Adele, al Presidente
,del Consiglio dei ministri e al min,istro di
grazia‘ e giustizia
per sapere: quali ininiative siano state assunte, dal 1970 ad
oggi, per ottenere l’estradizione d’e1 Delle
Chiaie; premesso che Stefano Delle Chiaie,
imputato di falsa testimonianza nel processo per la strage di Milano è da anni latitnnt’e e rifugiato in. Spagna; consideralo
che, in b’ase al t,rat>tatodi estradizione sott.oscritto nel 1869 e all’accordo Interpol, il
Delle Chiaie poteva essere iestradato, su
richiesta del1’Autorit.à italiana, non potendo
egli invocare la natura politi’ca del reat,o
contestato; constatato che a Madrid, il Tielle
Chiai,e d a anni incont.ra liberamente inviali
di gibrnali it.aliani, rilasciando interviste,
quali iniziative siaiio st.at,e assunte. dal
1970 ad oggi, per ottenere l’estradizionle del
Delle Chiai,e (3-00875).
((

))

L’onorevole sottosegretario di Stato per
la ,srazia e la giustizia hd facolta di rispondere.
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DELL’ANDRO, Sollosegreiurio di Slalo
per la grazia e la giusliziu. Nei canfron1.i
di Stefano delle Chiaie, fin dall’inizio della sua latitanza’, sono state disposte ricerche dentro e fuori i confin,i nazionali. Negli ultimi t.empi, nella presunzione che e,gli
potesse trovarsi in Spagna ed anche in
considerazione d’e1 mutato clima politico di
quel paese, le ricerche sono state intensificate specialmente in tale direzione. Ess1end.o stato appreso d,a notizie di stampa
che il Delle Chiaie era resisdente a Madrid,
ronda Toledo 18, in data 17 marzo 19’77,
con lettera raccomand;ata urgentissima, via
aerea, è stata trasmessa alla nostra rappresentanza diplomatica a Madrid, per il
successivo inoltro al governo spagnolo, ai
sensi dell’articolo 10 della tMora vigente
convenzione italo-spagnola del1 3 giugno
1868 - giova’ a tal proposito rilcarldare che
il nuovo trattato di estradizione, firmato
a Madrid il 22 marzo 1973, è già stato
approvato dal Senato e dseve esserle ancora
approvato dal1,a Camera -, domanda do-.
cumentata ,diretta ad ottenere l’estradizione
del predetto Dellle Chiaie perché colpito da
mandato di cattura n. 414169, e’messo in
data 25 luglio 1970 dal giudice istruttore
presso il tribunale di Roma per il delitto
di f a h a testimonianza; nonché da mandato
di cattura n. 1054 del 1971, eme’sso in data
14 dicembre 1971 dal paedetto giudice
istrut,tore, per i dslitti di cospiaazione po1 i Lica medi,ante associazione, insurrezione
armata’ contro i poteri dello Stato, tentato
sequestro di persona, porto abusivo di armi
da guerra e furto aggravato.
Da notizie fornite dallla nostra amb,asciata risulta che la‘ richiesta è stata presentata alle competenti autorità spagnole
il 2 4 , marzo scorso; si è ora in at,tesa delle
determinazioni che saranno adottate al riI

guardo.

PRESIDENTE. L’onor,evole P&nnella ha“
facoltà .di dichiarare se sia sodisfat.i.0.
PPLNNELLA. Abbiamo udito

-

mi pare

- dal Governo stesso quali sono le imputazioni e le motivazioni del mandato di
cattura a carko di Stef’ano Delle Chiaie:
insurrezione armata e tentato sequestro di
p.ersona; cioè i più gravi delitti che possano essere imputati - io credo - ad un
cittadino; inoltre, C’è un mandato di cattura per una falsa testimonianva relativa
alla strage di Stato d d l a banca dell’agricoltura; per tutti questi motivi, Stefano
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Delle Chiaie è, non a torto, da ormai 7
anni un personaggio centrale dei servizi
giornalistici. Tutti i giornali italiani, quando hanno voluto rintracciare Stefdno Delle
Chiaie, lo hanno rintracciato. Stefano Delle
Chiaie 6 un uomo vicino al questore
D’Ama.to; Stefano Dell,e Chiaie è un uomo
vicino al ministro dell’interno; ha avuto
una parte non secon’daria nel regolxmento
dei conti tra i servizi segreti del Ministero
dell’interno e gli alt,ri organi ppeposti alla
sicurezza dello Stato ed era in contatto con
Rlerlino, come risulta degli atti del processo per la strage d i piazza Fontana. I1
17 marzo, non so quanti mesi o settimane
dopo che noi abbiamo presentat.0 quesh
interrogazione, dopo che il Delle Chiaie
h’a rilasciato interviste a .moltissimi settimanali, avete compiuto - d a qulel,lo che ci
dite - il primo passo ufficiale per ottenerne
l’estradizione.
A questo punto vi propongo di spendere
un tantino meglio il denaro che vien’e speso in queste direzioni. Visto che Canti di
noi giornalisti hanno - come è provato
- rapporti organki con i servizi di sicurezza dello Stat,o, questi ultimi affidino
proprio a.i giornalisti il compito di rintracciare Sefano .D’elle Chiaie, per compiere
i passi necessari e tempestivi affinchb questo uomo, che appesta gli ambienti di rlestra come gli ambienli dello S t a h in una
strategia complessa che ben conosciamo, sia
finalmente assicurato alla giustizia, del nost.ro paese.
Ebbene, mi chiedo se davvero il sottosegretario incaricato di farsi portatore di
questa risposta, possa essere sodisfatt,o della
t.riste incombenza che gli è stata affidata.
Uno St.ato che si difende in questo modo,
che ottempera in questo m-odo alle esigenze elementari di ricerca della verità e
della giustizia., è uno Stato che dimostra
di non voler fare quello che la legge gli
richiede di fare.
Signor Presidente, proprio dalla risposta
del Governo prendiamo atto che il 17 marzo di quest’anno (circa un mese fa) -si è
compiuto un passo. Di quello che è accaduto prima non sappiamo nulla: non - c i
è stata detta una parola, anche se l’interrogazione cra chiara. Chiedevamo d i . sapere
che cosa, dal i970 ad oggi, è stato fatto
per ottenere la cattura del Delle Chiaie.
Probabilmente si 6 protetto questo individuo come si è protetto tanto di quel marcio
che ha t.rovato espressioni abbastanza import.anti nella vita del nostro Stato: Pian
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del Rascino, e tante altre cose delle quali
forse il 3 o il 4 maggio, se questo dibattito sull’ordine pubblico ci sarà, alla fine
discuteremo.
PRESIDENTE.
Segue l’interrogazione
degli onorevoli Robaldo, Mammì, Sobrero
e Armella, al ministro di grazia e giustizia, per sapere: se sia a conoscenza che
il tribunale amministrativo regionale (TAR)
del Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando gli att.i alla Corte di cassazione,
circa il ricorso sulla validità di alcuni atti
afferenti le elezioni regionali del 1975; se
sia a conoscenza che la Cassazione h a dichiarato la competenza del giudice amministrativo; altresì, se sia a conoscenza che
il TAR ha proposto la cancellazione del
ricorso dal ruolo e ha ripropost,o alla Corte
di cassazione in data 26 gennaio 1977 il
difetto di giustizia del giudice amministrativo. Gli interroganti chiedono di conoscere
quale sia il pensiero del Governo circa la
legittimità del comportamento del TAR piemontese (3-00779).
((

))

L’onorevole sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.
DELL’ANDRO, Sollosegrelario d i Stato
per la grazia c la giustizia. La vicenda

giudiziaria cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti può essere così puntualizzata. Due elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Cuneo, Giuseppe Bollano e Giuseppe Lazzari, con atto del 17
luglio 1975, impugnai-ono davanti al TAR
del Pienionte le operazioni ed i risultati
elettorali di alcune sezioni, relativi all’elezione del 15 giugno 1975 del consiglio regionale, assumendone la nul1.i tà per omessa vidimazione delle liste dei vot.anti.
Due dei 60 consiglieri regionali intimati,
Antonio Berti. ed Aldo Viglione, prQposero
istanza- di regolamento di giurisdizione; sostenendo il difettp di giurisdizione dell’adito giudice’.amministrativo in quanto le questioni de’ddte -in giudizio . coinvolgevano diritti soggettivi. - Tale ricorso- è st,ato respinto dalla Corte di Cassazione con sentenza de11’8 novembre 1976, n. 4704, con la quale è stata dichiarata la competenza giurisdizionale del
giudice amminislrativo, vertendosi in materia a.ttinente alle operazioni elettorali.
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Avendo, per altro, alcuni consiglieri regionali rassegnato le dimissioni, ad uno di
essi 4 succeduta nella carica Maria Marchiaro, la quale, come controinteressata, si
è costituiBa nel giudizio davanti al TAR
con atto notificato il 18 gennaio 1977 e
depositato il 21 dello stesso mese.
La Marchiaro, con ricorso notificato in
quest’ultima data, ha propos!o nuova istanza di regolamento di giurisdizione davant.i
alle sezioni unite della Cassazione, sostenendo che la controversia instaurata dai
due elettori incide su diritti soggettivi e
che, pertanto, la competenza giurisdizionale
spetta al giudice ordinario.
I1 TAR, con ordinanza del 26 gennaio
1977, ha disposto la sospensione del processo, a norma dell’articolo 367 del codice
di procedura civile, rilevando che nei confronti della Marchiaro la predetta sentenza
della Corte suprema non poteva far stat.0,
in quanto emessa prima che la Marchiaro
stessa si costituisse come parte nel procedimento.
PRESIDENTE. L’onorevole Robaldo ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
RORALDO. Mi dichiaro profondamente
insodisfatto sotto l’aspetto poli tic0 e sotto
l’aspetto processuale. La cronistoria che i!
stata fatta 15 puntuale, però 11011 può ovviamente esprimere quella che è la situazione
obiettiva. Vi b stat,a, durant,e l’e elezioni reqionali del 1975, in una ventina di sezioni
elettorali del cuneese, una evidente nullità,
ai sensi dell’articolo 53, secondo comma,
della. legge 16 maggio 1970, n. 570, perché
le liste degli -elettori non erano state vidimat,e dai presidenti e da due scrutatori. Si
6 presentato un ricorso in sede amministrativa, vi B stato un giudicato delle sezioni
unite della Cassazione, che hanno dichiarato la compelenza giurisdizionale del tribunale amministrativo.
AI consigliere regionale Berti, dimissionario, è subentrata la signora Maria Marchiaro e in sede di riproposizione e di riassunzione del ricorso, ella ebbe nuovamente
ad eccepire il regolamento di giurisdizione.
Non 170glio entrare nel merit,o della risposta
su un piano procedurale, ma voglio solo 0sservare che abbiamo un soggetto che subentra ad un altro e che quindi non ha
una sua autonomia processuale: subentra
i iella stessa id,ent,ics posizione processuale di
chi gli ha lasciato il posto.
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Vi i! comunque un fatto politico gravissimo. Noi sappiamo che in Piemonte la
giunta regionale dispone di t.renta voti in
Consiglio contro i t.renta dell’opposizione
(anche se poi, captando un voto vagante
si è raggiunta una maggioranza di 31 voti).
I3 chiaro che se il tribunale amministrativo
regionale dovesse assumere la decisione che
per legge deve assumere, cioè di dichiarare
la nullità in quelle 20 sezioni, si potrebbe
avere un capovolgimento di maggioranza
alla regione Piemonte. E noi sappiamo benissimo che la giunta regionale fa di tutto
perché questo non avvenga. Sappiamo anche che in molti casi i tribunali amministrativi, sia per la scarsa esperienza che
hanno, sia per la materia che tratt,ano, in
vari casi non è che siano succubi, ma cerfamentre sono un po’ influenzati da quello
che è il potere regionale. E noi nel caso
in esame riteniamo sospetto il comportamento- di questo tribunale amministrativo
regionale.
Vi è quindi un risvolto politico e tutta
l’opinione pubblica piemontese sta attendendo che la questione venga risolta. In
un quindicinale della provincia di Cuneo
a proposito del giudicato del TAR si legge:
Perché il sospetto di essere illegittimamente governati è per della gente fiera ed
onest,a come quella piemontese anche più
insopportabile della certezza ormai lampanle di essere governati male )I. Ebbene, proprio per togliere tutti questi dubbi e queste
iiicertezze, noi avremmo voluto che il Governo non si fosse rifugiato dietro una interpretazione procedurale abbastanza discutibile, ma avesse dato un giudizio di condanna di questo atteggiamento che, ripeto,
noi riteniamo deleterio nei confronti di una
corretta gestione della giustizia amministrativa a livello piemontese.
((

))

((

PRESIDENTE. I3 così esaurito lo svolyimento delle inlerrogazioni all’ordine del
giorno.

Discusiione (di mozioni
sulla crisi .dell’agricblt ura.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle seguent.i mozioni:
La Camera,
considerata la drammatica situazione
degli allevamenti posti in gravissima crisi
da import,azioni caotiche di latte e derivati
((
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s0stenut.e dai crescenti importi compensativi,
senza oltretutto beneficio alcuno per i consumatori;
rilevato che tale stato di cose annulla
ogni prospettiva per la zootecnia, anche con
ulteriore negativo impatto conseguente sulla
bilancia dei pagamenti;
considerato che all’origine della situazione è lo stato della politica monetaria
della CEE,
impegna il Governo
a chiedere alla Comunità europea l’adeguamento immediato della lira verde, con il
pieno recupero dell’esistente margine di fluttuazione, al fine di impedire la definitiva
emarginazione dell’agricoltura italiana.
(1-00031)
ANDREONI,
BAMBI,ZUECH, STELLA, CARLOTTO,BORTOLANI,
FERRA-
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libri tra paese e paese per dare vita ad un
assetto economicamente e socialmente più
armonico; richiamandosi alle finalità contenute nell’articolo 39 dello stesso Trattato e
alle esigenze che esse debbano trovare piena e compiuta attuazione a differenza di
quanto B avvenuto nel passato; riaffermando
la piena volontà di proseguire sulla strada
dell’unità e della integrazione europea; tenuto conto in particolare che nei prossimi
giorni dovranno essere concluse le trattative
concernenti la, determinazione dei prezzi
agricoli per la campagna 1977-78 e contestualmente adottate alcune misure agro-monetarie;
impegna il Governo:
1) a richiedere con fermezza la deroga dell’applicazione per l’Italia di tutte le
misure
in discussione rivolte a disincentiRI SILVESTRO, S.4VIN0, PISICCHIO,
CAVIGLIASSOPAOLA,PELLIZZARI, vare la produzione zootecnica e lattiero-caURSOSALVATORE,
TESINIGIANCAR- searia, in considerazione della grave crisi
economica che il nostro paese sta attraverLO, FORNI,
CAMPAGNOLI,MEUCsando,
del pesante deficit della sua bilancia
CI, CASTELLUCCI, CITTERIO, Grualimentare
e della conseguente esigenza di
LIARI, ORSINI GIANFRANCO, CUMINETTI, CAPPELLI, SANESE,
BOT- una politica di sviluppo produttivo nei comTA,
AMBROSINO,Zoso, RUBBI parti che più concorrono a determinare il
EMILIO,GICLIA, FIORET,
SPIGA- deficit, primo fra tutti quello zootecnico:
2) a richiedere alla Comunità, a norma
ROLI, ZOLLA,CATTANEI, BOLDRIN,
SILVESTRI, SABBATINI, TASSONE, dell’articolo 108 del Trattato di Roma, l’adozione di misure di salvaguardia temporanea
SCALJA, URSOGIACINTO,Lo BELLO, MAGGIONI,
ARMELT~A,
BELUS- ntbe a tutelare la produzione zootecnica naSI ERNESTA,
BORRUSO,PRESUT- zionale e a contenere il processo inflazionistico;
TI, VECCHIARELLI, VINCENZI
3 ) a proporre una modifica del sistema
degli importi compensativi monetari e, al
TJa Camera,
tempo stesso, un’adeguata svalutazione della
in considerazione delle gravi difficoltA
” lira
verde ” al fine di difendere i proin cui versa il settore agricolo in Italia;
dotti
agricoli
italiani dalle distorsioni della
valutata la pesante incidenza delle importaconcorrenza nel contesto della politica rizioni agricolo-alimentari ed in particolare
volta a contenere l’aumento del costo della
di quelle zootecniche e lattiero-casearie sulla
vita;
bilancia commerciale italiana; considerata
4 ) a formulare proposte atte a rendere
l’inderogabile necessità di una politica ecoeffettivamente
operante il principio della
nomica e agraria rivolta a rilanciare la prolireferenza comunitaria per i prodotti agriduzione agricola e a realizzare l’equilibrio
coli italiani destinati alle esport,azioni neldella bilancia dei pagamenti; ribadita l’esil’area del MEC;
genza della elaborazione e attuazione di un
5) ad insistere nella richiesta di un
organico piano agricolo-alimentare e, nel
congruo
aumento di contingente di produsuo ambito, di un piano pluriennale di svizione di zucchero per il nostro paese; .
luppo zoot,ecnico; consapevole che tali esi6) a introdurre l’obbligo per gli imporgenze sono incompatibili con l’evenluale
tatori di latte in polvere di un rivelatore
estensione all’Italia di misure rivolte a diper impedirne -l’uso alimentare;
sincentivare la produzione lattiero-casearia
attualmente in discussione in sede comuni7) a,d aumentare 1’IVA sul latte importaria; richiamandosi alla indispensabile unibato dall’l al 6 per cento; richiamandosi
tà delle politiche nonché all’articolo 2 del
inoltre alle dichiarazioni programmatiche
Trattato di Roma per cui scopo della Codel Presidente del Consiglio relative alla remunit.à è anche quello di ridurre gli squivisione della politica agricola comunitaria;
((

)).

((
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impegna altresì i l Governo
a definire in tempi brevi, con l’apporto .li
tutte le forze politiche, sociali e democratiche, un’organica piattaforma di adeguamento della politica agricola comunitaria
alle nuove esigenze che si sono determinate
nell’area comunitaria ed in modo particolare nei paesi ad agricoltura meno sviluppata, basata sui seguenti punti:
a) revisione dei principali regolamenti di mercato allo scopo di eliminare le
disparità di trattamento tra i vari prodotti
ricercando al tempo stesso gli strumenti più
idonei per evitare che l’agricoltura - e in
particolare le produzioni tipiche di alcune
regioni - abbiano a subire negative conseguenze dall’apertura della Comunità verso i
paesi terzi;
b ) riequilibrare la politica delle strutture rispetto -a quella dei prezzi e dei mercati, coordinandola con la politica regionale
e sociale ai fine preminente di accelerare lo
sviluppo delle regioni strutturalmente più
arretrate;
c ) apportare al regolamento FEOGA sezione garanzia - modifiche per affermare il principio della corresponsabilità de’i
paesi interessati nello snial timento delle
eccedenze produttive di carattere strutturale, favorendo una sempre maggiore specializzazione dei prodotti tipici chje hanno
possibilità di espansione sui mercati esteri;
d ) istituire una politica di integrazione dei redditi, coordinata oon la politica
dei prezzi, dei mercati e delle strutture, capace di assicurare il graduale passaggio a più razionali ed economiche forme di sviluppo per quelle imprese e per
quelle produzioni che non possono essere
efficacemente sostenute dalla sola politica
dei prezvi.
La Camera auspica, infine? la convocazione di una conferenza europea, aperta a
tutte le forze economiche, sindacali o politiche, per verificare l’e,sperienza dellla politica agricola comune e adleguarla alle esigenze di garantire la realizzazione delle finalità previste dall’artirmlo 39 del Trattato
di Roma.
(1-00032)
BORTOLANI,
BAMBI, LA TORRE,
BARDELLI,SALVATORE,
COSTA,
ORLANDO,COMPAGNA,VIZZINI,
((

MARABINI
n.

La Camera;
in considerazione della grave difficoltà in cui versa l’economia italiana e del(1
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incidenza della situazione di
profonda crisi dell’agricollura sul quadro
economico generale del1 paese; va,lutato l’effetto delle importazioni agro-alimentari e
in particolare di quelle zootecniche e lattiero-casearie sulla bilancia commerciale italliana; constatato: che le tradizionali esportazioni agro-alimentari italiane nelil’area
della Comunità europea non hanno registrato incrementi nemmeno lontanamente
comparabili 8lle analoghe ‘importazioni italiane dalla stessa area, e che spesso esse
sono addirittura diminuite nettamente; che
questo squilibrio appare ormai strutturale;
che esso -rischia perfino di accentuarsi a
seguito dei n,egoziati commerciali o di adesione già in corso o previsti tra la Comunità e diversi paesi dell’area mediterranea; ritenuto: che il progressivo ridursi
dell’Italia a mero mercato dei consumo para-coloniale dielle produzioni agro-alimentari degli altri paesi membri della Comunità, oltre che essere in sé politicamente
e moralmente inaccettabile, contradddce in
maniera flagrante alle finalità e ai metodi degli articoli 2 se 39 del Trattato per
quanto concerne l’Italia, e in particolare
al paragrafo 2 del oitato articolo 39; che
tale aggravamento, specie nell’attuale negativa s1ituaz.ione d’ella lira e in una fase di
dregradazione d,e:lla ragione di scambio dell’Italia, condiziona negativamente e gravemente la stessa capacità dell’economia italiana di sopportare il corrente livello di
importazioni sia agro-alime,ntari sia industriali e d’i serviai dai suoi partners della
Comunità; che, pertanto, esso nuoce contemporaneamente e in egual misura, tanto
agli interessi nazionali italiani quanto ad
uno sviluppo armonlioso della comunità e
in particolare del suo intierscambio commerciale; che l’uniformità di molte decisioni Comunitarie di poli,bica agraria, da applicarsi in maniera indifferenziata all’insieme della Comunità, viola il titolo agricoltura del Trattato, congela e addirittura
aggrava irreparabilmente rendite di posizione e squilibri esistenti; che, per tutti
questi motivi, il codioe di comportamento
comunitario consacrato dagli accordi politici del Lussemburgo del 28-29 gennaio 1966
può essere eccezionalmente invocato, se necessario, quando siano in gioco interessi
fondamentali anche di un qualsiasi, singolo paese d’ella Comunità e quindi della
Comunità stessa, e che i n questo caso è
lecito chied’ere categoricamente che la discussione in Consiglio dei ministrci della
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Comunità non sia chiusa prima che sia
raggiunto un accordo unanime; visto: che
in attesa ddl’auspicabile, piena attuazione
dell’unione economica e monetaria i trasferimenti di risorse e di redditi da un
paese all’dtro della Comunità si possono
giustificare soltanto a tilolo di solidale concorso delle regioni socio-economicamente
più floride a sostegno delle regioni sooioeconomicamente più deboli al fine di sopprimere le fasoie comunitarie di squilibrio
socio-economico strutturale; che il procedimento inverso costituisce per contro il risultato brutale degli attuali rapporti di
forza politica ed economlica nella Comunità e non l’espressione di un sano spir,ito
comunitario; chte comunque, quando tali
trasferimenti hanno luiogo, da un lato essi
debbono essere sottoposti ad una assise democratica di -legislazione e di contro;llo e
che questa assise non pub essere che nazionale fino a che l’Assemblea parlamentare eunopea, eletta o no a suffragio universale diretto, non si veda riconosciuti
poteri di legislazione e di controllo di
uguale efficacia; che, d’altro lato, simili
trasferimenti di risorse e redditi debbano
avere campi di applicazione differenziati,
equilibrati, non unilaterali e non discriminatori in merito ai set,tori socio-economici,
alle produzioni, alle regioni e agli Stati
benefioiari; ricordato che la Costituzione
itdiana consente le ,limitazioni di sovranità nazionale su cui si basa la partecipazione dell’Italia alla C E E e quindi alla
politica . agraria comunitaria, soltanto a
condizione di una parità che deve essere
intesa sotto l’aspetto non soltanto normativo e formale ma anchte sotto quello dei
vantaggi e degli svantaggi reciproci; atteso: che parte delle gravi difficoltà in cui
versa il settore agricolo in Italia, e di
conseguenza l’intera economia nazionale, è
anche dovuta al mancato adieguamento della politica economica italiana e in particolare della politica agraria, dellIa politica
della ricerca, dell’insegnamento e della formazione professionale in agricoltura e in
generale di istituti, strutture e metodi, in
funzione della partecipazione dell’Italia al
Mercato comune europeo; che, soprattutto,
qgni attuazione od interpretazione tarbbva,
reticente o restrittiva nazionale delle norme e dei finanziamenti comunitari suscettibili di essere favorevoli anche alJ’Italia
diminuisce ulteriormente da competitivilà
della sua agricoltura per molte produzioni
essenziali e accentua il deficit agro-alimen-
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tare e valutario del paese; che, per quanbo riguarda la politica agraria nazionale,
l’acuirsi della competizione economica derivante dall’allargamento del mercato ai limiti continentali e ad alt.re zone del Mediterraneo impone il continuo ammodernamento delle aziende agrarie italiane in dimensEoni, attrezzature e tecniche, così come l’ammodernamento delle inf rasfrutture,
e la profonda ristrutturazione ddl’insieme
del sisbema agrario nazionale, produttrivo e
di c,ommercializzazione; che per operare riforme di tale ampiezza è necessario anche, oltrce ad un accentuato intervento
pubblico a favore dell’agricoltura, selettivo
e non assistenziale, incoraggiare - e non
mortificare - l’afflusso in agricoiltura del
capitale di investimento o di risparmio
extra-agricolo, così come lo spirito di intrapresa, non mlo di gruppo, ma anche
individuale; riaffwmando la piena volontà
di proseguire sulla strada dell’unità e dell’integrazione europea; tenuto conto in particolare che nei prossimi giorni dovrebbero concludersi le trattative concernenti la
determinazione dei prezzi agricolli per la
campagna 1977-78, ma su basi eque per
tutti gli interessati;
impegna il Governo
ad una incisiva inversione di tendenze e
metodi in sede sia comunitaria sia nazionale, che consenta la definizione e l’attuazione di un grande programma di rilancio
agricolo in Italia, suscettibile di favorire,
in materia agro-alimentare, non solo il massimo tasso possibile di auto-approvvigionamento ma anche l’adeguata presenza delle
esportazioni agro-alimentari tipiche italiane
sui mercati di consumo soprattutto comunitari, che sia comunque adeguato alle esigenze italiane della bilancia commerciale e
della bilancia dei pagamenti, coerente con
equi ed equilibrati obiettivi di sviluppo socio-economico nazionale globale, e compatibile con una partecipazione dinamica del
paese al rafforzamento e allo . sviluppo armonioso della Comunith europea.
IR questo contesto e a questi fini, impegna più particolarmente il Governo:
I. - A termine immediato:
i) a richiedere con fermezza in sede
comunitaria e nello spirito degli articoli
2 e 39 del Trattato, decisioni differenviate
quanto alle misure in discussione rivolte a
disincentivare la produzione zootecnica e
lattiero-casearia, onde evitare l’applicauione

Atti Parlamentari

-

VI1 LEGISLATURA

6973 -

- DISCUSSIONI

di queste misure all’Italia tenuto conto che
il nostro paese costituisce già il mercato
di consumo privilegiato delle eccedenze lattiero-casearie della ComuntitS, e in considerazione della grave crisi economica del paese, del pesante deficit della sua bilancia alimentare e della conseguente esigenza di
una politica di sviluppo produttivo nei comparti che più concorrono a determinare il
deficit, primo fra tutti quello zootecnico;
2) a proporre per contro di incentivsre il riassorbimento delle eccedenze lattiero-casearie anche da parte dei paesi che
principalmente lo determinano, in particolare con l’istituzione di una imposizione comunitaria sulla fabbricazione e sul consumo della margarina;
3 ) ad ottenere temporanee disposizioni
finanziarie FEOGA al fine di corresponsabilizzare i paesi interessati nello smal timen-,
Lo delle eccedenze produttive di carattere
strutturale limitatamente alle circostanze e
alle produzioni per le quali tali eccedenze
risultino, come attualmente per le eccedenze lattiero-casearie, di eccezionale, rilevante
entità;
4) ad esigere decisioni relative al prezzo dei cereali da foraggio e in particolare
del mais, che non ostacolino le necessith
vitali di rilancio e addirittura di sopravvivenza della zootecnia italiana;
5) a proporre una modifica del sistema degli importi compensativi monetari ed
ottenere all’occorrenza più tempestivi ed incisivi adeguamenti della
lira verde
al
fine di difendere i prodotti agricoli italiani dalle distorsioni della concorrenza nel
contesto della politica rivolta a contenere
l’aumento del costo della vita;
6) ad insistere nella richiesta di un
congruo aumento dii contingente di produzione di zucchero per il nostro paese;
7 ) a dimostrare e richiedere categoricamente, se necessario, che tutto quanto
precede sia riconosciuto dal Consiglio dei
ministri della Comunità come vitale interesse economico, sociale e politico dell’Italia e di tutta la Comunità, e che ad esso
sia applicato il codice di comportamento
emerso dagli accordi politici del Lusseniburgo del 28-29 gennaio 1966;
8) ,in necessaria coerenza con le azioni
a livello europeo precedentemente indicate,
sul piano nazionale: a) a disincentivare,
per lo meno a titolo temporaneo, il consumo in Itallia dei prodotti agro-alimentari di
lusso e comunque di quelli a basso tasso
di auto-approvvigionamento, eventualmente
((
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con restrizioni quantitative al loro consumo,
nel pieno rispetto delle norme comunitarie
e quindi da applicarsi ai prodotti tanto nazionali che comunitari; b) ad adottare adeguate ed immediate contromisure commerciali in caso di ostacoli frapposti arbitrariamente all’importazione di prodotti italiani
in altri paesi membri della Comunità; c ) a
rendere immediatamente operante sul territorio nazionale la legge di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell’agricoltura 9 maggio 1975, n. 153, con intervento sostitutivo dello Stato in caso di
carenza delle regioni in applicazione dell’articolo 2 della stessa legge n. 153. I1 Governo proporrà contemporaneamente al Parlamento italiano la modifica alla suddetta
legge n. 153 al fine di renderla meno restrittivamente e più efficacemente applicabile, in particolare con il necessario aumento, al di là delle sole somme imputabili al
FEOGA, degli incentivi previsti per l’attuavione della riforma.
11. - A medio e lungo termine, e richiamandosi inoltre alle dichiarazioni prograinmatiche del Presidente del Consiglio relative alla revisione della politica agricola comunitaria, impegna altresì il Governo a
definire, con l’apporto di tutte le forze polibiche, sociali, sindacali e professionali, una
organica piattaforma: di adeguamento della
politica agricola comunitaria alle esigenze
da tempo constatate in particolare nei paesi ad agricoltura meno sviluppata, basata
sui seguenti punti principali:
1) aumento sostanziale, nel bilancio
della Comunità, degli stanziamenti destinati
agli interventi strutturali della sezione
orientamento del FEOGA per renderli meno
esigui rispetto ai massicci e non limitati
stanziamenti assorbiti dalla sezione garanzia, specie per il settore lattiero-caseario;
2) aumento sostanziale delle disponibilità finanziarie del fondo di sviluppo negionale e del fondo sociale, utilizzabili per
azioni di accorpamento e di sostegno al
programma comunitario di riforma della
agricoltura;
3) revisione, nel quadro del riesame
previsto dalle direttive strutturali comunitarie dopo il quinquennio - ora scaduto dalla loro entrata in vigore, delle direttive
stesse e in particolare della direttiva n. 72/159
relativa all’ammodernamento delle aziende
agricole, al fine di renderne più agevole
l’applicabilità. In questo contesto, in particolare: a ) aumento sostanziale e permanen-
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tse della parte contributiva del FEOGA sezione orientamento negli incentivi previsti,
perche si avvicini il più possibile al 100 per
cento 5arantito agli interventi della sezione
garanzia, comunque nei paesi ad agricoltura meno sviluppata; b ) modifica dei limiti
fissati quanto alle possibilità di un contributo nazionale suscettibile di elevare I’entità globale di quegli incentivi, in funzione
dellce notevoli differenze dei tassi bancari di
in teresse passivo applicati nei diversi paesi
membri; c ) istituzione di una politica comunitaria di integrazione dei redditi selettiva
in favore d’egli addetti alle aziende che dimostrino di poter presentare entro tempi
ragionevoli i piani di sviluppo aziendale ai
sensi della succiiata direttiva comunitaria
n. 72/159, e di quelli addletti alle aziende
delle zone di collina e di montagna soggette a spopolamento;
4) revisione dei principali regolamenti
di mercato allo scopo di ,eliminare le disparilà di trattamento tra i vari prodotti,
e di rendere effettivamente operanti per le
produzioni mediterranee i principi della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria. Questo riequilibrio della responsabilità comunitaria globale a vantaggio
delle produzioni tipiche mediterranee e per
rapporto alie produzioni tipiche del centro
e nord Europa costituisce la soluzione e
deve essere, insieeme con sostanziali programmi di rinnovamento qualitativo delle
produzioni tipiche italiane e con un consep e n t e , congruo periodo di transizione, la
condizione irrinunciabile dell’accordo dell’Italia all’allargamento geografico della sfe. ra commerciale e istituzionale della CEE
nel Medi terraneo. In particolare la Comunità d’eve concretamente determinare una
partecipazione reale delle produzioni comunitarie mediterranee nei consumi corrispondenti della Comunità in misura relativa
comparabile a quella che la politica agricola comune garantisce alle produzioni tipiche . dell’area centro-set,tentrionale della
Comunità;
. 5) realizzazione di un necessario equilibrio ponderato delle nazionalità nei servizi
agricoltura d,ella Commissione, che consenta
una presenza qualificata e permanente del1 ’infprmazione, della sensibilità e della tecnica italiane anche in quelle funzioni di
respo,nsabilità r.eali ed essenziali nelle quali
esse sono attualmente assenti;
6) in necessaria coerenza con le azioni
a livello europeo precedentem,ente indicate,
sul piano nazionale: a) eliminazione di ogni
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discriminazione tra imprenditori singoli e
associati nella concessione degli incentivi alL’agricoltura, sia comunit,ari sia nazionali,
conformemente al disposto dell’articolo 5
della direttiva comunitaria n. 72/159;6) modifica della legge dell’li febbraio 1971,
n. 11, relativa all’affitto di fondi rustici, al
fine di favorire I’aTflusso in agricoltura non
sola del raro risparmio creatosi in agricoltiira, ma anche del risparmio extra-agricolo
e una maggiore mobilità della terra su cui
si fonda la riforma dell’agricoltura auspicata dalla Comunità e, nelle more, attuazione rapida delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 10 dicembre 1973,
n. 814, che modifica la legge succitata n. 21
del 1971, relativa all’adeguamento dei canoni; c ) sviluppo organico delle azioni pubbliche tendenti a favorire: un’attuazione rapida ed efficace di programmi comunitari e
nazionali di miglioramento tecnico-qualitativo delle produzioni tipiche che hanno possibilità di espansione sui mercati esteri, una
loro più efficiente propaganda e distribuzione in questi mercati, la promozione di programmi di irrigazione, di rimboschimento
e di riassestamento dei suoli, l’intensificazione della ricerca, della divulgazione e dell’assistenza tecnica in agrimltura, la semplificazione e l’ammodernamento di norme,
strutture, procedure e metodi che permettano un’intervento pih rapido, ampio ed efficace del credito fondiario e il tempestivo
pagamento agli interessati dei contributi sia
comunitari sia nazionali, la creazione O IO
adeguamento di moderne strutture di commercialjzzazione a larga sfera di partecipazione professionale ,e interprofessionale e
con appropriata capacità normativa per lo
meno sul piano tecnico, amministrativo e
di controllo; (1) istituzionalizzazione di richieste di parere al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e d'ci dibattiti parlamenta,ri con voto di orientamento impe?nativo, sulle questioni agrarie comunitarie
d i maygior rilievo, specie quando esse presentino gravi incidenze finanziarie, strutturali, commerciali o valutarie e comunque
quando rischino di determinare notevoli ed
unilaterali trasferimenti di reddito al di l a
delle frontiere italiane.
(i-00033)
VALENSISE,Lo PORTO,
PAZZAGLIA,
ROMUALDI,
SERVELLO
((

)).

La Camera,
considerata la perdurante situazione
di crisi che trav,aglia il settore agricolo;
(1
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rilevata la indispeiisabilità d.i un organico
piano agricolo-alhentare, in cui il problema deillo sviluppo zootecnico rappresenti
parte essenziale e prem,inente; valutato che
l’attuale politica comunitaria verso .il nostro paese, caratterizzata d a importazioni
irrazionali di prodotti lattiero-caseari, sostenute da a d e p a t i importi compensativi,
re,nclono ancora più drammatimca la situazione d,ei nostri allevamen,ti, senza peraltro
creare benefki per i nostri consumatori;
riaffermando la propria fede e volontà per
la realizzazione di una Europa unita,
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venti degli iscritti al gruppo stesso, ai
sensi del sesto comma dell’articolo 39 del
regolamento. Informo altresì che il gruppo
piarlamentare della democrazia cristiana ha
chiesto che la discussione avvenga senza
limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell’articolo 83 d,el regolamento.
I3 iscritto a parlare ,l’onorevole Andreoni, che illustrerà la sua mozione.

ANDREONI. Signor Presidente, onorevoli
col,leghi, avremmo desideralo che in occasione di questo dibattito che r,iguarda i
impegna il Governo
problemi di un ramo così importante d,ella
a predisporre, senza ulteriore dilazione,
nostra economia, qual è appunto quello delquelle m.isure e quei provvedimmti che
l’agri,colltura - anichle in ‘considerazione delgarantisoano un sodisfacente reddito agli
la crisi che stanno attraversando alcuni
operatori agricoli; assicurino a tutti la cersettori dell’agrico81tura stessa - e ch’e intetezza del diritto, condizione indispensabile
ressa ancora il venti per cento degli itaper fare affluire sulla terra capitali per
liani (questa è la percentuale degli addetti
investimenti produttivi; renda operante un
all’agricoltura) fosse stato presente il miorganico piano agricolo-alimentare, di cui
ni’s’tro competente. Sappiamo che egli è
il paese ha bisogno; sostenga con fermezimpegnato a Bruxelles, ma rit’eniamo che
za, in sed’e comunitaria, 1’appli.cazione di
la presenza di altri ministri - non vogliaprovvedimenti d a emanarsi nello spirito del
mo con questo far torto al sottosegretario
Trxtlato di Roma che garantiscd anche alche sta assistendo a questa discussione l’Italia il diritto di vedersi ridotti gli squinon avrebbe affatt.0 guast.ato. I1 Governo
libri con gli a1tr.i paesi, al fine di reaavrebbe dovuto mostrare, a h e n o con la
lizzare un armonioso sviluppo economico
propria presenza, un impegno maggiore disociale; in particolare, a sollecitar’e alla
quello che sta dimostrando in questo moComuni t& europea provvedimenti specialmento.
mente nel settore zootecnico e latticro-caEntrando nel vivo dell’argometnto, nel
seario, che sottraggano il nostro paese alla
prendere atto dell’impegno con ou,i la deleemarginazione europea a cui ineluttabilgazione italiana si è battuta In sede comente sembra avviato.
munitaria per i prezzi dei prodotti agricoli.
(1-00034)
SPONZIELLO,
DELFINO,DE MAR- per l’annata agraria 1977-78, dobbi,amo dire
ZIO,
BORROMEO
D’ADDA, CALA- cbe siamo delusi di come sono andate le
cose. Iafatti, siamo convinmti chle . a fare
BR^, CERQUETTI, CERULLO, CoVELLI,
D’AQUINO, D I NARDO, ancora le spese della politica comunitaria
GALASSO,LAURO,MANCO,MENI- siano i produtt.ori italiani, a tutto vantagCACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIA- gio della produzione francese e tedesca.
Questo senza considerare il fatto ch’e la
NA, ROBERTI
D.
Gran Bretagna forse ha‘ considerato e considera tuttora il mercato .comun,e europeo
Se la Camera lo consente, la discussiocome un alt.ro Eommonwealtlz che debba
ne di queste mozioni, che coiioernono lo
dare al Regno Unito i prodotti .agri,coli a
stesso argomento, formerà oggetto di u n
basso prezzo per sostenere i propri -consusolo dibattito.
matori. Orbene; se noi ci. limitassimo a
Se non vi sono obiezioni, rimane così
leggere i pronunciamenti che riempiono .i
stabilito.
document,i uffciali, 1-e . intenzioni che - mm-(Così rimane stabilito).
paiono nelle conclusioni: .di approfondite
analisi -sull’importanza dell’agricoltura, . sul
Dichliaro aperta la discussione sulle lisuo ruolo centrale, sulla necessitk di un
nee generali delle mozioni.
armonico sviluppo tra settore industriale
Informo che il gruppo parlamentare del
e settore agricolo, dovremmo concludere
partito comunista italiano ha chiesto la
che gli addetti al settore agricolo non doderoga ai 1irnit.i di tempo per gli intervrebbero aver nulla da temere per il fu.
((
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turo. Ma così non è. Da troppi anni, infatti, il -,mondo agricolo si sente ri,conoscere la sua importanza, la sua indispensabilità al livello di enunciazioni, enunciazioni che però non hanno trovato riscontro su un piano operativo. I prupositi per
un necessario sviluppo dell’agricolturd sono
rimasti solo tali, mentre in realtà si è
inteso avviare economicamente l’Italia sulla str8da dell’industrializzazione, n,ella convinzione, per noi errata, che il benessere
si potesse raggiungere per quella’ sola via,
trascurando il settore primario d’ell’agricoltura. Da qui lo squilibrio, determinato da
certe politiche che hanno mortificato la
agricoltura, limitato gli investimenti pubblici e privati, condizionato lo sviluppo del
settore, ridotto le condizioni di reddito per
gli addetti agricoli ad appena il 50 per
cento r.ispetto .agli addetti agli ,altri sett,ori.
Forse vi era in certi ambienti la convinzione che a pagare per una concentrazione
degli investimenti nel settore industriale
fosse solo il settore agricolo; forse vi era
la convinzione che le importazioni dalla
CEE, dove l’Italia si sente inserita, costassero meno alla ‘collettività nazionale di
quanto non sarebbe stato opportuno spendere per favorire lo sviluppo agricolo. Ma
così non è stato.
P.iii volte è stato denunciato che i sacrifici accollati al settor’e agricolo a vantaggio “i quello industriale non sarebbero
serviti alla stessa industria e avrebbero
creatc situdzioni di squilibrio tali che tutti
avreinmo pagato. Ora ne abbiamo la conferma: lo squilibrio della bilaiacia dei pngamenti in materia alimentare ci ha bruscamente rkhiamati ad una realtà che impone rimedi concreti. Ci si è resi conto
che dobbiamo produrre il 90 per cento del
nostro fabbisogno alimentare‘ e che per farlo è necessario potenziare gli investimenti
pubbli,ci in agricoltura, trascurati in questi
ultimi anni, così come B necessario utilizzare tutte le risorse nazionali. Non sono
io a dirlo, ma il docum,ento sottoscritto
da tutti i partiti dell’arco costituzionale;
così come è sempre lo stesso documento a
dischiarare insodisfazione per la mancat.a
contestualità nella presentazione dei - provvd.imPnti di riconversione iiìdiisii-iale e di
piano agricolo. Voglio dire ohe nonostante
1 .propositi e la presa di coscienza della
situazione che ci sta sotto gli occhi, anche
il piano di riconversione industriale riflette
vecchie mentalith, proprio perché non incide sulla entità delle risorse da destinare
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all’aqricoltura. È il solito conflitto tra propositi saggi e condividibili e realtà che
disattendono le speranze del mondo agricolo.
Se è vero che lo sviluppo economico di
un paese non può che fondarsi sulla piena
utilizzazione delle sue risorse, occorre convincersi che il ruolo centrale dell’agricolt.ura rappresenta il passaggio obbligato per
una ripr,esa produttiva più generale.
Non si può certamente ignorare, a quest.0 punto, che i fatti, le polemiche, le difficolth che caratterizzano la vita della CEE
preoccupano fortemente. La solidarietà tra
i paesi della CEE che f u ed è il concetto
basilare del Mercato comune stenta ad essere acquisita. Non è un caso che mentre
noi parliamo i ministri della Comunità economica europea stanno discutendo sul nostro vino, che la Francia accusa i produttori vjnicoli italiani di vendere a basso prezzo, mentre possiamo constatare che, attraverso i montanti compensativi, siamo invasi
da latte francese e tedesco a basso prezzo,
a tutt.0 danno della nostra agricoltura e della noslra zootecnia.
Dicevo che la solidarielii fra i paesi della CEE, che fu ed è il concetto basilare
del Mercato comune, stenta ad essere acquisita. I1 prooesso di integrazione economica e politica trova difficoltà a farsi
strada. Le rapide variazioni dei cambi intervenute a seguito della denuncia di parità a sui) tempo stabilite dal Fondo monetario, l’aumento del prezzo del petrolio, la
inflazione accentuata, i sintomi di recessione
economica hanno fortemente contribuito a
risvegliare egoismi nazionali che sono l’antitesi di un modo comune di vivere e di
operare. Da qui l’inasprimento dei rapporti
tra i membri della Comunittl. Se non si
riuscirti a ripristinare quella volontà politica e quello spirito di solidarietà che hanno messo in moto la costruzione della CEE.
ben poche saranno le possihilitk di una
ripresa economica. L’agricoltura italiana ha
dato prom di avere compreso ciò, se è vero
come è vero che, in nome dell’Europa unita, ha accettato sacrifici anche pesanti.
Basti pensare al settore zootecnico, alle sue
preoccupanti condizioni determinate dall’invasione di 1att.e tedesco e francese, di carni
importate in modo da mortificare le nostre
produzioni ed a condizioni terribilmente
concorrenziali, fatte in modo da pregiudicare la commercializzazione dei nostri prodotti, per convincersi che i nostri produttori pagano con i loro sacrifici quella solida-
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rietà cui mi - riferivo, ma che altri ancora
non sentono con uguale spirito di sacrificio.
L'armonico sviluppo dell'economia europea non passa sulla pelle di un paese o di
un settore; in questo modo si creano solo
squilibri preoccupanti per tutti i motivi di
conflitto economico che distruggono quello
che si è tentato faticosamente di costruire
in questi anni. Occorrono allora prezzi remunerativi che consentano la sopravvivenza
anche "de,lle nostre aziende agricole; occorre
una gestione corretta da parte di tutti, nostra, ma soprattutto della Germania e della Francia. Queste difficoltà vengono recate
dai montanti compensativi, il cui meccanismo va necessariamente rivisto, o addirittura meglio sarebbe abolire.
Per i produttori agricoli gli importi compensativi monetari, che rappresentano in ultima analisi la conseguenza più immediata
del mancato adeguamento del tasso agricolo
della lira al suo tasso reale, costituiscono
un elemento negativo. Essi consentono infatti di sovvenzionare i prodotti di importa.zione abbassandone il prezzo sul mercato
interno ed esercitando così un'influenza verso il basso delle quot.azioni del prodotto nai
zionale.
Da queste considerazioni si può comprendere il malumore della gente dei campl ed
il giust,o motivo della richiesta dei produttori di una adeguata svalutazione della
lira verde
tecnicamente parlando, la
espressione
adeguata svalutazione
non
avrebbe ragione di essere (logica vorrebbe
che essa fosse immediata e completa); il fatto che i nostri produttori accettino tale dizione .testimonia il loro senso di responsahilità, nonché la loro perdurante pazienza
nell'accon tent.arsi di una misura, comunque
significativa, nell'attesa di provvedimenti organici che sappiano rapportare automaticamente i tassi verdi di ciascuna moneta
ai loro reali corsi di mercato, nel quadro
di un rapido cammino verso l'unione monetaria ed economica.
I3 assurdo che a fronte di un aumento
dei costi di produzione di olt.re il 70 per
cento per il solo 1976 sia stat,o deciso un
recupero di a,ppena un terzo. Si è spesse
volte affermato. anche per bocca di autorevoli esponenti di categoria, che la politica
dei prezzi porta inevitabilmente all'aumento
del costo della vita; lo si è detto per giustificare l'opposizione ad una revisione della svalutazione della
lira verde
lo si è
detto per ottenere il consenso dei consuma[.ori, dei lavorat.ori, giustamente preoccupati
));
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dalla continua spirale degli aumenti. Quello
che invece non si è dett.0 - e che è bene
dire - è che i consumatori, i lavoratori,
non .hanno mai beneficiato delle riduzioni
dei prezzi, che pure ci sono state, in conseguenza di importazioni fatte a condizioni
vantaggiose. Rla vantaggiose per chi ? Prendiamo, ad esempio, il latte, che è spesso
alimento di prima necessità per le classi
meno abbienti; lo si importa a 60 lire il
litro in meno del latte di produzione nazionale, ma il consumatore non ne trae alcun
beneficio. Allora non si tratta di tenere
basso il livello dei prezzi alla produzione
per contenere il costo della vita; si tratta
di rivedere i meccanismi che consentono
alla trasformazione ed alla commercializzazione lauti guadagni alle spalle sia dei produttori sia dei consumatori.
Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, no'i riteniamo che,
se anche il produttore dovesse in questo
momrento cedere la sua produzione gratuit$mente, i,l consumatore pagherebbe ugualmente il 50 per oento alla bottega questa
produzione: quindi, il 50 per cento va
alla. produzione ed il 50 per cento alla
commercializzazione.
I3 impensabile che nel prezzo pagato
dal consumatore solo il 50 per oento vada
alla produzione; logica imporrebbe una politica che, attraverso Porme associative, avvantaggi sia la produzione sia il consumo.
Ci sembra altresì inderogabile affrontare il
problema della trasformazione e della conservazione dei prodotti agriwli, specie orlofrutticoli. Infatti, non è possibilse che un
paese come il nostro, che ha eccedenza di
frutta e verdura (che però viene distrutta)
trasformi solo il 13 per centro di questa
produzione. Siamo ad uno degli ultimi posti nel M,ercato comune, per cui, anche
in questo campo, dobbiamo ricorrere a
massicce importazioni. Si pensi poi che
in questi ultimi anni vi è stata una perdita costante di clienti all'estero, tanto che
alcuni nostri economisti hanno parlato di
una vera e propria eispulsione dal mercato. Infatti, nella Germania occidentale la
quota relativa alde mele B scesa dal 70
per cento del triennio 1960-1962 al 32 per
cento d'al trieilnio 1973-1975; nel Belgio, la
nostra quota delle esportazi'oni di cavolfiori e fagiolini è scesa rispettivamente dal
42 per cento del periodo 1962-1964 e dal
68 per cento del periodo 1961-1963, alla
media de11'11,3 per cento per i cavolfiori
e del 12 'per cento per i fagi'olini nel trien-
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nio 1973-1975; in Olanda, la quota delle
n0str.e esportazioni di mandarini, pari mediamente al 60 per cento del totale d’elle
importazioni di questo paese nel triennio
1957-1959, si è annullata nel periodo 19731975.
Appare pertanto urgentissima non solo
una politica di recupero dei mercati esteri, ma anche una politica concreta per
impegnare parte ingente delle nostre risorse suilla produzione, tra&ormazione e
commemializzazione dei nostri prodotti,
specialmente di quelli mediterranei.
I3 utile ricordar,e aill’Assemblea che uno
dei cardini su cui si fonda la politica
agricola comunitaria è il regime di prefer’enzialità acoordato ai prodotti ortofrutticoli di origine comunitaria, che avrebbe
dovuto garantire i produttori dei paesi
membri dallla concorrenza dei paesi terzi
a costi di produzione molto più bassi dei
oosti medi europei. Ma, per ragioni obiettive derivate dagli accordi bilaterali Francia-Algeria, dagli accordi bilaterali Germania federale-Germania orientale, o per fatti
di altra natura, la possibilità di collocamento di manufatti industriali in cambio
di prodotti agricoli $in pratica non ha funzionato in maniera convincente, evidenziando in tal modo il fatto che i paelsi
economicamente più avanzati - quelli della
fascia centro-europea - possono operare in
maniera negativa .sulle nostre produzioni
più pregiate.
Occorre non dimenticare che l’associazione ora, la partecipazione in futuro di
quasi tutti i paesi delll’area mediterranea
alla Comunità, pone inderogabili problemi
di revisione, dii controlilo e di potenziamento dei meccanismi di preferenzialità
che, se non applicati correttamente, porterebbero alla distruzione di uno dei pochi
settori produttivi, che tra l’altro concorre
non poco a contenere lo squilibrio della
nostra bilancia dei pagamenti per il settore
alimentare.
E da rilevare inoltre che l’attuale meccanismo FEOGA, che impegna quasi tutte
le proprie disponiibilità finanziarie nelda
(1 sezione
garanzia
è da correggere. Non
è possibile infatti che le produzioni centro-europee. in larga park eccedentarie
soprattutto nel settore lattiero-caseario, assorbano enormi quantità dli denaro per
garantire ai produttori locali un minimo
di utiilizzi aziendali attraverso il ritiro e
la conversione di alcuni prodotti, quando
sarebbe facile adottare in quei settori una
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politica di produzione per contingente, che
it l’unica efficace, non potendosi evidentemente pensare ad un bilancio agricolo
europeo che cresca a dismisura e con un
grosso disavanzo per la sezione orientament.0 del Fondo.
Quando parlavo di richiamo allo spirito dli solidarietà di tutti i paesi che compongono la Comunità, intendevo dire che
la mortificazionle dell’agricolt.ura italiana
non vienle solo dall’invasione di prodotti
agrico’li stranieri, ma anche dal rifiuto di
ricevere le nostre più qualificate produzioni, quali quelle che ho citato, in particolar modo frutta e verdura. Non è pensabile una Comunità dove i paesi ed economia forte vedano quelli in difficoltà come mercati da conquistare e dai quali
non ricevere se non a condizioni che sarebbero vantaggiose anche in un libero
m,erceto extra-comunilario.
In questo modo non si mortifica solo
uno spirito di solidarietà blandamente richiamato, ma si distrugge una economia;
e presto o tardi questo egoismo nazionalista presenta (il proprio conto salato.
Certo, noi dobbiamo passare dalla fase
dei propositi ai fatti più concreti, a tradurre in provvedimenti le intenzioni più
volte enunciate. I3 assolutamente necessario
ed (indispensabile potenziare gli investimenti pubblici nell’agricoltura, aumentare la
produttivi tà dando fondo alla. utilizzazioile
di tutte le nostre risorse, ridurre gli eccessivi consumi che ci fanno vivere al dli SOpra delle nostre possibilità, porre rimedio
alle speculazioni che si ripetono e che fnn110 aumentare vertiginosamente il costo della vita.
Sono questi - e concludo - alcuni dei
provvedimenti che possono contribuire a
frenare la svalutazione e a consentire una
vera, reale ripresa economica, con il fattivo contributo del mondo agricolo ( A p plausi al centro).

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’onorevole Bortolani, che illustrerà la sua mozione.
.

)),

BORTOLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oiiorevde rappresenlante del
Governo, due fatti rilevanti, che riguardn110 l’agricoltura in questo particolare momento, hanno richiamato l’attenzioae del
paese: la riscoperta della sua fondamentale
importanza, emersa chiaramente dopo la
drammalica esplosione della crisi energetica,
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che ha riportato in primo piano il problema alimentare per le pesanti conseguenze
sulla nostra bilancia dei pagamenti; l’urgenza di ricreare nelle campagne condizioni di sia pur relativa tranquillità, di fronte al deterioramento dei redditi ed alle
gravi crisi che investono periodicamente i
mercati di taluni comparti produttivi e che
rischiano di compromettere non solo le possibilità di sviluppo, ma anche le stesse
prospettive di sopravvivenza delle imprese
agricole.
La nostra agricoltura, tuttavia, va inquadrata in campo comunitario e mediterraneo
e, quindi, mondiale; e se è vero che Sicco
Mansholt, quando era primo responsabile
dell’impostazione dell’economia agricola comunitaria, h a sbagliato alcune previsioni,
è altrettanto vero che egli, nel suo memoTundum, aveva ben individuato le tre cause principali frenanti il progresso dell’agricol tura comunitaria, e cioè: l’eccessiva consistenza numerica della .popolazione agricola, gli squilibri produttivi, le dimensioni
troppo esigue delle maglie poderali.
U n quarto elemento negativo veniva indicato, infine, nella politica di mercato:
una insufficiente correlazione con la realtà
dei vari paesi aderenti, ed un conseguente
sperequato adeguamento dei prezzi agricoli.
A tutt’oggi, dopo l’amministrazione Lardinois, dobbiamo constatare che le condizioni denunciate da Mansholt sono di poco
modificate, ad esclusione delle forze addette
al settore agricolo nell’ambito dei nove paesi della Comunità, che sono rappresentate
da11’8,9 per cento sul totale della popolazione attiva.
La politica dei prezzi (che, secondo la
logica del trattato di Roma, deve essere
anche una garanzia di reddito per gli agricoltori) non può solo basarsi su aziende
marginali o sulle condizioni di produzione.
perché in tal caso si vanno creando sacche
di rendita, per le aziende o per le aree
più fortunate per posizione, che possono
portare a crisi estreme, ed anche alla scomparsa di settori produttivi per intere aree
e paesi della Comunità. Per quanto concerne l’Italia, ciò si sta già verificando per
vaste zone di collina, di montagna e del
Mezzogiorno.
Va pur detto che nell’ultimo decennio
della Comunità si sono verificati considerevoli aumenti della produttività, sia per
l’esodo agricolo, sia per un intenso e razionale utilizzo dei mezzi agro-tecnici della
produzione; e così è stato per l’incremento
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del prodotto lordo vendibile, che è stato,
per lo stesso periodo, di 1,7 volte in valore
e di 1,3 volte in quantità.
A tutti è noto come l’apparato produttivo dell’agricoltura italiana sia caratterizzato da eccessiva polverizzazione. Le aziende agricole con dimensioni inferiori ai 5
ettari rappresentano ancora il 67 per cento del tolale, contro il 22 della Francia,
il 36 della Germania, il 25 dell’olanda e
dell’Inghilterra. Le aziende con più di 20
ettari in Italia sono il 6 per cento, contro
il 37 della Francia, il 18 della Germania,
i1 20 dell’olanda e il 50 dell’Inghilterra.
La superficie media per azienda è di 8
ettari in Italia, di 22 in Francia, di 13 in
Germania, di 14 in Olanda e di 60 in Inghilterra. Il rapporto tra la superficie agricola utilizzabile e addetti al settore è di
I a 6 in Iialia, mentre è di 1 a 10 negli
altri paesi dei MEC.
Bastano quindi questi pochi dati a denunciare la fragilità del nostro sistema produttivo, che sopporta maggiori costi e ripartiste il proprio reddit,o tra un maggior
numero di persone, tenendo presente che
nel nostro paese circa il 15 per cento delle
forze attive sono occupate in agricoltura.
Continuando il confronto comparativo
tra l’Italia e gli altri otto attuali partners
della Comunit&, vi è poi da considerare
la scarsa partecipazione delle aziende agricole organizzate nella cooperazione di vario grado. L’Italia è presente solo per il
15 per cento, mentre la Francia lo è per
1’83, la Germania per il 77 e l’Olanda per
1’80 per cento: il che comporta per il nostro mondo produttivo la mancanza della
possibilità di beneficiare, in termini di reddito, del valore aggiunto che si determina
nei prezzi nel passaggio dei prodotti dalla produzione al consumo, con beneficio
anche dei consumatori. Nel 1976, il valore
del prodotto lordo vendibile è stato di
15.225 miliardi ed il consumatore ha pagato circa 25.000 miliardi: C’è una differenza di 10.000 miliardi, che rappresenta
la somma dei costi di trasformazione e di
distribuzione.
Occorre, quindi, concentrare l’offerta di
fronte alla concentrazione della domanda,
aumentando, di conseguenza, il potere cont~rattuale di mercato degli imprenditori
agriooli con il concorso alla determinazione
dei prezzi dei loro prodotti, inserendoli
mme protagonisti nelia fnse di formazione
del reddito, processo che oggi è controllalo, quasi esclusivamente, da settori extra-
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gricoli, se non addiriitura da una speculazi,one parassitaria. Così operando, può
tornare a! produttore parte notevole del valore aggluntlc; i! che sembra il vero modo
concreto, sicuro ed esente da ogni forma
assistenziale per raggiungere lo scopo, che
da tempo ci prefiggiamo, della parità del
reddib agricolo con gli altri settori produttivi.
Con una cooperazi,one adeguata si risolvono non solo il problema della produzioRe, ma anche que!!o della commercializzazione, ewiando un processo di distribuzione &e, avvicinando la fase produttiva
a!la distributiva, agisce in modo incisivo
sulla stabilità monetaria, assicurando ai sah r i maggiore potere di acquisto, tenuto
conio che, nel bilaccio familiare, la voce
a,!inientare incide per il 40 per cento.
Di conseguenza, in queste condizioni, la
competizione con le agricolture nordeuropee, partioolarmente nei loro settori forti
quali la zootec!iia, non pud che essere difficile.
Di fronte a questa situazione, che denuncia LUI persistente, grave stato di disagio per . ragioni oggettive, nel confermare
la piena vadidiih delle scelte di fondo della politica comunitaria, va comunque rilevata la fiecessitd che il Governo italiano
conduca un fermo negoziato per l’adeguamento di tale politico, al fine di perseguire gli oblelkivi e le AnalitA della politica
agricola comune indicati, in via, particolare, dall’srticolo 39 del protocollo di Roma:
obiettivi che solo in modesta parte sono
stati raggiunti, ririlanendo ancora troppo
evidenti le dispari t,à strutturali e naturali
tra le diverse regioni ag’ricole.
Come i.;.dica il tezto citato, emerge la
necessitd di operare per gli opportuni adattamenti. Occorre cioè, a nostro avviso, modificare, sia pure gradualmente, l’indirizzo del bilancio CEE per il settore FEOGA
(come già accennato dal collega Andreoni),
in pariicolare per quanto riguarda gli investimenti, destinat,i ormai da molti anni,
da. troppi, per oltre il 90 per cenio agli
intervent.i di mercato e per la residua parte a! FEOGR-garanzia. e cioh alle strutt.ure.
Pur registrando l’assoluta necessità di
perseguire una politica di sostegno anche
dei prezzi, non vi è dubbio che occorre destinare maggiori investimenti alle strutture
produttive, altrimenti la prospettiva per
l’Italia sarà di permanente stato di inferiorità con impegno’ preferenziale 1) di subire
l’alluvione dei szrrplus degli altri Stati del((
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la Comunità europea e senza la speranza di
avvicinarsi, quando meno in alcuni settori
portanti della nostra economia agricola, alla
potenzialità produttiva degli altri partners.
Diventa così necessario riequilibrare le
misure a favore dei prodotti agricoli delle
zone a minore produttività naturale rispetto
a quelle dell’Europa centro-settentrionale; è
altresì necessario ricondurre le conseguenze
dei numerosi accordi con i paesi mediterranei, verso i quali si riafferma piena solidarietà politica, in un quadro globale collegato
ad una effettiva corresponsabilità comunitaria.
I1 presidente della Commissione della
CEE, Roy Jenkins, nel discorso pronunciato
1’8 febbraio 1977 al Parlamento europeo, ha
dichiarato che C( la Commissione intende in
primo luogo mettere a punto una politica
globale per concentrare le sue risorse finanziarie presenti e future sul problema centrale della divergenza economica 11: questo
è il termine del solidarismo del trattato di
Roma. In accordo con questo indirizzo. di
scelta politica e riconfermando la inderogabile necessità di una politica economica tesa
a rilanciare la produzione agricola, anche
per contenere il disavanzo dei nostri conti
con l’estero, questo Parlamento deve formulare indicazioni concrete che, in coerenza
con la politica di stabilizzazione e di sviluppo armonico dell’economia italiana, assicurino una adeguata valorizzazione delle attività agricole e delle risorse umane che vi
operano.
Preso atto delle decisioni intervenute
nella
maratona II di questa notte a Lussemburgo, che solo in parte rispondono alle
oggettive necessith della nostra agricoltura,
si conferma in particolare l’ulteriore esigenza di richiedere alla Comunità europea
l’adozione di misure di salvaguardia temporanea atte a tutelare la produzione zootecnica nazionale e sempre nel quadro di conteniment.0 del processo inflazionistico. Si sottolinea altresì l’urgenza di proporre una
modifica sostanziale degli importi compensativi monetari e un riconoscimento dei giusti
rapporti di cambio, al fine di difendere i
prodotti agricoli i taliani, nonché l’effettiva
realizzazione della preferenza comunitaria
nei riguardi &i prcdctti stessi. Si avverte
inoltre l’esigenza di aumentare 1’IVA per il
latte importato, di applicare, poi, al nostro
paese le disposizioni previste dagli articoli
92 e 93 del trattato CEE, che considerano
compatibili con il mercato comune gli aiuti
destinati a favorire lo sviluppo di regioni in
((
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particolari difficoltà (problema, questo, sul
quale vi è stato un accordo di massima nell’ultimo Consiglio dei ministri comunitari)
e di dare, infine, immediata esecuzione ai
provvedimenti preannunciati e di adottare
degli interventi efficaci per normalizzare i
mercati e garantire un ordinato flusso al
consumo.
Per. una politica agricola nazionale e per
un miglioramento delle strutture produttive
occorre inoltre.invitare le regioni a dare sollecita attuazione alle direttive comunitarie
che hanno il preminente obiettivo, da una
parte, di determinare il miglioramento delle
strutture produttive, attraverso piani zonali
per zone omogenee, la forestazione, la difesa del suolo e dell’ambiente, la utilizzazione dei terreni marginali e non più soggetti
a coltivazione; dall’altra parte, di adeguare
il livello di formazione generale delle popolazioni rurali attive, di migliorare le condizioni di lavoro attraverso l’informazione socio-economica e la qualificazione professionale, in stretto rapporto con la ricerca
scientifica.
La Commissione agricoltura della Camera ha trasmesso in questi giorni u n invito
agli assessori regionali competenti, come è
già avvenuto positivamente nel passato, per
un incontro alla presenza del Governo, al
fine di verificare assieme le difficoltà insorte
ed esaminare, di comune accordo, le iniziative da intraprendere per una effettiva messa in moto delle direttive stesse, che sono
concettualmente un punto di riferimento
fondamentale, athaverso i piani di sviluppo,
per I’ammodernamento della nostra agricoltura. La stessa Commissione ha poi in fase
di avanzata analisi, per doverosa informazione a questo Parlamento, un’indagine conoscitiva sui costi di produzione, trasforma-’
zione e distribuzione dei prodotti agricoli;
tale iniziativa tende a fornire al Parlamento elementi di conoscenza atti a favorire
l’attività legislativa e di controllo, al fine
di contribuire al superamento delle distorsioni che si verificano con fenomeni abnormi nelle varie fasi di formazione dei prezzi e dei costi.
La politica agricola, soprattutto in prospettiva, non può essere concepita solo in
chiave congiunturale, ma, nel quadro di
uno sviluppo economico globale del paese,
deve esserlo in termini essenziali di promozione umana e civile.
L a democrazia cristiana, coerente con la
sua ispirazione popolare, deve privilegiare,
anche se non in termini esclusivistici, so’
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prattutto l’impresa . agricola familiare concepita in termini moderni. I1 potenziamento
di tale impresa, in termini di aggiornata
professionalità e di operante solidarietà,
postula forme organiche di integrazione, attraverso lo sviluppo della cooperazione e di
altre forme associative che introducono adeguati correttivi nel sistema produttivo. Solo
in questo modo, attraverso cioè la cooperazione e l’associazionismo, che pure necessitano di modifiche legislative, si realizza la
prospettiva di una società agricola protagonista e solidale, alternativa a quella liberista e burocratico-dirigista proposta da altre
forze politiche.
11 pressante problema della alimentazione (tenuto conto che riusciamo a produrre
poco più de11’80 per cento per le necessitd
nazionali) nonché il bilancio delle famiglie
italiane si ricollegano al tipo di sviluppo
dell’agricoltura nel suo insieme e richiedono scelte programmatorie profondamente aggiornate. L’aumento della domanda interna
non ha trovato riscontro in un pari aumento della produzione, nonostante quest’ultima
abbia ricevuto un grosso incremento. Si è
reso così necessario fare nicorso in modo
sempre più massiccio alle importazioni. Basti ricordare che, negli ultimi venti anni, le
esportazioni sono aumentate di 3 , l volte,
mentre le importazioni sono aumentate complessivamente di nove volte.
Il rilancio della produzione agricola presuppone uno spostamento di risorse finanziarie adeguate al ruolo’ affidato all’agricoltura e ad una più giusta remunerazione dei
fattori produttivi tin essa impegnati, a cominciare da quello del lavoro.
Nel quadro degli scambi con l’estero assume particolare rilevanza l’esigenza di una
sempre maggiore specializzazione dei nostri
prodotti tipioi, che hanno possibilità di
espansione nei mercati esteri, e perciò si
chiede - come tra l’altro f a la mozione presentata a questa Assemblea il 25 marzo
scorso ed oggi al nostro esame, sottoscritta
da vari deputati, in rappresentanza di un
vasto arco di questo Parlamento - di formulare proposte atte a rendere effettivamente operante li1 principio della preferenza
comunitaria per i prodotti agricoli italiani destinati all’esportazione nell’area del
MEC.
Non si può comunque pensare di raggiungere l’autonomia in tutti i settori, come
per esempio in quello delle carni, in cui
siamo tributari verso l’estero per il 50 per
cento circa, e così per i mangimi ad uso
((
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zootecnico e per il legname a vari usi dest ina t o.
I1 potenziamento della irrigazione, specialmente nel Mezzogiorno, rappresenta un
mezzo di sicura efficacia per aumentare la
produzione foraggera del mais e dei cereali
minori, che sono alla base dell’alimentazione animale, tenuto conto che nel 1976 abbiamo importato circa 58 milioni di quintali
di mais.
I provvedimenti presentati di recente dal
Governo, come altri progetti di iniziativa
parlamentare, che sono all’esame della Commissione di merito, riguardanti i finanziamenti per la zootecnia, l’irrigazione, l’ortofrutticoltura, la forestazione e l’associazionismo, rappresentano un contributo finanziario e di nuovo indirizzo, a sostegno di
alcuni settori fondamentali della nostra economia agricola, e sono anche un punto di
riferimento per il piano agricolo-alimentare
in fase di elaborazione, che va parallelamente correlato alle strutture di mercato,
alla cooperazione, alle associazioni dei produttori e ad una integrazione con l’industria
alimentare e, in particolare, con le imprese
a partecipazione statale interessate al progetto di trasformazione e distribuzione dei
prodotti agricoli.
L‘impegno finanziario proposto in via
pluriennale è di oltre 5 mila miliardi. La
Commissione agricoltura approverà sollecitamente in sede legislativa il provvedimento
che prevede il rifinanziamento alle regioni
delle attività agricole per l’anno 1977, per
un ammontare di circa 500 miliardi.
Complessivamente si ritiene di esprimere un parere favorevole al pacchetto 11 di
proposte avanzate dal Governo, anche se tali
proposte tradiscono un notevole ritardo, la
insufficienza dei finanziamenti e la mancata
individuazione di necessità per interventi in
settori di rilevante importanza, quali quello
dell’edilinia rurale abitativa, dello sviluppo
della proprietà coltivatrice e del comparto
vitivinicolo.
L’agricoltura italiana, sodisfatte alcune
peculiari esigenze, consistenti essenzialmente
nella remunerazione dei costi, ha dimostrato
di saper rispondere alle esigenze di solidarietà nazionale, incrementando, per esempio,
la produzione di n m h e r o di bietdn, in
soli due anni, da 9 milioni di quintali a
16 milioni e 200 mila quintali, cioè fin
quasi alla parità dei consumi.
Nel 1961, per un addetto all’agricoltura
si contavano 5,5 consumatori; nel 1975 i
consumatori erano 173. Nello stesso perio((
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do - è significativo - il reddito extragricolo pro capite è salito da 700 mila lire a
5 milioni e 656 mila, mentre nel settore
agricolo si è passati solamente da 266 mila
a 3 milioni 364 mila. Queste cifre stanno
ad indicare una profonda, ingiustificata
sperequazione remunerativa.
Al settore agricolo deve essere riservato
un flusso di credito costante, pari almeno
- in percentuale - alla quota con cui l’agricoltura partecipa alla formazione del reddito nazionale, come si verifica da tempo in
altri paesi della Comunità. Per sodisfare
questa esigenza è necessario correggere, anche con provvedimenti legislativi, le storture del sistema creditizio.
Un elemento di notevole incidenza rimane il giusto ed armonico assetto dei rapporti tra la -proprieti della terra e l’impresa.
L’affitto va poi esaltato, oltre che come
forma di moderna impresa, anche come
strumento per realizzare l’ammodernamento delle strutture. Appare quindi opportuna
ed urgente una legge organica che regoli
la materia dei contratti agrari, comparandola con quella degli altri paesi comunitari, tenendo conto delle esperienze acquisite in questi anni di applicazione delle
più recenti leggi approvate in materia.
Per quanto concerne il recupero dei terreni incolti, il vero problema sta nel riattivare a coltura estensiva e ad indirizzo
zootecnico (bovino, ovino ed equino), senza
procedere a costosissimi appoderamenti, vaste zone della collina e di parte della montagna italiana, con investimenti a prato pascolo permanente a conduzione associata,
che svolgerebbero una duplice funzione,
poiché, oltre che ad incrementare il nostro
patrimonio zootecnico, verrebbero a determinare una positiva risoluzione, almeno in
via parziale, del problema della difesa del
suolo.
Occorre, infine, operare con idonei provvedimenti legislativi per far sì che siano
specialmente i giovani a rimanere sulla
terra, offrendo loro garanzie iniziali di incentivi, facilitazioili di ordine economico e
sociale e così la possibilità di u n impiego
globale remunerativo, attraverso la gestione di aziende produttive. Da questo punto
di vista, il disegno di legge attualmente in
discussione al Senato è una prima importante risposta a tale problema.
Onorevoli colleghi, sono certo che il
Parlamento esprimerà voto favorevole alla
mozione sottoposta al suo esame, intenden-
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do con questo atto dare solidarietà al Governo ed al ministro dell’agricoltura, al
quale va il nostro vivo ringraziamento per
l’efficace e ferma azione svolta in sede comunitaria affinché in tempi brevi, come il
momento esige, in accordo con il Parlamento, si assumano iniziative atte a definire una organica piattaforma di adeguamento della politica nazionale e comunitaria che dovrà determinare la ripresa dell’agricoltura italiana quale elemento condizionante per lo sviluppo generale del paese
( Vivi applausi al centro - Congratulazioni).
PRESIDENTE. fi i,switto a parlare l’onorevole Val’ensise, che illustrerà la sua mozione.
VALENSISE. Signor Presisdente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, l’importanza‘ dell’argomento in
discussioiie è stata da noi sottolineata attraverso la presentazione di una mozione mollto articolata, nella quale abbiamo cercato
di formulare una sepie di indicazioni che,
a nostro giudizio, cenkano i vari problemi ,drammatici che in questo momento affliggono l’agricoltura italiana, indimcando
quelli ‘che, sempre a nostro parere, sono i
rimedi che possono avviare a soluzione la
crisi de,ll’agrico!tura st,essa, consider’ata nel
quadro comunitario.
Non siamo nuovi ai tema della (c riscoperta dell’agricoltura, poiché nel1.e nostre impostazioni di sempre C’è stata come
linea costante la preoccupazione di un
equilibrato svolgimento dello sviluppo economico nazionale che ncn poteva, non potrebbe e non può realizzarsi se non assepanldo all’agri,coltura il posto che essa merita e che i Governi che si sono suoceduti
non le hanno conferito.
Oggi è con sorpresa che sentiamo risooprire l'agricoli tura, e sentiamo rielcheggiare da parte di altrs formazioni politiche alcune t,esi che noi abbiamo sempre
sostenuto.
La ,mozione che abbiamo presentato si
colloca in una arigolazione comunitaria.
Noi, infatt.i, siamo ancorati alla Comunità
e profondamente convinti dell’idela comunitaria e riteniamo che tale idea possa e
debba essere l’elemento trainante per la
soluzione di t,anti problemi itali,ani, ma
ciò nel!o spirito dsi una’ interpretazione dinamica e puntuale d,el trattato, che ci sembra sia venuta meno per una serie d i fal((
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tori addebitabili ai nostri partners ed alla
carenza ,del nostro Governo.
.Come .l’onolrevol,e Bortolani, egregio presidente della Commissiione ,agricoltura, ci
rifacciamo al discorso de11’8 febbraio fatto
da.1 presidente della Commissione della
CEE Roy Jenkins per registrare una impostazione che, nelle parole d i Jenkins, ci
sembra indubitabile, per la parte in culi
ha posto in rilivevo la necessità che all’interno della Comunita si realizzi quello che
si tenta di realizzare all’interno degli Stati,
val,e a dire il superameiito dei &ivari tra
le varie’regioni-, quelle più flavorite e quelle meno favorite. I1 presidente Jenkins affei..ma infiat.ti che ciò che gli Stati fanno
all’interno delle loro frontiere deve farlo
anche l,a Comunità vista un’i,tariamente.
Questa è la. piattafolrma su cui d’eve muoversi - la nostro giudizio - il Governo con
fermezza, per cercare di superare la drammatica situazione nella quale versa la nosir!a agricoltura e gli stefssi rapporti della
noslm agricoltura con i partners della Comunità.
Nella premessa alla nostra mozione abbiamo elencato determinati argomenti che
s,ono di comune esperienza e sui quali non
v i è discussione: la grave difficoltà dell’economia italiana, la pesante incidenza
suIlIa nostra economia della crisi dell’agricoltura, I’effet,to negativo delle importazioni agro-alimentari sulla bilancia dei pagamenti, la tendenza decrescente dlell’e tradizionali nostre esportazioni agro-alimentari (mi riferisco in particolare agli agrumi,
con gravilssimo nocumento delile regioni
meridionali, particolarmente della Sicilia e
ctella Calabria). Abbiamo poi formulato
un’ann,otazione, che è relativa alla natura
strutturale di questo squilibrio. Non si
tratta di uno squilibrio congiunturale; e
questo è un torto dall’azione dei Governi
che si sono succedulti, cioè di considerar’e
soilo ad,esso, nel momento in cui la crisi
si fa più drammatica, questo squilibrio.
Lo squilibrio t i di carattere strutturale
e una sua acoentuazione può avere conseguenze periooilose: e una accentuazione
può venire dagli accordi con i paesi mediterranei. Se ad una situazione strutturalmente squilibrata si aggiunge un elemento
nuovo di squilibrio, che può derivar’e dalla associazione di paesi mediterranei, non
vi .è dubbio che le belle parole di solidarietà politica nei confronti di paesi ch,e
vogliono aderi,re (come la Grecia, il Portogallo, il plarocco, la Spagna, eccetera)
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non servono a riequilibrare la situazione
di squilibrio strutturale, che anzi è destinata ad aggravarsi.
Abbiamo rilevato anche un contrasto tra
la situazione dell’Italia, che è una situazione di mercato paracoloniale, e gli articoli 2 e 39 del trattato. Abbiamo sottolineato l’incidenza della situazione attuale
sulla capacità i,taliana di sopportare l’attuale livello delle importazioni agricoloalimentari, industriali e di servizi. Tn altri
termini, se continua così, noi vedremo
realizzarsi una sorta di emarginazione dell’Italia dalla Comunità europea. Tale situazione è dannosa anche per la Comunità
europea, perché gli scopi d,el!a Comunità
sono di solidarietà, di superamento dei divari. Se viceversa i divari si approfond,iscono, ciò è nocivo per l’Italia, ma è
dannoso, discriminatorio e pregiudizievolle
per lo spirito e la stessa realtà della Comunità.
Abbiamo sottolineato anche la dannosità di misure di politica agraria uniformi
ed indifferenziate per tutti i paesi della
Comunità: forse nella maratona
che si
B avuta questa notte a Lussemburgo si comincia ad adombrare la necessità di misure differenziate, che dovrebb,e cositituire
una strada su cui avviarsi.
Abbiamo inoltre sottolineato la necessità
di un certo metodo nella trattativa comunitaria, metodo che può essere fondato su
quella sorta di codice di comportamento
che è stato creato dalla Francia in una situazione molto ineno drammatica dal punto di vista economico, certamente più pesante dal punto di vista politico, quando
la Francia chiuse i.1 famoso semestre della
sedia vuota puntando i piedi e dichiarando, il 28 gennaio 1966, che le questioni
pregiudizievoli per la vita del popolo francese non sarebbero state mai decise alll’unanimitb: perché la Francia si sarebbe opposta.
Non è un trattato vero e proprio, ma
è una sorta di modo di interpretare il trattato che dalla Francia fu denunciato e ch,e
dagli altri parlners fu recepito, per cui si
è configurato all’interno del Consiglio della Comunità una sorta di modulo di comportamento: in presenza di situazioni viiali per uno d,ei parlners, si consente di
continuare la trattativa fino al raggiungimento d’ell’unanimità di tutti i compartecipi della Comunità stessa.
Nella parte introduttiva della nostra mozione abbiamo sottolineato anche u n aspetto
((

((

J)

Camera dei Deputati

- 6984 -

J)

DEL

26

APRILE

1977

pesante, dannoso per la nostra economia,
quello relativo al trasferimento delle risorse e dei redditi da un paese all’altro. Tutti
sappiamo che l’Italia è grande importatrice,
per esempio, di mangimi (ce ne è qualche
traccia nelle misure adottate questa notte)
e che attraverso il meccanismo dei prelievi
finisce per essere un grande contribuente
della ComunitA europea: attraverso tali contribuzioni C’è un vero e proprio spost.amento di risorse e di redditi italiani verso zone
al di fuori della frontiera. Ora, questi spostamenti debbono rispondere ai criteri di
solidarietà cui si ispira la Comunità europea, altrimenti noi abbiamo soltanto il danno senza avere alcun beneficio dalla nostra
associazione.
Abbiamo posto in evidenza che parte
delle difficoltj del settore agricolo derivano
anche e soprattutto (queste cose dobbiamo
dirle; P compito soprattutto di u n partito
come il nostro, che è ormai l’unica opposizione, f a r presenti queste cose; verremmo
meno, infatti, al nostro dovere, se non
chiarissimo nella libera dialettica del Parlamento aspetti di questo genere) dai mancati
adeguamen ti interni della nostra politica
agraria nel campo della ricerca, dell’insegnamento e della formazione professionale.
Noi ci ejamo baloccati o, meglio, chi ha
avuto 1 a responsabilità della direzione della
politica agraria si è baloccato in tutti questi anni. Proprio per questo oggi ci troviamo di fronte a numerose e gravi inadempieiize nei confronti della politica comunitaria, che noi abbiamo ammassato in Italia
i n questi anni. Queste inadempienze, ripeto,
sono moltissime, gravi e incidono negativamente sulla nostra posizione di partners,
ma soprattutto sulla nostra sostanziale capacità e possibilità di aderire ai processi
unificatori della Comunità europea.
Infine, sempre nelle premesse della nostra mozione: abbiamo insistito sulla necessita che gli int.erventi siano di carattere selettivo e si esca dall’abitudine di considerare I’agncoltura come un comparto che
deve essere soltanto assistito in maniera più
o meno client,elare e abbiamo enunciato
l’altro principio per cui le risorse vanno
mobilitate anche nei confronti dell’agricoltura.
Purtroppo qui sentiamo parlare soltanto
di intervento pubblico. Ora, l’intervento
pubblico è prezioso, è auspicabile, è necessario e indispensabile per l’agricoltura; ma
se iioi vogliamo collocarla al centxo del
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fat,to economico nazionale, dobbiamo anche
consentire che il risparmio extragricolo ritorni ad affluire in agricoltura e dobbiamo
cessare - meglio, dovete cessare voi, che
avete la responsabilitj del potere - aall’assumere atteggiamenti punitivi nei confronti del risparmio extragricolo, togliendo
quella capillarità di afflussi che per tanto
tempo ha costit.uito un elemento non ultimo
delle possibilith di progresso e di rafforzamento dell’agricoltura e che tut,tora costituisce un elemento essenziale non ignorabile.
In definitiva, nella nostra mozione ci siamo ispirati alla necessit.à di una, posizione
da parte del Governo che guardi alle esigenze permanenti dell’agricoltura, che non
si preoccupi cioè soltanto delle esigenze di
carattere congiunturale. Una interpretazione
equa e dinamica del t,rattato nella sua
parte agricola i! la base del discorso che
noi facc,iamo, delle richieste che noi abhiamo formulato nella nostra mozione. Sulla base di tali premesse, desideriamo fare
alcune considerazioni su questioni di fondo
della politica agricola comunitaria.
Veniamo alla revisione dei regolamenti
di mercato. La revisione dei regolamenti di
mercat.0 i! contenuta anche nella mozione
dei partiti d e l l ’ ~arco costituzionale D ; questa mozione unificante che ha vist.0 insieme, al di sopra di ‘ qualsiasi divergenza
ideologica che una volta divideva (o che
prima delle elezioni divide sempre) il partito comunista dalla democrazia cristiana,
firme note ed egregie, come quella del
presidente del1a Commissione agricoltura
onorevole Rortolani e come quelle dei più
qualificati rappresentanti del campo politico
e della politica agraria del partito comunista. Sono insieme ed hanno scelto di
esserlo, ma la revisione dei regolamenti di
mercato, così come formulata nella mozione
dei partiti dell’fc arco costituzionale
è una
revisione che a noi sembra generica. Si
parla di (1 revisione dei principali regolamenti di mercato allo scopo di eliminare
le disparith di t.rattamento tra i vari prodotti ricercando al tempo stesso gli strumenti pii1 idonei per evitare che l’agricoltiira - e in particolare le produzioni tipiche di alcune regioni - abbiano a, subire negative conseguenze dall’apertura della
Comunità verso i paesi terzi.
)),
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VALENSISE. Per quanto ci concerne,
abbiamo cercato di essere più precisi, poiché a noi è sembrato che la enunciazione
cui mi sono riferito peccasse di genericità.
Abbiamo cercato di essere più precisi ed
abbiamo indicato alcuni capisaldi. Diciamo:
revisione dei principali regolamenti
di mercato allo scopo di eliminare le disparità di trattamento tra i vari prodotti,
e di rendere effettivamente operanti per le
produzioni mediterranee (questo è il punto !) 11 i principi della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria. Questo
riequilibrio della responsabilità comunitaria
globale a vantaggio delle produzioni tipiche
mediterranee e per rapporto alle produzioni tipiche del centro e nord Europa costituisce la soluzione e deve essere, insieme
con sostanziali programmi di rinnovamento
qualitativo delle produzioni tipiche italiane
e con un conseguente, congruo periodo di
transizione, la condizione irrinunciabile dell’acoordo dell’Italia all’allargamento geografico della sfera commerciale e istituzionale
della CEE nel Mediterraneo n.
Riteniamo, dunque, che occorra puntare
i piedi, che il Governo debba puntare i
piedi sulla revisione dei principali regolamenti di mercato, soprattutto in relazione
all’allargamento dell’area comunitaria nell’ambito dei paesi del Mediterraneo. Tutto
ciò in difesa proprio delle produzioni del
Mezzogiorno d’Italia ! Sono condizioni che
devono essere poste come irrinunciabili.
Siamo, dunque, ad una elencazione di condizioni più precise, più incisive e che
si preoccupano di andare in difesa delle
produzioni agricoIe del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Puglia e così via). (1 In particolare - diciamo - I( la Comunità deve
concretamente determinare una partecipazione reale delle produzioni comunitarie mediterranee nei consumi corrispondenti della
Comunità in misura relativa comparabile a
quella che la politica a.gricola comune garantisce alle produzioni tipiche dell’area
centro-settentrionale della Comunità D.
Anche questa mi sembra una precisazione di tutto riguardo, perché tende a riequilibrare, a proporzionare gli apporti nel
mercato delle produzioni delle aree mediterranee alle produzioni delle forti econo.mie del centro-Europa. Gli squilibri derivano, infatti, da una posizione di succubismo n, da una posizione di accettazione,
da una determinata funzione della Comunità rispetto alle economie forti, rispetto ai
prodotti dei paesi del centro-Europa.
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))

))

((

-4tti Parlamentari
VI1 LEGISLATURA

-

Camera dei Deputata

6986 -

- DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 APRILE 1977

D’altra parte, anche commentatori politici di tendenza non vicina a noi dicono
quel che noi affermiamo nella nostra mozione. Ho letto enunciato con chiarezza da
una agenzia di stampa - l’Agenzia nazionale - il concetto che non è l’Italia, ma
è la Comunità, che deve superare l’impatto con i paesi mediterranei: chiamiamo,
dobbiamo chiamare, la Comunità alle sue
responsabilità nei confronti della politica
mediterranea. Ma è la Comunità nel suo
insieme che deve difendere una determinata situazione, e non l’Italia che deve pagare questo costo !
Anche in occasione del recente convegno di Firenze della democrazia cristiana,
abbiamo letto i discorsi di taluni oratori,
molto qualificati, i quali precisavano che
l’Italia avrebbe subito i sacrifici maggiori
dalle associazioni e adesioni al Mercato comune europeo da parte di paesi del Mediterraneo: quasi che questo tributo dovesse
pagarlo solo l’Italia come prezzo per il ritorno alla democrazia di taluni paesi del
Mediterraneo. Viceversa, il problema è altro: è quello di presentare, di fronte a tali
accordi, la Comunità come un insieme,
sulla base d’altra parte delle affermazioni
ricordate dello stesso presidente Jenkins.
Per quel che riguarda il riequilibrio
della politica delle strutture, non vorrei
si ingenerassero equivoci. Noi abbiamo chiesto e chiediamo un riequilibrio della politica delle strutture senza porre alternative
fra politica delle strutture e politica dei
prezzi. Ci rendiamo perfettamente conto dei
vantaggi che la politica dei prezzi ha dato
in questi anni, ma non possiamo chiudere
gli occhi di fronte allo squilibrio quantitativo che esiste tra le due politiche. Se la
politica delle strutture ha fruito soltanto
nel periodo dal 1984 al 1973 del 7,5 per
cento dei fondi e delle risorse della Comunit8, il 70 per cento delle risorse della Comunità è stato ed è assorbito dalla politica
dei prezzi. Questa è una situazione di squilibrio che l’Italia ha il diritto-dovere di
superare e di chiedere che sia superata,
perché una delle ragioni di fondo della
crisi della Comunità e della crisi italiana
nell’ambito della Comunità sta proprio in
questa situazione. Quindi la nostra posizione di alternativa tra politica dei prezzi e
politica delle strutture è una posizione di
riequilibrio. Al di fuori di un riequilibrio,
infatti, noi continuiamo a pagare, attraverso prelievi e contribuzioni di ogni genere,
una politica dei prezzi che soltanto in pic-

colissima parte ritorna ad essere fruita dall’Italia. In alcune statistiche della Comunità europea si legge appunto che tra il
1964 ed il 1973 la Comunità stessa ha dedicato il 7,5 per cento delle spese agricole
alle strutture, pari ad un miliardo e 273
milioni di unità di conto, mentre in buona
parte il resto, per quasi il 70 per cento,
è andato alla politica dei prezzi.
Le questioni di soluzione immediata sono
quelle relative alle deroghe che si chiedono nella mozione dei partiti dell’cc arco costituzionale n: si chiede la deroga dell’applicazione per l’Italia di tutte le misure
rivolte a disincentivare la produzione zootecnica e lattiero-casearia, in considerazione
della grave crisi economica che il nostro
paese sta attraversando e del pesante deficit della sua bilancia commerciale.
Noi su questo punto, attraverso u n ragionamento che ci sembra sano ed accettabile, chiediamo qualcosa di più e di diverso che non una deroga; chiediamo misure differenziate che ci consentano di presentarci alla Comunità in condizioni tali da
non consentire alla Comunità la possibilità
di controrichieste; chiediamo in sostanza,
nello spirito degli articoli 2 e 39 del trattato, che si adottino decisioni differenziate,
rivolte a disincentivare la produzione ZOOtecnica e lattiero-casearia.
Ci sembra inoltre, dalle notizie di stampa che abbiamo, che la Comunità si avvii
non tanto sulla strada delle deroghe, quanto su quella delle misure differenziate, alle
quali per altro l’Italia ha diritto, perché
la deroga presuppone una situazione di uniformità, mentre la misura differenziata presuppone la tendenza alla creazione di una
uguaglianza attraverso la specialità della misura che sollevi i più deboli e coloro che
hanno maggiore bisogno, nello spirito appunto della logica comunitaria.
Inoltre, la mozione dei partiti dell’a arco costituzionale D, al punto 2), chiede la
adozione di misure di salvaguardia temporanea atte a tutelare la produzione zootecnica nazionale e a contenere il processo inflazionisbico
Anche la richiesta di misure
di salvaguardia, a nostro giudizio può
esporre . l’Italia
. . alla richiesta di contropartite; no! nt.eniam-o per?t~~t,o
che, accafit~ z
quello. che si può ottenere senza mercanteggiamenti sul terreno delle misure temporanee di salvaguardia, si debbano adottare in
sede nazionale provvedimenti che dipendano soltanto ed esclusivamente dall’esercizio
del potere amministrativo italiano, provvei(
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dimenti diretti a disincentivare il consumo
in Italia dai prodotti agro-alimentari di lusso e, comunque, di quelli a basso tasso di
autoapprovvigionamento, eventualmente con
restrizioni quantitative al consumo, nel pieno rispetto delle norme comunitarie.
Questa ci sembra una strada più precisa, più immediata, una strada che dipende da noi, per frenare nell’immediato la
emorragia di valuta pregiata causata dal
deficit della bilancia alimentare.
Qualche osservazione su questioni che
coinvolgono i fondamenti della politica agricola comunitaria. Nella mozione dei partiti dell’a arco costituzionale W, al punto c),
si parla di corresponsabilità dei paesi interessati nello smaltimento delle eccedenze
produttive di carattere strutturale. A nostro
giudizio una richiesta di tal genere non
può essere formulata in maniera perentoria senza vulnerare alla base lo stesso spirito comunitario e mettendoci in condizioni
di presentarci ai nostri partners in modo
non logico ed adeguato. Se si corresponsabilizzano, senza limitazioni di tempo i
vari paesi, nello smaltimento delle eccedenze produttive di carattere strutturale, sostanzialmente si viene a negare lo spirito
comunitario: Noi invece proponiamo che si
ottengano temporanee disposizioni FEOGA
al fine di corresponsabilizzare i paesi interessati nello smaltimento delle eccedenze
produttive di carattere strutturale limitatamente alle circostanze e alle produzioni per
le quali tali eccedenzle risultino, come attualmente per le eccedenze lattiero-casearie,
di eccezionale, rilevante entità.
Non bisogna mai allontanarsi dallo spirito comunitario perché la condizione che è
a monte della possibilità di irrigidirsi è
quella di essere nel quadro di uno spkito
comunitario. Se in sede comunitaria si
nega una corresponsabilizzazione non contingente dei vari partners nello smaltimento delle eccedenze, si esce dalla logica del
Mercato comune. Queste misure devono essere chieste e ,con fermezza, ma accanto
a oiò va ribadita la loro temporaneità.
Per quanto riguarda la politica di integrazione dei redditi, . essa non deve avere,
a noslro giudizio, il carattere assistenziale
che è stato prospettato nella mozione presentata dal gruppo comunista insieme a
quello della democrazia cnistiana. La politica di integrazione d,ei redditi ci trova del
tutto favorevoli, ma essa deve essere proposta sempre nella logica comunitaria, cioè
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nello spirito dello sviluppo, della crescita
delle imprese, della selezione delle limprese
stesse. Abbiamo sentito poco fa enunciare
dall’onorevole Bortolani la profonda revisione strutturale in materia di dimensioni
delle imprese e il profondo divario che C’è
tra le microimprese italiane (che continuano ad essere tali per amara conseguenza
di determinate scelte errate, come vedremo)
e le imprese degli altri paesi della Comunità. Pertanto, quando si chiede una politica dei redditi, si è fuori dalla logica comunsitaria e si propone qualcosa di inaccettabile. A nostro giudizio, l’istituzione di una
politica comunitaria di integrazione dei redditi deve essere selettiva e in favore deglli
addetti alle aziende che dimostrino di poter
presentare, entro tempi ragionevoli, i piani
di sviluppo aziendale, ai sensi della diirettiva comunitaria n. 72/159 e degli addetti
alle aziende delle zone di collina e di montagna soggette a spopolamento. Non vi è
dubbio che la generalizzazione della integrazione dei redditi è auspicabile e dobbiamo chiederla - e tutti ci comprenderanno,
in sede comunitaria, per quanto riguarda
le aziende delle zone collinari - ma per le
al tre aziende l’integrazione dei redditi deve
essere chiesta in maniera selettiva perché
possa essere prospettata, e quindi ottenuta,
in una logica comunitaria.
Qualche rapida osservazione (ne abbiamo parlalo anche pi9ima) sui metodi del
negoziato.
La Francia, a suo lempo, assunse una
certa posizioi~e, dalla quale ha conseguito
dei vant’aggi, delle ~coudizioni in igliori; e
noi non vediamo perché l’Italia, di fronte
alla drammatici tà del problema del1.e conseguenze dannose della sud attuale partecipazione alla Comunith, non possa richianiars,i all’urticolo 2 dell’accordo del Lussemburgo del 28 e 29 goniiaio 1966. Quell’accopdo, tomo a ripet.et-lo, fu in realtà
una dichiarazione unilaterale della Francia,
recepita dagli altri pcirtmrs, secondo l a
quale la delegazione francese reputò che,
quando si lratt,a di interesi importentissi,mi, In discussione deve continuare fin
quando non si sia raggiunt,o un aocordo
uiianime. Si tratta &i un principio della
unanimità che non comporta alcun di:*:l.to di veio, ma contiene un ele,mento
de!,emnte per gli altri partners d e l h Coixu:!it:i, euyopea, che debbono conssiderare
che su ‘determinati pro,blemi, vitali ed essenziali per l’economia italiand, l’Italia non
pu5 essere messa in minoranza, perchb non

Alle’.Parlamentari

-

6958 -

VI1 LEGISLATURA

’

- DISCUSSIONI - SEDUTA

si pu6 metteae in minoranza una popolazione di 55 milioni di persone, in aumento,
un paese che, d’altra parte. è elemento
essenziale della Comunità.
Connessioni con la politica agricola nazionale. Abbiamo sempre affermato - B
un leit-mofiv di questa parte politica che la politica agricola nazionale deve essere coerente con la‘ politica comunitaria,
coerente nell,e disposizioni, nelle leggi, nelle conseguenze delle ,disposizioni e delle
leggi. Abbiamo anche rilevato, ad esempio
(10 abbiamo sentito ricordare anche dall’onorevole Bortolani), che la stessa realizzazione in Italia delle direttive comunitarie ritarda per colpa di quel panregionalismo, come ama dire l’onorevole Compagna, che ha costituito una vera ossessione.
Nel novembre scorso noi ci facemmo carico di presentare al ministro dell’,agricoltura un’interrogazione allarmata sull’inadempienza e sui ritardi delle regioni; e ci
fu risposto ch,e le regioni stavano per approvare le disposizioni necessarie alla realizzazione delle direitive comunitarie. Noi
per6 ci appelliamo alla necessità di surrogare le regioni, qualora queste direttive
non dovessero essere applicale. Si tratta
di ritardi inammissibili, che ci niet.tono in
condizione di assoluto disagio, facendoci
perdere considerazione presso i nostri parlners europei.
Altro punto sul quale ricihianio l’attenxiom del Governo è quello della necessitk
d ; eliniinare le discriminazioni introdotte
nella legislazione italiana fra imprenditori
singoli ed imprenditori associati, in violazione di precisi orientamenti comunitari.
Quando si vuole collocare l’agricoltura in
posizione centrale, non si possono poi interpretare in maniera restrittiva, o reticeilte, o addirittura contraria, l,e dii9ettive
comunitarie; bisogna esalt.are tutti i possibili momenti della produttività agricola.
Non C’è quindi alcun motivo di non privilegiare, accanto alle forme associative,
anche l’impresa individuale, che ha una
sua forza e sue possibilità espansive e produttive all’interno del mcomparto agricolo.
Ancora a proposito di inadempienze e
di incongruenze di carattere interno rispetto alla politica comunitaria,, dobbiamo riproporre I’an~oso problema dei fitti dei
fondi rustici, sul quale ci siamo sempre
coerentemente battuti: i risultati deficitari
e negativi che oggi vengono qui denuncia’ti
da tutti erano stzti da noi largamenle previsti; non era necessario essere dotaLi di
,
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spirito profetico per rendersi conto che la
fzmigerata legge De Marzi-Cipolla avrebbe
chiuso le possibilità dell’affitto, ci avrebbe
impedito l’utilizzazione d i uno strumento
che, se snello ed elastico, poteva consentire, attraverso le o1perazioni di aocorpamento, quelle revisioni strutturali di cui la
agricoltura ha bisogno. Tutti abbiamo letto
sui giornali la confessione di uno dei padri di questa legge. I1 senatore De Mdrzi.
infatti, ha fatto pubblica ammenda, riconoscendo, il 25 febbraio 1977, che si può
arrivare ad abolire il sistema dell’aggancio
ai reddit8i, che non ha funzionato.
Noi avevamo detto che i famosi parametri per la determinazione dei canoni alla
base dei redditi calastal i costituivano un
mezzo che non avrebbe potuto funzionare.
Oggi, a disianza di anni, dopo tutti i danni che hanno menomato le possibilità produttive ciell’agricoltura ihliana, abbiamo la
confessione del senatore Ferdinando De
Rhrzi, i l quale, al di fuori del Parlamento
- purtroppo per lui non i! stato rieletto -,
è d’accordo nel ritornare pii1 rigidamente
a i critei-i della legse n. 567 del 1972. Proprio in yuest’nula., chi vi parla sostenne,
in q u z l l n occasione, nel corso della discussione ed ~tlraverso emendamenti, che l a
pia I taforinn. sulla quale si pot,eva.no risenerare i contratti di netto dloveva essere
quella di una, rinnova.ta visiong della legge li. 567.
Che cosa c.i dice 1.7. democrazia cristiana
a questo proposito ? Vorremmo saperlo. AsGistiamo, infatli, a stra,ni giochi di prestiFio. L ’ o ~ o r ~ Ga.llon
~ ~ l ei vic,esegretario della democrazia cristiana; ha concluso con
un discorso ampio, importante, sottolineato
dalla silampa, il convegno ‘di Firenze. Abbiamo letto il resoconto di questo discorso
riport.ato da ZZ Tempo di Roma, ed il noslro cuore (e non so1t.ant.o i l nostro, ma
acche quello di tutti coloro che sono interessati al problema dei contratti agrari)
si aprì alla speranza. Infatti: secondo ZZ
Tempo, l’onorevole Galloni ha affermato
che occorre riconduxe a crit.eri di economicità il cofltratto di affitto.
Siamo poi andati a controllare questa
importante ed impegnativa dichiarazione
clell’onorevo!e Gal!oni a! c m v e g m sdl’agricoltura, sull’orgsno ufficiale del suo partito.
Ebbene, su quest’o giornale la dichiarazione
relativa alla necessità di ricondurre a crik r i di economicità i contratti di affitto è
s t a l ~soppressa.
~
SarA un errore, sar& una
Caftiveria dei redattori sinistrorsi dell’orga~
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no ufficiale della democrazia cristiana ? Sta
di fatto che l’onorevole Galloni, visto da
Il Tempo, è un onorevole Galloni che rappresenta una democrazia cristiana riformatrice e disposta a riconoscere quello che
del resto dice anche il senatore De Marzi
a proposito del fallimento del contratto di
affitto nella sua at,tuale disciplina, mentre
l’onorevole Gall,oni, visto dall’organo ufficiale del suo partito, è u n onorevole Galloni
che si interessa soltanto dei contratti associativi classici che possono essere, senza
rimpianti, superati e convertiti in affitto e,
in qualche caso, sostituiti da forme nuove
di associazioni tra piccoli imprenditori.
Ecco perché noi vorremmo comprendere
se la democrazia cristiana è quella che
emerge dalle dichiarazioni riportate da I l
Te,mpo, oppure è quella de I l Popolo.
D’,alt,ra parte, vediamo che la democrazia. cristia.i?a si ’è allineata firmando una
mozione insieme a.i comunisti; quindi, riteniamo che il suo vero atteggiamento sia
Cjup.110 riport,ato d a Il Popolo e non quello
che nll’onorevole Gzlloni attribuisce il quoi ;diano Il T c n a p , benevolo paraniv-fo di
ogni operazione nella quale la democrazia
cristia.i:a si lancia a sempre maggiori inbese nei confronti del partito comunista.
711011 re, a proposito delle eccedenze, abbiamo u!ia proposh che sott.oponiamo alla
ai,teiizione della Camera nella speranza che
il Governo ne possa cogliere il va.lore dirompente. Noi chiediamo che si proponga
in sede comunitaria: per incentivare i l ria.ssorbimeu to delle eccedenze lattiero-casearie
(iut,ti qunnii sliamo per essere (1 allagati
da questo latte che viene dal nord, in specie dalla Germania), l’istituzione di una
imposizione comunitaria sulla fabbricazione
e sul consumo della margarina. Questa sarebbe una imposizione comunitaria che salverebbe per molti versi In situazione attuale ed allevierebbe il peso delle eccedenze lettiero-casearie nei nostri confronti e
nei c,onfroiiti di lutto il Mercato comune.
Se infatti la margarina fosse tassata, i tedeschi o gli olandesi consumerebbero burro, invece di usare margarina e così
avremmo minori eccedenze di burro. Ma la
margarina non si può tassare in sede comunitaria - vorrò vedere a questo proposito che cosa diranno i rappresentanti del
gruppo ccmunista - perché si colpirebbe
una multinazionale: la Unilever, che ha
quasi i1 inonopolio mondinle di questo procloilo e che finora non ha consentito una
i i i.ssn.zio I 1e comu !iit a Y‘ i n d e1la margarina .
))
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Tale imposizione, tutlavia, gioverebbe veramente n riassorbire le eccedenze di latie ed oltretutto andrebbe anche a vantaggio dei produt.tori cli olio di oliva delle
~ o s t r ereglon i centro-meridionali: Toscana,
parte del Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia
che, faticosaiiien Le, amaramente, si dedicano c7, questo prodotto.
Pertanto noi proponiamo questa imposizione Comunitaria sulla margarina, perche: la conside~riamo una
valvola
che
nei tempi brevi potrebbe in gran parte far
riassorbire le eccedenze, senza quelle corresponsabilizzazioni anticomunitarie implicite nella mozione dei partiti del cosiddetto
arco costituzionale 1).
Infine noi chiediamo con la nostra mozione che si ponga mano da parte del Governo ad un problema essenziale, fondamentale: quel<lo del riequilibrio deNe nazionalità nei servizi agricoli della Comunità. Noi chiediamo una azione di sorveglianza da parte del nostro Governo, perché la situazione è veramente grave; ho
qui infatti sotto gli occhi l’organigramma
dei. servizi agricoli comunitari, nel qua1,e
si evideiiziano chiarament.e le proporzioni,
o m,eglio le sproporzioni esistenti. Non ci
rendiamo oonto del perché i wrvizi agricoli della Comunità non debbano essere
affidati a funzionari italiani e perché non
ci debba essere un giusto equilibrio al loro
interno che tenga conto dell’importanza
dell’Itnlia in campo comunitario. Xoi abbiamo, ad esempio, alla sesta direzione generale dell’agricoltura soltanto due funzionari, mentre ,in altre direzioni generali ne
abbiamo uno sollo e, tutti, in posiz.ione di
non grande rilievo. In altri settori come
l’economia agraria e la legislazion,e agricola non abbiamo alcun nostro funzionario. Noi riteniamo che, se nei servizi agricoli della Comunità ci fosse una maggiore
presenza di funzionari italiani, con la loro
sensibilitii, con la loro preparazione, vi sarebbe una maggiore equità e si eviterebbero misure nocive alla nostra agricoltura.
Questo è un problema di estrema importanza sul quale richiamiamo l’attenzione
del Governo anche per una ragione di prestigio: non siamo infatti inf,eriori agli altri paesi e non vedo perché, allora, ci
dobbiamo accontentare di un posto di incaricato generale aggiunto nella direzione
generale dell’agricoltura, che non ha alcuna rillevanza nella formazione delle volontà operative all’interno di questi servizi, mentre ci hoviamo complet.amente
((

((

))
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sguarniti e in netta minoranza in altri
settori decisionali della Comunità.
Sono queste le cose che ho voluto dire,
nello spirito al quale si è riferito il presidente della Commissione esecutiva della
CEE Jenkins nel suo discomo che ho avuto l’onore di richiamare.
Concludendo, devo ricordare che nella
nostra mozione chiediamo un controllo sulle decisioni comunitarie che importano trasferimenti di risorse e di redditi; un controllo di tal genere è assolutamente necessario, perché la situazione oggi è quanto
mai delicata. Le entrate dellla comunità
si realizzano in gran parte attraverso i
prelievi che si fanno sulle merci importate da paesi terzi. Tra le misurle adottate
stanotte C’%èuna temporanea, provvidenziale riduzione del prelievo per quello che
riguarda il mais ...
((

))

PRESIDENTE. Le ricordo che il tempo
a sua disposizione sta per scadere, onorevole Valensise.
VALENSISE. Concludo, signor Presidenle. I1 prellievo, tuttavia, è stato ridotto in
misura troppo esigua. Ci troviamo di fronte ad una fuoriuscita di risorse dalle frontiere dell’Italia che non è deliberata da
n,essuno. Infatti, attualmente il Parlamento
europeo ha su questa materia poteri soltanto consultivi - l’onorevole Romualdi è
stato membro del Parlamento. europeo, e
io sa bene - e siamo in balia di decisioni
pregresse automatiche, sulle qualli non C’,è
nessun esame, nessun dibattito, né sulla
fuoriuscita di risorse e di redd.iti è effettuato alcun controllo.
Noi auspichiamo vivamente che ci sia
un Parlamento europeo elettivo che possa
d’eliberare su tutta la materia. Tuttavia,
fino a quando tale controllo non ci sarà,
non potremo continuare a farci depauperare da. misure pregresse o da fatti che
avvengono sulla base di parametri che
sfuggono a qualsiasi controllo funzionale
da parte degli organi depositari della sovranità, con tutte quelle conseguenze sull’intera economia nazionale che tutti conosciamo.
Pertanto, in attesa del nuovo Pa.rlamento europeo, chiediamo che questa materia
venga sottoposta all’esame del Parlamento
italiano e che, ogni volta che vi siano
episodi di fuga di risorse o di redditi dal1’Tialia verso alki paesi, il Parlamento
venga interpellato al fine di dare il suo
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orientamento a chi deve rappresentare
I’It,alia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
onorevole rappresentante del Governo, ho
concluso l’i!llustrazione della nostra mozione. Essa si ispira alla necessità, da noi
sentit,a, di continuare a far parte della
Comunità europea; ma continuare a far
parte di un organismo così importante,
così avveniristico, nel quale sono concentrate le nostre speranze per la sopravvivenza E! per il rafforzamento dell’Europa,
non significa subire le decisioni d’egli altri. Significa, invece, avere il coraggio di
partecipare, nella pienezza dei propri diritti, nella piena considerazione delle proprie esigenze, nella interpretazione del trattato che sia un trattato tra uguali e non u n
trattato attraverso cui prevalgano le potenze privilegiate del nord Europa dinanzi
ai paria del Mediterraneo. Noi non vogliamo essere paria (Applausi dei deputati
del gruppo del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’onorevole Sponziello, che illustrerà la sua mozione.
SPONZTI~LLO. Signor Presidenle, onore-

w
l i colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, forse questo sarebbe stato un dibattito pii1 completo, se avessimo potuto conqxcere in tempo in tutti i dettagli quanto
si va decidendo in sede comunitaria. Ciò
non toglie, tutt.avia, che io esprima un conielluto, misuralo compiacimento nel constalare che quasi tutti i gruppi politici fanno
sentire la propria 170ce su un tema così
importante: segno evidente che l’agricoltura neglet.ta per decenni, finalmente riacquista la sua posizione primaria nel quadro dell’economia generale del nostro paese.
NIa questo compiacimento che - in termini conlenuti 0vviament.e - esprimo, non
pii6 far t,acere delle critiche doverose nei
confronti di chi è responsabile della situazione nor! dico desolante, ma almeno difficile, che è dinanzi ai nostri occhi. I1 nostro è un paese che, dal punto di vista
a%ricolo-alirnentare, avrebbe potuto essere
autosufficiente, e autosufficiente non è.
TI nost.ro
v.n pnese che, da! punte di vista agricolo-alimentare: vede aumentare
oeni giorno le importazioni e contemporaneamente contrarsi le esportazioni dei suoi
prodotti tradizionali.
11 nos!ro 8 un paese ridotto sost,anzialmcille ad essere semplice mercato di con-
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sumo dei prodotti degli altri paesi; un paese che - ddbbiamo riconoscerlo -, per una
serie di inadempienze relative alla politica
comunitaria, viene guardato e trattato con
sospetto, perchi? finisce addirittura per essere d’intralcio alla stessa Comunità e all’mlerscamhio commerciale al suo interno.
Il nostro paese offre veramente questo
quadro difficile, e C’è da augurarsi - ed
io me lo auguro sinceramente - che questo
dibattito, per l’ampiezza e la dovizia di argomentazioni, oltreché per la passione e la
competenza di coloro che sono già intervenuti o interverranno dopo di me, possa segnare una svolta nel tema della nostra politica agraria e possa spronare il Governo,
dopo la diagnosi dei mali, ad impostare
una politica agraria armoniosa nei suoi vari
provvedimenti e confacente alle effettive esigenze del settore, sempre nel quadro - s’intende - della politica comunitaria.
La mozione presentata dalla nostra parte
politica, come 6 facile rivelare, ha dei punti
in comune con le mozioni presentate da altri gruppi (il che semplifica sostanzialmente
la mia illustrazione). Tuttavia, mi preme
sottolineare che, pur non trascurando le doverose crit,iche - cui ho accennato - all’operato dei responsabili della crisi della nostra
politica agraria e delle nostre difficoltà in
campo agricolo-alimentare, la mozione da
noi presentata ha in comune con le altre
non soltanto la diagnosi dei mali e le proposte dei rimedi, ma anche lo spirito e la
finalità che la muovono: di impegnarsi
cioè in uno sforzo comune per cercare di
trarre fuori l’Italia dalle secche di una vera
e propria disfatta economica nel settore di
cui ci stiamo occupando.
In sostanza, siamo consapevoli delle gravi difficoltà in cui versa il settore agricolo,
della pesantezza della incidenza delle importazioni agricolo-alimentari, in particolare
quelle - è stato rilevato da più parti - del
settore zootecnico e agricolo-caseario, sulla
bilancia commerciale, con la connessa esigenza di attuare finalmente una politica
agraria idonea a ristabilire l’equilibrio della bilancia dei pagamenti con l’estero, della
inderogabile necessità di richiamare l’attenzione dei nostri purtners europei allo spirito
e alle finalità proprie del trattato di Roma
e, in particolare, agli articoli 2 e 39, al
fine di ridurre gli squilibri che minacciano
la sopravvi~enza stessa del nostro paese,
bisognoso come non mai di realizzare un
assetto economicamente e socialmente pii1
armonioso. Questa situazione richiede un
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profondo senso di responsabiliti, tanto che,
pur avendo ragioni e motivi di doglianze
nei confronti delle forze politiche che hanno
governato il paese per la trascuratezza o se volete - per una certa demagogia con cui
sono state prese le decisioni (dimostrata ampianiente in tant,e e tante leggi riguardanti
il settore agricolo), l a nostra parte politica
avverte l’esigenza, in questo momento difficile dell’economia nazionale, di dare la
propria adesione e collaborazione per tentare di uscire d d l a disastrosa crisi economica e sociale, in cui versa il nostro paese.
Sostanzialmente, possiamo so’ttoscrivere
non soltanto gli impegni che, con la nosl.ra mozione chiediamo che vengano attuati dal Governo, ma, addirittura, tutti
gli altri impegni, quali si leggono nei vari
punti delle altre mozioni. Avvertiamo che
è quanto mai indispensabile ed indilazionabile che il Governo esca fuori dal guscio delle incertezze in cui politicamente
A costretto ad operare anche - me ne rendo perflettamente oonto - a causa dell’instabile equilibrio politico. 11 Governo deve
formulare, secondo l’e richieste del paese
e gli indirizzi del Parlamento, concrete
proposte idonlee ad assicurare la preferenza oomunitsria per i prodotti agricoli italiani destinati all’esportazione nell’area del
mercato comune.
Onorevole sottosegretario, sottolineiamo
l’importanza di questo punto dellla mozione. unilamente alla bermezza da ten,ere in
sede comunitaria, al fine di respingere
tutte le misure rivolte a disincentivar,e in
Italia la produzione zootecnica e lattierocasea,ria e, contemporaneamente, di richiedere alla Comunità ( a norma dell’articolo
108 del trattato di Roma) di adottare misure di salvaguardia temporanea atte a tutelare +la produzione zootecnica nazionale.
Do atto al ministro Marcora ed al sottosegretario L o Bianco (che lo ha semprle
accompagnato quale membro della nostra
ddegazione al Consiglio dei ministri della
CEE), di essersi battuti - come altri forse
in passato avrebbero dovuto fare e non
fecero - con grinta per sostenere gli interessi italiani; do atto del raggiungimento
di alcuni obiettivi o della loro buona impostazione, e, in particolare, del conseguimento dell’esonaro (credo sia una cosa già
accreditalaci) dall’obbligo di abbattere i
bovini; do atio dell’acquisizionle di un certo numero di aiuti nella produzione dello
zucchero; do atto dell’acquisizione di sovvenzioni comunitarie per I!allevamento di
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vitelli e per la coltivazione del grano duro
e dell’oliva; do atto che sono state ottenute facilitazioni per la coltivazione degli
agrumi e per compressione dei prelievi
sulle importazioni di mais; insomma, voglio dare atto che vi è stata una certa
presa di posizione da parte del rappresentante del nostro Governo presso il Consiglio dei ministri della CEE. Mi sia consentilo, però, di sottolineare lo stato di
eistrema crisi in cui è caduta la nostra economia. Tuttavia, penso non sfugga a nessuno l’essenza del problema che ci travaglia. Infatti, delle due l’una: o noi produciamo di più, oppure ci sforziamo di
raggiungere l’aubosufficienza nel settore
agricolo-alimentare o di ,importare di meno, esport,ando di pii1 i nostri prodotti. In
caso contrario, onorevoli colleghi, non possiamo continuare all’infinito ad indebitarci.
Saremo, in quest,o caso, i<rrimediabilmente
condannati al fallimento generale, non pobendo resi’stere ,oltre al continuo inarrestabile indebitamento.
Questo è il dramma che vive il paese
in questo momento. Dobbiamo compiere
uno sforzo comune per cercare di uscire
da questa situazione, per cui non voglio
tornare a sottolineare una politica trentennale di errori, di noncuranza, di superficialità e di visione non globale dell’economia italiana; non vorrei sottolineare che
sono stati presi provvedimenti non in armonia con il quadro generale degli interessi del pa’ese. Tutto questo ci ha condotto inevitabilmente a questa situazione.
J3 evidente che ci troviamo dinanzi ad una
crisi che richiama tutti quanti non a sostenere interessi di parte, ma a dare il
massimo cont.ributo per salvar,e, in un’ora
dificile della nostra economia, il salvabile.
La nostra parte politica cogli’e l’occasione
della discuissione di queste mozioni per richiamare l’attenzione del Governo sulle decisioni di Bruxelles circa la svalutazione
della lira verde e l’aummento dei prezzi.
L’andamenZ,o della politica comunitaria
nei confi-onti del nostro paese non ci sodisfa, pur se è lungi da noi mett,ere in forse l’esigenza di lavorare per un’Europa
sempre più unita e sempre più valida.
Contro un inasprimento dei costi di produzione intorno al 20 per cento, ci viene
riconosciuto un i per cento, ancora insodiisfacente, mentre l’applicazione degli importi c,ompensativi conseguenti a siffatta situazione provoca gravi distorsioni di concorrenza, che finiscono con l’avvantaggiare
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gli esportatori di carne, di latte dei paesi
a noi vicini, danneggiando quel che è rimasto del nostro patrimonio zootecnico.
Noi diamo atto che la riapertura dello
stoccaggio delle carni ha frenato in parte
il calo preoccupante dei prezzi del bestiame; però bisogna parlare anche con i nostri allevatori per rendersi conto che lo
scoraggiamento continua a serpeggiare tra
loro. Perdurando siffatta situauione, è facilmente prevedibile un ulteriore esodo dai
campi, con le conseguenze che si possono
indovinare e che mi pare superfluo sottolineare, ma anche abbiamo tutti quanti il
dovere di scongiurare. Non a torto, anche
da parte del ministro Marcora, è stato
rimproverato alla politica della cosiddetta
(1 Europa
verde
l’aggravarsi della nostra
già difficile situazione agricolo-alimentare.
Sono stati messi in evidenza dati e fatti
che hanno provocato un forte aumento
delle nostre importazioni e un calo generale delle esportazioni; ma non si pud
dimenticare che la difficile situazione in
cui opera la nostra agricoltura & anche
frutto di grosse responsabilità trascorse di
Governi precedenti e di quanti non hanno
saputo o non hanno potuto rappresentare,
come avrebbero dovuto, l’Italia presso gli
organi comunitari.
A riprova di quanto affermo, ricordo
le critiche abbastanza severe mosse dalla
Commissione bilancio del Parlamento europeo al nostro Governo, proprio per la
condotta tenuta nel campo della politica
agraria. Si tratta di veri e propri capi di
accusa, che si rintracciano nella relazione
ufficiale sui contributi accordati all’Italia
dalla sezione orientamento del FEOGA; accuse per cattiva gest.ione finanziaria e amministraliva, accuse per violazioni nella
destinazione dei contributi, accuse per ritardi nei pagamenti dei contributi ai vari
beneficiari degli stessi, senza per altro che
risulti mai chi è il beneficiario degli interessi corrispwti su cifre che per un quinquennio hanno superato i cento miliardi
di lire.
In tale quadro di sintesi, onorevole rappresentante del Governo, tenendo conto che
le argomentazioni sono comuni alle varie
mozioni e prendendo atto che esse sono
state già dibattute da parte dei rappresentanti degli altri gruppi, abituato a non
stancare chi mi onora della sua attenzione
e a valutare e a sottolineare gli argomenti
sui quali vi è comunanza di vedute, sulla
base di questa situazione, che io schemati))
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caniente, secondo le mie abitudini, ho
enunciato, credo di poter ribadire - illustrando sinteticamente la nostra mozione la nost.ra disponibilità alla ricerca di un
estremo tentativo per uscir fuori dalla difficilissima situazione nella quale ci troviamo, nella speranza - che ancora ci sorregge - che il settore agricolo non venga
più sacrificato sull’altare della lotta alla
inflazione e non venga più sacrificato da
una distorta visione della maggiore OCCUpazione delle forze del lavoro.

Assegnazione Idi progetti di legge
a Commissione, in sede referente.
PRESIDENTE. A norma del primo comma dell’articolo ’i2 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono
deferiti alla sottoindicata Commissione in
sede referente:
XI V Commissione (Sanità):

Istituzione del Servizio sanitario nazio(1252) (con parere della I , della II,
della III, della I V , della V, della V I , della V I I , della VIII, della XII e della XlII
((

nale

))

Commissione) ;

ZANONEed altri:
Istituzione del servizio sanitario pubblico
(1271) (con parere
della I , della II, della V , della VI, della
V I I I , della XII e della XIII Commissione);
((

))

Senatori DEL NERO ed altri:
Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle
convenzioni uniche per il personale sanitario e per l’avvio della riforma sanitaria
(approvato dal Senato) (1358) (con parere
della I , della IV, della V e della XIIl Com((

))

m.issi0n.e).

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare
l’onorevole Compagna. Ne ha facoltà.
COMPAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, credo che nessuno in quest’aula, anche a volerla immaginare tutta piena, pensi davvero
che l’Italia potrebbe ricavare vantaggi, sia
pure circoscritti alla condizione della sua
agricoltura, qualora si risolvesse ad uscire
dal Mercato comune. Comunque credo che
nessuno tra i nostri interlocutori a Bruxel-
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les possa credere che in Italia ci sia chi
ritenga che una secessione dal Mercato comune possa non risolversi in un arretramento grave della condizione italiana, senza
che ne derivi alcun allevianiento effettivo
e durevole della condizione in cui versa la
nostra agricoltura. Non C’è alternativa autarchica per l’economia italiana e nemmeno
per l’agricoltura italiana rispetto all’integrazione nell’Europa. E chi vaneggia di una
integrazione mediterranea come alternativa
all’integrazione europea non tiene conto del
fatto che l’economia it.aliana, più ancora
l’agricoltura del Mezzogiorno, presenta
aspetti complementari rispetto all’economia
europea, rispetto all’agricoltura dei paesi
continentali; aspetti del resto prevalentemente concorrent,i, specialmente per quanto riguarda l’agricoltura del Mezzogiorno,
rispetto alla realtà geografica, economica,
agricola dei pa.esi mediterranei, più o meno
emergenti.
Ricordo una polemica dell’onorevole Ugo
La Malfa con l’onorevole Vittorio Foa. Vittorio Foa diceva che l’integrazione europea
non si doveva fare perché l’Italia era un
paese ad economia mediterranea e La Malf a - eravamo nel 1954 - rispondeva che
( ( l e integrazioni non si fanno tra aree sottosviluppate, ma fra aree sott,osviluppate ed
aree ad alto sviluppo D.
ROMUALDI.
però.

Cercando

di

proteggerle

COMPAGNA. D’altra parte, è vero che
l’agricoltura italiana rischia ora il soffocamento, perché la politica agricola comune
sacrifica agli interessi dell’area più sviluppata, gli interessi dell’area sottosviluppata:
l’Italia e, in particolare, il suo Mezzogiorno. Questo è vero ed occorre ragionarne,
ma senza illusioni su vane alternative, senza agitare deterrenti di cartone. Dunque
ragioniamone con ordine. Certo, la Comunità sacrifica le nostre produzioni continentali, zootecniche innanzitutto, a quelle eccedenti degli altri paesi continentali e sacrifica altresì le nostre produzioni mediterranee, ortofrutticole innanzitutto, a quelle
in espansione degli altri paesi mediterranei; di quei paesi mediterranei che pos-.
sono ottenerle con costi del lavoro sensibilmente inferiori ai nostri e che, comunque, si vanno configurando come mercati
sempre più interessanti per l’industria dei
paesi membri della C0munit.à’ il nostro
non escluso. La verità è che, grazie ai
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complicati meccanismi della politica agricola, la Comunità (come mi è capitato di
dire un giorno in Commissione e cercherò
di dire meglio adesso) è sinora riuscita ad
addormentare il contrasto tra agricoltura e
industria dei paesi membri industrialmente più forti; ma per addormentarlo, lo ha
scaricato tutto sul paese membro industrialmente più debole, l’Italia, la quale ha però
necessità, se vuole rafforzarsi industrialmente, di rimanere ancorata al Mercato comune.
In altri termini, l’agricoltura italiana
paga ad un prezzo di giorno in giorno più
alto il biglietto di permanenza nella CEE.
Ora, però, la crisi della nostra bilancia
dei pagamenti deriva da un deficit energetic0 difficilmente comprimibile e da un deficit alimentare che sarebbe entro certi limiti comprimibile, ma che invece si aggrava proprio per gli effetti perversi provocati sulla nostra agricoltura dai mecca‘nismi della politica agricola comune. Così,
il nodo scorsoio dei conti con l’estero si
è stretto al collo dell’Italia, fino al punto
che anche la nostra indebolita condizione industriale ne risente, in termini di ulteriore indebolimento.
Ritorna qui il discorso che, quando presi la parola in quest’aula sul bilancio del
Ministero dell’agricoltura alcuni mesi or
sono, immaginavo si dovesse fare con i
nostri interlocutori di Bruxelles. Consentitemi di richiamare quel discorso che proponevo di intavolare a Bruxelles, anche
perché mi pare doveroso riconoscere che
tale discorso
stato avviato dal ministro
Marcora ed ha pure trovato qualche ascoltatore non disattento.
Dicevo che a Bruxelles si deve dimostrare di far tesoro della esort,azione che
ci viene rivolta a importare di meno e ad
esportare di più, per mitigare lo squilibrio
dei nostri conti con l’estero. E tuttavia, nel
tesaurizzare
questa esortazione, dobbiamo fare presente che per importare meno
carne e per esportare più ortaggi è necessario intensificare lo sviluppo della nostra
agricoltura. Se in quella sede, giustamente, ci si preoccupa della crisi dell’Italia e
delle reazioni a catena che ne potrebbero
derivare, ci si deve corrispondentemente
preoccupare di consentirci, da un lato, di
importare meno carne e latte e, dall’altro,
di esportare più ortaggi. l3, quindi, una
questione di limiti e di misure riequilibratrici, da fissare e predisporre, rispetto alle
concessioni che la Coinunili intende fare
((

))
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ai paesi mediterranei, sia a quelli che stanno per divenire associati, sia a quelli con
i quali si vanno stipulando accordi commerciali. Vi è, inoltre, una questione molto impegnativa ed urgente che riguarda lo
scarico 1) sul mercato italiano delle produzioni eccedenti nell’agricoltura continentale. Non possiamo, infatti, produrre più
carne e più latte - è stato detto quest’oggi - e quindi non possiamo importarne di
meno, quando, in virtù dei cosiddetti montanti compensativi, la carne e il latte della
Baviera, ed anche della Savoia, vengono a
costare sul nostro mercato interno assai
meno di quanto non costino l,a carne e il
latte provenienti dalle st.alle italiane, che
pure sappiamo - o dovremmo sapere - di
dover industrializzare più di quanto non
lo siano.
Questo è il discorso che era stato da
me suggerito e questo sembra a me il discorso che il ministro Marcora h a intavolato a Bruxelles. Né si può dire che tale
discorso sia caduto nel vuoto. Gli impegni
verso l’agricoltura italiana che il ministro
Marcora è riuscito a far assumere dai suoi
e nostri interlocutori sono impegni che corrispondono, come qui è stato detto, alle
nostre più urgenti richieste.
Ovviamente, però, questi impegni non
Sono ancora tali da disinnesicane i meccanismi della politica apicola comune che
più perversamiente operano ‘ai danni della
nostra agricoiltura. Riscuotendo perciò quanto siamo riusciti ad ottenere nel tempo
breve, noi dobbiamo portare avanti rigorosianiente nel temipo medio una revisione
piiù approfondita della politica agricola comune. La revisione - si sa - dovrebbe
consistere (lo ha detto l’onorevolie Bortolani) ndl’aumento sostanzioso degli interventi a carico del FEOGA sulle strutture
e nella riduzione grzduale del sostegno indirletto dei prezzi agricoli; sostegno indiretto che costa quel che oosta e che costa
soprattutto ai tedeschi, che pagano il più
alto contributo alla politica agricola comune ne,lla sua strutturazione attuale. I
tedeschi quindi non sono insensibili all’,esigenza di riduive i l sostegno indiretto dei
prezzi, sostituibile con un .sostegmo diretto
?”i pyeny::i dei sing&i prod&:.; 0 ai produt1GU.i in temporanea e non irrimediabile difficoltk. C i dobbiamo, però, anche domandare con quale autorità possiamo chiedere
In revisione della‘ politica agricola comune,
ncl senso di una sostituzione dei prezzi
unici che collocano le nostrc produzioni
((

’
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fuori mercato con forme di integrazione
dei redditi. Se l’Italia non dimostra dj
volersi riordinare, la tentazione di sganciarla dal t,reno comunitario e di compensare
quello sganciamento con l’agganciamento
oggi possibile della Spagna, della Grecia
e del Portogallo, potrebbe anchse farsi strada tra i governi europei, quod Dezis avert n t . Sembra doveroso, tra l’altro, che noi
ci si doinanldi come possiamo autorevolmente chiedere 1’aument.o sostanziale degli
impegni comunitari per l’a politica delle
strutture, quando, dopo essere stati coloro
che più hanno sollecitato l’avvio di questa
politica, risulta che siamo i più tardivi
ad applicarla. Io so bene che chi dice
che le direttive comunitarie, così come sono
state formulate, saranno, almeno per cert8i
aspetti, inapplicabili non dice una cosa del
tutko infondata; ma proprio per questo, sarebbe necessario intavolare a Hfuxelles il
probl’ema della riformulazione di queste
direttive. Se non che, anche a questo proposito, occorrerebbe ben altra autorevolezza
di quella che può pretendere un paese il
quale, dopo aver sollecitato I’emanLzione
delle direttive, lce ha lasciate insabbiare
ne’l1.a infeconda disputa sulle compet.enze
f r a Stato le regioni. Ma. quan,do q1iest.e ultime si metteranno in regola, tutte? In
seguito, e soltanto in seguit,o si potr‘a meglio e più autorevolmente precisare e documentare com’e e perché le direttiv,* comuniliti-ie devono essere riformulate.
Le inadempienze regionali non sono ammissibili quando i: in gioco la crediblilitB
dello Stato in sede comunilnria ! E baldate
chse la credibilitj delle regioni i! oadutn
mollo in basso, salvo qualche lodevo!e eccezione. L’esperienza dei decre’ti anticongivrlturali, almeno per quanto riguarda le
rsg’oni meridionali, i! stata deiprimlente; e
questa i! la ragione per la quale i repubbl,iuani si asterranno dal votare la legge
di rifindiinjamento delle regioni per gli investimenti agricoli, in quanto non hanno
avuto una documentazione delle inadempienze che si sono riscontrale nelle spese
delle regioni per l’altuazionle dei decreti
anticongiuntural i.
Vorreli tuttavia concludere con una w n siderazione incoraggi~ante; vorrei dire che
mi ha colpito u n dato reso noto in questi
giorni: mentre la concorrenza mediterranea
incalza, le produzioni tipiche del nostro
Mezzogiorno, le nostre produzionli di ortaggi - anche quelle di agrumi - sono aumentate 1 x 4 1976 rispello al 1975 e soprattullo
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rispetto alla media del decennio trascorso.
So bene che la svalutazione ha aiutato
queste nostre esportazioni, ma forse, dal
dato relativo a questo loro aumento, si
potrebbe (anche dedurre che una certa conversione delle colture (soprattut.to delle primizie e delle tardizie) procede meglio di
quanto non sperassimo e consenbe non solo
una difesa, ma anche qualche migliorlamento delle nostre quote di mercato in
Europa.
L a deduzione attende conferma. Ma ci
auguriamo che tale conferma sia tale da
dimostrare a Bruxelles che vale la pena
di darci una mano, perché stiamo facendo,
o CI accingiamo a fare, quanto è doveroso
ai fini della riabilitazione del ruolo della
agricoltura nel nostro sistema economico.
Signor Presidente, le restituisco con abbondanza i minuti che ho strappato al suo
cainpanello la settimana scorsa.
PRESIDENTE. La ringrazio della cortesia e del senso di giustizia, così raro, onorevole Compagna.

COMPAGNA. Concludendo, mi sia consentito di compiacermi con il sottosegretario Lo Bianco per l’acquisizione dei risultati che l’impegno del ministro Marcora ha
meritato di acquisire. Ma mi sia consentito
anche di espnimere due preoccupazioni. La
prima, a breve termine, riguarda le spinte
inflazionistiche che potrebbero derivare proprio dai risultati alcquisiti a Bruxelles. Si
calcola che da questi risultati favorevoli
ai produttori deriverà un aumento dei prezzi dei generi alimentari pari quasi al 6
per -cento; ma sfavorevoli ai consumatori,
anche nel senso che ne deriverà un aumento del costo della vita pari quasi al 3
per cento e, comunque, tale da richiedere
più che mai per la sua neutralizzazione uno
sforzo eccezionale del Governo nella lotta
all’inflazione. Ne deduico che non è affatto
chiuso il discorso sul cost.0 del lavoro e
constato che si deve ancora aprire i l discorso sulla riduzione della. spesa pubblica.
Aggiungo pure che, se ci si discostasse anche di pochi millimetri dagli impegni assunti con la lettera di intenti al Fondo
monetario internazionale, i risultati acquisibi a Bruxelles potrebbero cambiare c’i segno e da positivi diventare negativi.
Quanto alla seconda preoccupazione, si
tratta, nel medio termine, di chiarire i limi li della compelenza primaria delle re-
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gioni in agricoltura e, in pari tempo, i
inodi e i poteri attraverso i quali deve
esplicarsi la funzione di indirizzo e di coordinamento del Governo nazionale. Bisogna
affrontare questo argomento, infrangendo i
tab& del I( panregionalismo
perché altrimenti avremo una politica agraria nazionale chle sarb il risultato della somma delle politiche agrarie delle regioni. I1 che
significa, ahim6, nessuna politica agraria e
significa anche neutralizzare dei benefici
risultati acqulisiti o acquisibili nel difficile
fòro di Bruxelles.
Invito pertanto i gruppi parlamentari che
hanno, come il mio, sottoscritto la mozione
Bortolani n. 1-00032, che stiamo illustrando, a riflettere su questo pericolo che non
credo di avere sopravvalutato (Applausi dei
)),

deputati del gruppo repubblicano).

PR.ESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.
SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, ritengo che ci sia una sostanziale convergenza tra le diverse mozioni in
discussione per quanto riguarda le dogliianze espresse circa le condizioni della nostra
agricoltura, specie se posta a confronto con
quella degli altri paesi nostri partners nella
CEE - così come ha anche rilevato testè
l’onorevole Compagna -; doglianze che debbono essere prese in seria e definitiva considerazione dal Governo.
Le risultanze degli aocordi di Bruxelles
di fine marzo fra i ministri europei della
agricoltura sembra abbiano sodisfatto tutte
le delegazioni, eccettmo quella inglese.
Al di fuoni della svalutazione di alcune
monete verdi
tra cui quellia del 7 per
cento della nostra lira, si è convenuto che
nel prossimo incontro di fine aprile sarà
sancito l’accordo già delineato in linea di
massima e puiituajlizzato in questi giorni.
Per la campagna 1977-78 sarà applicato un
aumento generalizzato medio complessivo
dei prezzi di int,ervento del 10 per cento
circa, molto inferiore a quel810 che era
stato da più parti chiesto, ma che potrà
provocare un rincaro deii generi alimentari
intorno tal 5 per cento ed un aumento del
costo della vita del 2-3 per cento, anche
se le attuali quotazioni di mercato di diversi beni agriscoli sono già superiori ai
pezzi di intervento che si andranno a
fissare.
((
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Camera dei Deputatz

6996 -

- SEDUTA

DEL

26

APRILE

1977

Da quando è stata costituita l’((Europa
verde a Bruxelles le maratone 11 per la
dek,riin,azione dei prezzi sono di prammatica, e l’Italia ha quasi sempre invocato
misure protettive per i suoi prodotti, denunciando la non competitivita della’ nostra agricoltura. Questi provvedimenti hanno avuto come contropartita l’laocettazione
da parte ilalilana di misure a favore delle
economie agricolse di altri partners, per cui
a distanza di oltre 15 anni dobbiamo constatare che sii è ancor più accentuata la
differenza fra le varie economie agricole
europee a vantaggio di quelle già più ricche, a prescindere dai fenomeni monetari
che si ‘sono suoceduti in questo periodo.
Eppure la filosofia del M E C - anche in
ossequio dl’articolo 2 del trattato di Roma - è stata e dovrebbe tuttora essere
principaln~ente quella di !equilibrare le varie situaziisoni, disponendo gli interventi piiÙ
opportuni proprio là dove esistevano condiziioni di inferiorità.
I.,’((Europa verde
in un primo tempo
ha svolto il compito di regolamentare i
prezzi ed il mercato, assumendo un ruolo
di tutela doganale dal flusso dei beni alimentari provenienti dai paesi extra-europei.
Si è trattato quindi di una strategia che
interessava quasi e,solusivamenhe l’azione
mercantilistica e la Comunità - forse al
di là delle prolprie intenzioni - si è venuta in realtà configurando cc” la protettrice ,delle posizioni *acquisite, con privilegio per le aziende del nord, in generale gik economicamente valid,e, e con
svanlaggio per quelle del sud, non in grado di reggere a libere condizioni di mercato. Ecco perché dallsa fine degli anni ’60,
con Mansholt, sia pure in condizioni oggettive diverse da quelle attuali, si cominciò a parlare anche di politica delle strutture e non salo di politica dei prezzi.
In questo contesto di assunzione di nuovi impegni comunitari ci furono e ci sono
paesi che spingono per il raggiungimento
di questi nuovi obiettivi; altri invece - e
sono i pii1 ricchi - non perdono occasione
per f r e m r e il nuovo corso. L’agricoltura
italiana, carat.terizzata d,a una miriade di
pic,c.o!issime aziende che si reggm= c m
criteri di non economkitk, farebb,e proprio
il gioco di quella degli altri paesi partners,
se continuasse a puntare sulla politica dei
prezzi, dal cui rialzo - pur se modesto i conduttofi di aziende agricole valide traggono i maggiori vantaggi. Anche noi invece chiedlamo alti prezzi, nell’illusione di
))
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favorire i nostri coltivatori, perfino quelli
(e sono la grande maggioranza) che conducono m0dest.i fazzoletti d i terra.
Oggi si dice che siamo ,in stato di particolare contingenza; ma qu,ando mai, da
15 anni a questa parte, non si è agito
in stato di pressante emergenza? J1 fatto è
che l’Italia, avendo necessità dell’Europa, può
condurre la sua battaglia su un fronte ben
preciso: chiedere la solidarietà della CEE,
particolarmente per allineare la sua agricoltura a quella europèa. A questo impegno
l’Europa non può ‘sottrarsi, così come 1’Italia non può non dimostrare in concreto di
voler perseguire seriamente questo obiettivo.
C’è, evidentemente, una certa incomprensione reciproca: da una parte si ha
la sensazione che i paesii più ricchi del1 ’ Europa
~
verde vogliono sfruttare questa
condizione di inferiorità dellca nost,ra agricoltura approfittando del fatto che finora
- ed è la v,erità - abbiamo svolto una
politica agricola di modesto respiro, di
piccolo cabotaggio, e quindi del
giorno
per giorno )I; dial eanto suo l’Italia non ha
dato e non dà certo buone prove di usufruire nel mo’do dovuto di quelle misure,
dnche modeste, che le sono state messe a
disposizione in ossequio ,alla politioa delle
strutture (per esempio le direttive comunitarie per 1’ammodernament.o d,ella nostra
agl.iicoltura, nonché quelle - sulla montagna
e- sulle zone svantaggiate sono an.cora pressoché inzpplicate dopo diversi anni dalla
loro. emanazione).
Siamo convinti dunque ch’e, al di l i
d,ella necessaria e contingente battaglia sui
prezzi e sull’allineamento della nostr,a lira
verde, i paesi a debole economiia agricola
non possano che puntare a rendere più
omogeme le agricolture nell’ambito delI’(( Europa verde
Questo significa predisporre piani e progra.mmi che investano
soprattutto le aree non sufficientemente sviluppate. In questo contesto il maggior interessato è il nostro Mezzogiorno, che ha
bisogno dli investimenti specifici e ben finalizzati, fra l’altro, per esalbare le proprie
colt,ure specializzat,e con strutture competitive ad ogni livello.
L’Italia non può continuare ad essere la
Cenerentola 11 del MEC agricolo, ma deve
f a r appello alle responsabilità dei partneTs
su programmi ben ‘precisi, aventi come
obiettivo il valido inserimento della propria agricoltura in quella europea. Siamo
convinti che per il raggiungimento di
questo obiettivo non mancherà la solida((

))

))

((

)).

((

Camera dei Deputuir

- SEDUTA DEL

26

APRILE

1977

rietà dell’Europa, che è stata e rimane per
noi socialdemocratici il più valido punto
di riferimento per la nostra azione politica,
economica e sociale.
Le considerazioni finora fatte sono rese
ancor più attuali se si tengono presenti gli
accordi diff ereniiiati nel quadro della cooperazione tra CEE e paesi mediterranei, tra cui
la Grecia, il Portogallo, la Spagna e la Turchia, che hanno già avanzato o stanno per
chiedere l’entrata a pieno diritto nella CEE.
Se il fine, oltre che politico, è quello
di saldare paesi ad alto potenziale industriale con quelli ad economia prevalente-.
mente rurale, è evidente che per un periodo non certamente breve lo scambio sarà
fra tecnologie e beni industriali da un lato
e prodotti agricoli dall’altro. Poiché molti
di questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono forti produttori di agrumi,
olio di oliva, vino ed ortofrutticoli, i paesi
che ne avvertiranno le maggiori ripercussioni saranno la Francia, per una parte
marginale, ma -soprattutto l’Italia e, in
particolare, il suo Mezzogiorno. Di converso,’ i maggiori vantaggi saranno tratti dai
paesi della Comunità a forte economia industriale, - che potrebbero compensare con
le loro esportazioni gli acquisti di derrate
alimentari a prezzi bassi.
Ecco quindi che, se non si vuole infierire ulteriormente sull’agricoltura di alcuni
paesi membri, ed in particolare su quella
italiana, la Comunità deve approntare fin
d’ora una serie di correttivi che investano
la politica dei prezzi e delle strutture.
Se uno degli obiettivi che ci viene proposto è quello di migliorare le economie
generali dei paesi sottosviluppati, non è
pensabile di acquistare i-.loro prodotti agridoli ai bassi prezzi che essi potrebbero praticare in dipendenza di vari .fattori, non
ultimo il minor costo della manodopera. Da
paesi poveri come sono, tali continuerebbero a rimanere ! I consumatori europei
non possono non compensare i vantaggi derivanti da un’allargata politica mediterranea, pagando, per i prodotti agricoli .provenienti da quelle regioni, prezzi più elevati rispetto a quelli che il libero mercato
loro consentirebbe.
Una politica tesa al rialzo dei prezzi alla
produzione può provocare, di converso, la
creazione di forti eccedenze, così come si
deve constatare nell’ambito dell’cc Europa
verde in questi tempi per i prodotti lattiero-caseari e per la carne. Si rende pertanto necessario adottare dei provvedimenti
))
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diversificati, intesi ad assicurare il maggiore
equilibrio possibile fra .aree agricole aventi
condizioni oggettive particolari e diversificate. Nel contesto di tale strategia assume un
ruolo determinante per l’Italia un’azione di
politica economica volta ad incidere specificamente sulle proprie strutture agricole.
La maggior parte dei paesi che aspirano ad entrare nella CEE o ad avere rapporti preferenziali con l’Europa non possono che offrire prodotti agricoli rilevanti
più per quantità che per qualità. Ecco
quindi che l’Italia, mentre ancora per un
non breve periodo di tempo sarà in diritto
di chiedere - e la Comunità in dovere di
assicurare - la salvaguardia dei prezzi dei
suoi prodotti agricoli, ha nel contempo il
dovere di adeguare le proprie strutture
produttive, di trasformazione e di commercializzazione, invocando per tale scopo idonei provvedimenti finanziari.
Questo significa che la CEE deve essere
indotta a disporre esclusivamente per la nostra agricoltura, specie nelle zone meridionali, mezzi e strumenti adeguati, che
l’Italia deve però finalizzare a ben precisi
obiettivi, quali l’ammodernamento delle
strutture produttive, lo sviluppo delle produzioni agricole specializzate, puntando sulla qualità, la riconversione delle varietà in
funzione della richiesta, gli impianti di
trasformazione del prodotto fresco, la pubblicità al consumo dei prodotti trasformati
e conservati.
Siamo pertanto favorevoli, per un complesso di ovvie ragioni, all’ampliamento della politica mediterranea della CEE, a condizione però che l’agricoltura italiana, che
ne è la maggiore interessata, non abbia a
subire le inevitabili negative conseguenze
che deriverebbero da un meccanico inserimento di questi paesi nell’n Europa verde 1 1 .
D’altra parte, I’Italia, se da un lato pud
sostenere con fermezza il diritto di esseFe
tutelata nei suoi giusti interessi, dall’altro
non può non dimostrare, con un’azione politica certamente più coerente di quella
adottata sinora, altrettanta volontà nel volere in concreto ristrutturare ed ammodernare la propria agricoltura.
C i Ò significa che, sia pure gradualmente,
deve essere abbandonata la politica agricola
contingente e prettamente assistenziale sinora perseguita, indirizzando invece il maggiore sforzo, unitamente agli aiuti CEE, per
rendere più competitivo il nostro settore
primario, anche valorizzando colture specifiche ed a noi peculiari. Se così non farà,
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l’Italia agricola sarà decisamente condannata al sottosviluppo, e come tale aiutata
ed assistita, perché degna unicamente di
comprensione, non fosse altro perché costituisce utile e conveniente sbocco ai prodotti agricoli dei paesi europei più ricchi.
I disegni di legge recentemente presentati dal Governo in Parlamento sembrano
rientrare per la prima volta nella strategia da noi sempre sostenuta, anche se riteniamo che nel merito questi disegni di
legge vadano migliorati.
I1 provvedimento sull’AIMA, il cui riordinamento è per noi propedeutico ad ogni
discorso di piano agricolo-alimentare, ristagna al Senato dal novembre scorso e
non si intravedono in proposito le intenzioni dell’esecutivo; degli altri disegni di
legge, specie quelli che opportunamente
tendono a ricondurre ad un unico piano
nazionale i programmi delle regioni in materia di zootecnia, forestnzione, irrigazione, produzione ortofrutticola e in materia
di associazione dei produttori, sembrano
caduti un po’ nel dimenticatoio.
In conclusione, il gruppo del PSDI chiede che l’azione del Governo italiano sia
volta a sollecitare la CEE ad u n maggiore
impegno nella politica delle strutture per
le finalità previste dal fondo di orientamento, specialmente a favore delle zone
agricole più svantaggiate.
A Bruxelles l’Italia deve iniziare u n discorso di programmazione agricola, sia
pure a medio termine, a livello europeo,
in cui le economie agricole dei singoli paesi membri siano aiutate a diventare parte
integrante ed essenziale dell’cc Europa verde 1 1 ; la solidarietà europea si misura anche da qulesto e la volontà di fare veramente l’Europa passa anche attraverso la
complementarità delle proprie economie.
Invitiamo e sollecitiamo di converso il
Governo e le regioni, le quali sotto questo
aspetto e per i comportamenti fin qui assunti non sono meno criticabili, ad attuare una politica agricola interna . che sia
sempre meno assistenziale e caritativa, e
che sia invece indirizzata alla formazione
di imprese economicamente valide nel conlesto di programmi di sviluppo zonali e
regionali, inseriti e coordinati in un unico
piano nazionale, che tenga conto delle coqdizioni e delle vocazioni di ogni singola.
area agricola.
PRESIDENTE. J2 iscritto a parlare l’onorevole Zuech. Ne ha facoltà.
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ZUECH. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non si può fare a meno di rilcvare che dopo molti anni, forse troppi,
finalmente l’agricoltura, con tutta la sua
problematica, diventa oggetto di un dibattito alla Camera con la partecipazione di
tutte le forze politiche. Questo traguardo
premia l’impegno di tutte quelle forze politiche e sindacali che si battono in tal
senso da sempre e, in primo luogo, della
democrazia cristiana. I3 un impegno che
non va dimenticato e che è u n atto di
giustizia nei -confronti del mondo agricolo
che alla causa della democrazia ha sempre dato un contributo determinante. Per
altro, il dibattito odierno rappresenta soltanto un punto ’ d i partenza, una fase di
avvio, che deve trovare il suo proseguimento ed uno sbocco operativo concreto a
lutt,i i livelli e in tutte le sedi competenti,
in considerazione anche della grave situazione d i crisi dell’agricoltura italiana, dovut.a a fattori ormai noti, fra i quali l’esodo di forze giovani dalle campagne.
Occorre prendere atto che, nonostante le
affermazioni di principio, di fatto l’agricoltura è stata spesso relegata a svolgere
un ruolo marginale, poiché le linee di politica economica e le scelte conseguenti avevano finito con il privilegiare altri settori,
in particolare l’industria. Tutto ciò ha causato alla distanza grav,i conseguenze, per
le quali abb,iamo pagato e stiamo pagando
un prezzo altissimo, sicuramente eccedente le possibilità del nostro paese. Conseguenze, queste, che si chiamano inflazione
ed esborsi di capitali per importare prodotti agricoli.
Ci siamo così trovati con le campagne
senza agricoltura e quindi con le terre senza potere produttivo, con le famiglie rurali senza i giovani. Questo è il quadro,
non certo esaltante, fornitoci dall’Italia industriale, e che, tradotto in cifre, significa
per l’anno 1976 non più di 278 mila giovani fra i 14 e 29 anni attivi in agricoltura a tempo pieno, contro i due milioni
e 134 mila del 1951. I3 da notare con
preoccupazione che il travaso di forze giovanili dall’agricoltura verso gli altri settori è continuato -anche negli anni più recenti, nonostante la crisi dell’industria.
Permane, quindi, la minaccia reale di
un totale abbandono dell’attività agricola
nel nostro settore tradizionalmente primario
da parte dei giovani; minaccia alla quale
oggi si contrappongono, tuttavia, alcuni ele-
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menti che, se non possiamo definire positivi in assoluto, possiamo quanto meno considerare confortanti, e cioè: un rallentamento dell’esodo negli anni 1971-1976, che
ha interessato meno di 20 mila giovani all’anno, contro i 70 mila del trieninio 19681970; il ritorno alla t,erra di alcune migliaia
di giovani neil’anno i976; la diffusione dell’agricoltura a purt-time (accanto ai 278
mila qiovani impegnati professionalmente,
ve ne sono alt,ret,t,anti, attivi però solo marginalmente). Questi ed altri sintomi dimostrano, a questo punto, che si è riscoperta
l’agricoltura e ci si è accorti che essa rappresenta, come in effetti rappresenta, un
settore portank dell’economia italiana; che,
per arginare la crisi, occorre rilanciare il
settore agricolo. Tutte cose giustissime che,
per converso, non hanno trovato fino ad
oggi né una applicazione organica ne una
programmazione efficiente. Consideriamo,
Mtavia, già un passo avanti l’essersi resi
conto del fatto che fidare sulla sopravvivenza autonoma dell’agricollura era un grave
errore, oltreché un’assurda pretesa. Per
questo confidiamo che le volontà politiche
si esprimano di conseguenza.
Dopo questa necessaria premessa, volta
ad inquadrare il problema con le sue cause
determinanti più generali, vorrei passare a
considerare le possibili soluzioni. Innanzitutto, esistono due condizioni generali imprescindibili: la prima è la rivalutazione
del lavoro agricolo all’interno della società,
la seconda è la posizione del lavoro autonomo all’interno dell’agricolt,ura. L’incontestabilit.8 della prima condizione è data dal
fatto che nel 2975 il valore aggiunto pro
capite di ogni addetto agricolo ha continuato ad essere soltanto il 51 per cento di
quello spettante ad ogni lavoralore non agricolo. Anche la seconda condizione non è
smentibile, in quanto è suffragata da cifre
che indicano, sempre per il 1975, in 2
milioni di lire circa il reddito da capitale
spettato ad ogni unità attiva a tempo pieno.
Tale reddito risulta inferiore a quello di
2 milioni e mezzo spettante ad ogni lavoratore dipendente, compreso un certo numero di marginali.
Tutto ciò non vuole tendere ad ipotizzare un’eventuale compressione dei redditi
salariali. L’azienda agricola deve trovare
piuttosto un equilibrio legittimo nella politica dei prezzi, e prima di tutto dei prezzi dei prod0tt.i industriali necessari per la
zgricoltura, olt.rech6 nei trasferimenti di
reddito operati da canali previdenziali.
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Un altro dato sul quale riflettere e che
serve solo a dimostrare quanto sosteniamo
è questo: nel periodo dal 1951 al 1972 le
famiglie coltivatrici hanno speso 21 mila
miliardi di lire per formare dei figli che
sono passati, poi, con l’esodo, ad altri settori. Dopo quanto affermato è fin troppo
evidente che la massima attenzione va rivolta ai giovani, e non tanto perché occuparsi dei giovani sia oggi di moda, bensì
per il pericolo che .le imprese agricole si
trovino, nel breve giro di pochi anni, senza nessun ricambio. D’altra parte, il coniportamento dei giovani rurali ha una sua
razionalità nelle decisioni e nelle scelte professionali. Tale comportamento si uni forma
a questo dato: maggiore è i l reddito dell’azienda, più giovane è la famiglia che la
coltiva. Dal ciò si deduce che il giovane è
disposto i? rimanere in agricoltura solo a
condizione di determinate garanzie e di una
certa sicurezza nel ’lavoro.
La prima scelta politica, quindi, è quella di costituire imprese efficienti e con imprenditori giovani e preparati. I1 che 6
possibile con l’applicazione delle direttive
comunitarie, tendenti a facilitare l a sostituzione degli anziani al vertice delle aziende
agricole. Per inciso, è interessante anche ricordare che si sta assistendo ad un maggiore equilibrio produttivo fra città e campagna. Infatti, il censimento demogralico
del 1971 ha evidenziato che nei comuni
rurali, dove risiede il 48 per cento della
popolazione italiana, su 100 rurali 30 sono
ancora occupati in agricoltura e 70 in altri
settori. Questa situazione, opportunamente
razionalizzata, potrebbe consentire il sorgere
di un nuovo sviluppo socio-economico, tenuto conto che la creazione di posti di lavoro in agricoltura richiede tempi relativamente minori rispetto a quelli occorrenti
nei settori industriali. I1 rapporto è di circa un terzo. La cosa più significativa, per&
i! che si tratta di p0st.i di lavoro che agiscono come moltiplicatori rispetto a tutta
una serie di attività, senza contare che gli
invest.imenti in agricoltura darebbero un
senso al discorso della centralità e gli restituirebbero parte di quello che esso ha
pagato per lo sviluppo del nostro paese.
L’importanza di porre maggiore attenzione ai problemi dei giovani rurali appare
anche obiettivata in due sensi: quello della soluzione dei problemi agricoli sotto il
profilo della presenza al lavoro e quello
dell’occupazione dei giovani più in generale.
Riteniamo, infatti, che l’agricoltura possa
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offrire molti spazi occupazionali anche in
settori ad essa connessi; si pensi alla informazione socio-economica, all’assist~enza tecnica, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, all’agro-turismo.
In questa sede e coerentemente con
quanto premesso, vogliamo, però, evidenziare l’urgenza di attuare provvedimenti che
facilitino l’accesso alla direzione delle imprese agricole da parte dei giovani. Solo in
questo modo, a nostro avviso, i giovani già
attivi a tempo pieno resteranno in agricolt,ura e forse si favorirà il ritorno di alcuni
di quelli che sono andati via.
A maggior ragione, 4 chiaro che non è
più possibile fare ricorso alla emigrazione
per alleggerire il rapporto tra disoccupati
e posti di lavoro, come è avvenuto per
il passato, né è più pensabile chle l’industria possa svilupparsi all’infinito, assorbendo tutta la mano d’opera espulsa dal
settore primario e secondario, mentre l’automatismo tende a sostituire sempre più la
macchina all’uomo.
Si pone, quindi,’ l’altra fondamentale
soelta politica: qulella, ciah, di stabilire
definitivamente quale ruolo debba svolgere l’agricoltura: se un ruolo marginale e
subalterno, come è stato fino ad oggi, oppure un ruolo portante. Ovviamente, noi
siamo per il secondo ed è in funzione di
questo che chiediamo, auspicando una risposta precisa, a quale modello di sviluppo agricolo si vuole tendere in Italia:
quello capitalistico, quello collettivistico,
quello costruito sull’impresa diretto-coltivatrice, quello basato sull’agricoltura praticata a part-time?
Per noi la risposta è una sola: l’agricoltura deve basarsi su imprese diretto-coltivatrici con imprenditori e coadiuvanti a titolo principale, come prevede la legge
n. 153 del 1975.
Soltanto se la risposta e soprattutto le
scelte saranno consegu,enziali, riusciremo ad
incentivare l’accesso alla direzi’one dell’impresa agricola da parte dei giovani.
Inoltre, ove si continuasse a non precisare in via d,efinitiva il modello di sviluppo agricolo e l’e necessarie priorità da dare,
non si riuscirebbe a. cnm-prendere su q m le realtà dovrebbero incidere le direttive
di politica comunitaria; senza contare il
grave ritardo con cui queste sono state recepite a livello nazionale e il fatto che,
a tutt’oggi, non sono operanti nelle regioni, come ha rilevato giustamente poco fa
il collega Compagna.
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Circa il problema dei giovani e della
loro permanenza in agricoltura, occorre operare su tre linee direttrici generali: innanzitutto facilitare l’accesso alla conduzione della impresa agricola; in secondo h o go, garantire la difesa del posto di lavoro;
infine, promuovere l’istituzione di condizioni di particolare favore per i giovani che
rimangano in agricoltura o intendano stabilizzarvisi.
I1 raggiungimento di tali obiettivi passa
attraverso alcune scelte e provvedimenti che
sottoporremo a questa Assemblea in termini di proposte concrete e con carattere
di urgenza. Innanzitutto, la promozione di
una nuova politica del territorio, che tenga conto preventivamente della presenza
dell’agricoltura ‘ed, in ordine a cib, la
programmazimone ed attuazione dei piani di
sviluppo territoriale. Troppo spesso è accaduto ed accade, onorevoli collleghi, che
le scelte inerenti l’assetto del ,territorio ed
i progetti da realizzare non abbiano rispettato la presenza di struttuve agricole. Quante volte abbiamo visto mutarse la connotazione di alcune zone, sotto il profilo sociale,
economico e strutturale, in conseguenza di
scelte che non trovavano alcuna congruenza
con le reali esigenze e vocazioni delle zone
interessate e di coloro che vi abitavano !
Non possiamo immaginare un modello
di sviluppo agricolo nuovo, senza scongiurare i rischi derivanti dai piani regolatori
generali, dai piani per l’edilizia economicopopolare o da insediamenti industriali progettati senza tener conto dell’agricoltura e
spesso a dispetto della stessa.
Un impegno particolare deve essere poslo nella iiazionalizzazione dei suo!i, offrendo garanzie certe agli operatori agricoli di
poter ricostruire in caso di esproprio una
azienda equivalente a quella perduta. Vale
appena ricordare che l’eventuale nuova
azienda deve essere equivalenie, nel senso
di offrire la slessa potenziali tà produttiva.
L’esproprio non può continuare ad abbattersi incondizionatamente sulle aziende agricole senza garantire il coltivatore nella rico,struzione delle aziende stesse.
Un altro aspetto che riteniamo importante è quello relativo a1 subentro dei giovani alla responsabilità dell’impresa, favorendo il ritiro dei coltivatori anziani, attraverso un adeguat,o sistema pensionistico, garan tito contro i rischi dell’inflazione. Pii1
in generale i giovani puntano in linea prioritaria alla disponibililà del terreno, mche
senza proprietà, fatta salva la debita ga-
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ranyia per gli investimenti e le stru!.ture
da re2lizzare.
Anche nel gra~7e fenomeno dell’accesso
generalizzato alla terra B urgente intervenire senza, ovviamenle, prevaricare e oomprimerc il diritto di proprietà. Quanto si
è verificato negli u!t.imi anni esige che il
potere politico-amminist.rativo intervenga
con organi precipui, allo scopo di non perninflwe una situazione di impari concorrenza bra chi acquista la terra come puro
e semplice investimento, quando non addiriltura a scopo speculativo, come protezione del denaro dal processo inflattlvo, e chi
usa !a [.erra come strumento di lavoro.
Occorre disciplinare tutta In matcria del
trasferimento dei fondi rust.ici, rivedendo le
norme del diritto di prelazione e fissando
rigorosi principi per stabilire i l prezzo con<gru0 in favore di coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale e rispondor:o ,zi requisiti previst,i, ad esempio, dalle
direliive CEE.
I n la1 modo si potyebbe arginare la verliqinosa lievitazioi2e che ha caratt,erizzr,to il
prezzo della terra, scoraggiando il m,ercato
fondiarjo e sacrificando i più dcboli eronom icamen te.
Un altro elemento che concorre spesso
nd aggravare la situazione economica di coloro che lavorano nell’azienda è rappresentalo &!le
successioni. In tal senso si potrebbe riconoscere al giovane una quota di
capi tale asiendale corrispondente al lavoro
non remunerato prest.ato in azienda fino a
quel nioment,o.
Il i?iiovo diritto di famiglia ha introdotto iilieressanti innovazioni: tuttaxia, moltissimo resta ancora da fare per la sua attuazior?e. Tra l’altro, occorre bloccare l’ul? eriore polverizzazione della proprietà fondiaria, fissando ed applicando la minima
unità colturale, per zone omogenee, del reE!O già, previsla dal codice civile.

I1 punto nodale resta in ogni caso quel! o di una politica creditizia che favorisca
i giovani e premi la loro capacità imprenditoriale. Deve trattarsi di un sistema creditizio basato su garanzie offerte dalla capacità e dai requisiti imprenditoriali accertati, che il giovane è in grado di fornire, e ;;on invece in base a garanzie reali,
che i1 giovane non è in condizione di dare.
I3 yuesto un aspetto molto interessante
che troverebbe un sicuro accoglimento e
comporterebbe, a medio termine, una presenza giovanile in agricoltura rinnovata cd
ctttiva e con imprese efficienti.
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Deve essere garaiilibo u n equo reddito
raggiungere 1?Oil solo i-l.ti,raverso !a difest: dei prezzi agricoli. ma anche e sopratlutto attraverso una adeguata pol ilica. delle
stxulture che consenta di creare aziende vitali ed efficienti da un punto di vista. economico e produttivo. ‘l’ali aziende devono
consentire di utilizzare al mesiino le capacitk imprenditoriali dei giovani, favorendo
anche una seria politica di mercato.
Per quanto riguarda i l regime preferenziale in favore dei giovani: occorre recepire a livello nazionale i! prjogetto di direttiva comunitaria per un aiuto speciale a
l’r?vore deli’avvio dei giovani !mprenrlitori
che si installino per la primn volta in un;!
iI.xienda agricola, anche sullo base di quanio già fatto in allri paesi membri della
C KE , par Li colar in en te in li’ran c i a.
Per assicurare continuili cli presenza
di [ O ~ Z ? giovane
~
tn iigrimllu~a,ocoorre ai1
che rivedere il proljletna de! servizio militare, istituendo condizioni particolari per
agevoln.re o dispensare i giovani m-aschi
figli unici attivi in azienda. Tali condizioni dovrebbero ovviamente essere subordinate alla garanzia che i giovani interessati
operino effettivamente una scelta professionale per l’agricoltura. Molte azi,ende infatti
interrompono l’attività perché viene a mancare l’unico supporto valido per pii1 di un
ciclo produttivo, senza nessuna possibilith
di riprendere l’attività, perché chi si allontana dall’agricoltura difficilmente vi ritorna.
Nel campo dell’associazionismo in questi anni si è fatto molto poco, anche perché a livello legislativo mancano strument i snelli, idonei alla creazione di
forme
associative 1) di tipo nuovo, più risponder,ti alle reali esigenze dell’agricoltura e dei
giovani. La cooperazione, quel la tradizionale, di fatto preclude ai giovani la possibilità di impegnarsi e di costituire cooperative, perché non titolari di aziende. Si
sa invece che i giovani sono molto disponibili all’associazionismo.
Occorre quindi incentivare e regolamefitore tutte quelle forme associative che valino sotto i1 nome di agricoltura di gruppo 11, perché più adatte ad una agricoltura
giovane e dinamica, come B a ~ p i a m e n t o
dimostrato dall’esperienza francese.
Onorevoli colleghi, desidero infine evidenziare un altro aspetto che, a nostro giudizio, è particolarmente importante per rilanciare l’agricolt,ura: la scuola. L’emarginazione dell’agricoltura è iniziat.a infatti
(13
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proprio nella scuola; nei programmi scolastici non si parla più di agricoltura e di
tutti i problemi ad essa connessi. La conseguenza è che i giovani sono desinform;,ti e quindi si sono disaffezionati nei confronti di u n settore che invece è portante per l’economia del paese.
La scuola può fare molto, non solo sul
piano della formazione, ma anche e SGprattutto orientando .i giovani a guardare
con maggiore interesse verso u n settore
che, tra l’altro, offre notevoli ed interessanti sbocchi occupazionali in u n momerito di crisi cosi profonda.
Concludendo, le proposte formulate nsn
sono le sole e forse nemmeno la più originali, ma siamo certi che se opportunamente considerate, come da noi auspicato,
senz’altro conlribuiranno a dare un senso
e u n contributo al discorso della centrali th dell’agricoltura.
Non dimentichiamo che quei pcco pii!
di 300 mila giovani che ancora credono e
resistono in agricoltura aspettano dal Parlament,o, da noi, una prova della nostra volon18, politica, aspettano una prova di coraggio
per scelte precise e immediate: non deludiamoli amcora una volta (Applausi al centro).
PRESJDENTE. I1 seguito della discussione B rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.
COCCIA, Segretario, legge le i n k r o g a zioni pervenute alla Presidenza.

Ondine del giorno
della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunico l’ordine
giorno della seduta di domani.

del

Mercoledì 27 aprile 1977, alle 15,30:
SegtLito delkn discussione delle mozzoni
Andreoni (1-00031), Rortolani (1-00032), Balensise (I-OO033) e Sponziello (1-00034) sulla
crisi dell’agricoltura.

La seduta termina alle 19,50.
I L CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott.

n/IARIO ROMMEZZADRI

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI
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INTERROGAZIONI
I N COI\IMI§SIONE

A RISPOSTA

BOTTARI ANGEIAA MARIA, PERRONE
CA4PR.IA.- Al !Ministro della pubblica
iytruzione. - Per sapere quali sono 1 moltvi per i quali non si è provveduto al ricoiiosclmeiito e quindi alla messa in attuazione della convenzione d.el 1972, in base
alla quele si riconosceva e si dava vita alla
sezione staccata, A. Corelli 1) di Messina,
del coasewatorjo inusicale
F. Cilea
di
Reggio Calabria.
Gli interroganti chiedono altresì che siano adottati i provvedimenti necessari, da
parte del Ministro, affinché sia risolta Siuridicamente ed economicamente I a situaeione del
Corelli 1) di Messina, al fine di
t,ranquillizzare gli student,i, gli inseqnanti,
le famiglie attualmente mobilitati per la
definitiva sistemazione dell’istituto. (5-00503)
F.
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possono ritenere validi in relazione alle leggi italiane che disciplinano i rapporti di
lavoro e tutelano i diritti sindacali dei lavoratori;
se e che cosa è stato fatto, finora, dal
Governo affinché ai dipendenti della F A 0
ed a quelli di qualunque altro organismo
internazionale che operi nel territorio nazionale vengano applicate le norme che tutelano il lavoro e garantiscano la dignità e
la libertà dei lavoratori nel posto di lavoro;
se, comunque, anche ai fini di cui SOpra, non si ritiene opportuno, a distanza di
oltre u n ventennio, rivedere l’accordo tra
il Governo italiano e la FA0 affinché nel
territorio naziona.le tutti i lavoratori che
hanno cittadinanza italiana siano trattati
alla stessa, maniera, indipendentement,e dalla
natura nazionale o internazionale dell’Ente
o azienda in cui i! prestat,a l’attività lavorativa.
(4-02368)

((

DI GIANNANTONIO. - Al Ministro deaffari esteri. - Per conoscere quale
azione il Governo it,aliano sta svolgendo
presso i l governo etiopico a seguito della
chiusura in Asmara e Massaua dei nostri
consolati, uiiitamente a tutte le altre rappresent,anze consolari occidentali in Eritrea,
allo scopo di proteggere gli interessi, l’incolumith e l’eventuale emergenza del rientro in patria dei circa 1.500 connazionali
che, scnm lutela ‘ormai, sono esposti alla
minaccia di aggravamento della guerra civile.
(5-OOmC)
gli

A

INTERROGAZIONI
RISPOSTA SCRITTA

COSTA. - Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri degli affari esteri
c del lavoro P previdenza sociale. - Per
sapere, in rehzione al recent.e episodio del
dipendente della F A 0 Pini Arturo legatosi
ad un macchinario nella sede di t.ale organismo internazionale per protesta contro il
licenziamento:
i motivi che sono stati portati a giustificazione del licenziamento e se essi si

COSTA. - Al Ministro delle finanze. Per sapere - premesso che con decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, B
stata prevista per le imprese minori, i cui
ricavi conseguiti in un anno non abbiano
superato i 180 milioni di lire, la contabi1ith, seniplificat,a, per il
successivo trien!!LO
- qua,i B j l trienni9 preso in considerazione dall’Am tninistrazione per le imprese in questione che abbiano acquisit.0 il diritto alla contabilità semplificata nell’anno
1974.
(4-02369)
((

))

ROZZI. - Al Ministro dei lavori pubhlici. - Per sapere se è vero che la pre-

sidenza dell’Istituto autonomo per le case
popolari (JACP) della provincia di Roma ha
i-nviato o sta per inviar2 agli assegnatari
degli alloggi INCIS - passati in proprieth
all’TACP a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 19’72, n . 1036 - la richiesta di
pagament,o di congmgli relativi alle gestioni di riscaldamento delle stagioni 1971-72,
1372-73, 1973-7’4 e 1974-75. Le somme richie:m-nbra che vadano (la LI;^ minimo di
c,krca lire centomila ad un inassimo d i seicenloini la: sia pure pagabili in ventiquattro rate mensili.
I!? ciiso affermativo si chiede di sapere:
come inai agli inquilini degli alloggi
c s lNClS non venne mai resa nota la si-

::!:.
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tuazioi?e ch,e si veniva delerminando nelle gestioni del risca!dame:ito riguardanti le
stagioni i n questione, mentre, come è buona. nomia di amministrazione, gli eventuali conguagli per aumento del prezzo dei
carburmti avmbhero dovuto essere chiesti
anno per anno;
se non si ritiene indispensabile svol,?ere al riguardo un’approfoi-idita indagine
sul ccjmport.arnento e sull’amministrazione
dell’lstituto, in quanto vi è fondato timor e che esso stia cercando di compensare
una difficile situmione amministrativa con
i recuperi delle somine in questione;
infine, se e quali iniziative s’intendano adott>are per far recedere, almeno fino
n quar:do sulla vicenda non sia stata fatta
piena luce, I’TACP della provincia di
Roma dalla richiesta dei conguagli di cui
sopra..
(4-02370)
3OZZ1. - A I . IVesidenle del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa e del
Lnvom t! p v i t l e n z n sociale. - Per sapere -

premesso:

a ) che presso Depositi militari presta
lavoro un notevole numero di operai con
mansioni diverse e tutte specializzate (dal
carico e scarico di niateriale bellico al giardinaggio) sotto la guida e il controllo esclusivaniente del personaIe militare, ma non
iiiquadrati nei ruoli della pubblica ammini slrazione;
O) che tali operai sono assunti da ditI,e privale (individuali o cooperative) che
provvedono alla stipulazione dei contratti di
assunzione ed alla corresponsione della retribuzione a fine mese;
c) che i contratti d’assunzione hanno
la durata di dieci giorni ogni quindicina
(e quindi per un massimo di venti giorni
al mese’) e prevedono come retribuzione la
tariffa vigente per i manovali generici, e
non consentono l’acquisizione di anzianita;
d ) che, con la legge 6 giugno 1973,
n. 313 si pens5 di avviare a soluzione un
così grave prcblema, ammettendo ai concorsi per l’assunzione- ad operaio del Ministero della difesa anche gli operai dipendenti. .dalle ditte e cooperative assuntrici di
spi’\iizi di fi-,ai;o\;a;afiza, pur&
gi&-Gt;:izzati da almeno un biennio;
e ) che, con decreto lo agosto 1973, fu
bandit,o a tal fine un primo (ed a tutt’oggi
unico) cancorso per 661 posti di operai qualificati: per cui il lamentato fenomeno permane in tutta la sua gravitk ed urgenza;
,

DEL

26 APRILE 1977

f ) che, in particolare, presso 1’XI Deposito centrale di Orte, per numerosi operai
11i3 simile stnlo di COSC si trascina da oltre sedici anni, nell’indifferenza degli uffici
comunali e provinciali del lavoro;
g ) che, per effetto di una discutibile
dichiarazione rilasciata a suo tempo dal direttore dello Stabilimento di Orte, la maggior parte degli operai aventi diritto a partecipare al detto concorso ne rimane esclusa;- né fu possibile ottenere in via amministrnlive il riesame del!a loro posizione -:
1) quale iniziativa si intende assumere al fine della sollecita eliminazione della
non necessaria mediazione delle ditte assuntrici di cosiddetta manovalanza da impiegare presso gli Stabilimenti militari; il
che porterebbe ad un’economia per la pubblica amministrazione;
2) in che modo si riteiiga di sanare la
situazione degli operai suddetti, se con apposito concorso o mediante assunzione diretta ed immissione in ruolo di tutti gli
operai (rivelatisi fino ad oggi indispensabili), già. utilizzali da almeno un anno;
3) entro quali limiti 2 per ovvie ragioni di giustizia - si ritenga di riconoscere l’anzianit6, corrispondente all’effettivo
periodo di lavoro prestato sia da tali operai sia da quelli assunti in base al concorso del io agosto 1973.
(4-02371)
A13.4R40. - A.1 Milzislro tlell’ngricolturn
e del/e foreslc. - Per conoscere quali prov\ edimcnl,i ed interventi si intendono adotlare ti seguito delle forti gelate che hanno
duramente colpito l’agricoltura in ampie
zons della provincia di Avellino.
Per sapere con quali misure straordinarie si intende assicurare un primo intervcnio a favore delle popolazioni agricole
cclpik; come ed in quale misura sara impagiiato il fondo di soiidari,età nazionale di
c:ii idla lcgge 11. 364 del 25 maggio 1970.
(4-02372)

MENZCACCI. - Ai Minislri della difesa
ICSO.TO. - Per conoscere quali motivi
osiano alla, definizione deiia pratica di pensione inleslata a Trobbiani Giovanni nato
a Montegiorgio il 22 dicembre 1908, già
carabiniere di cui al libretto per debito vitalizio dell:, Stato con certificato di iscrixicne il. 3305236 del ruolo del Ministero
della difesa.
(4-02373)
c del
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MENICACCI. - Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza
sociale. - Per conoscere l’esito dei due con-

corsi n. 4‘7 (protocollo 9f1 del 26 aprile
1973) e n. 85 (protocollo 1302 del 27 aprile 1973) per lavoratori qualificati, indetto
dall’ENEL e ai quali partecipò Rocchi Giuseppe, nato a Gualdo Cattaneo (Perugia) il
19 marzo 1949; la cui prova pratica - valida per entrambi i concorsi - fu espletata
a Terni il giorno 10 maggio 1973 e per co::oscere, quindi, la posizione del Rocchi
nelle due relative graduatorie a carattere
regionale.
(4-02374)
MENICACCI. - Ai Ministri dell’interno
e di grazia e giustizia. - Per sapere:
se risultano acquisiti elementi per ritenere che le quattro bombe Molotov )I lanciate il 13 aprile 1977 contro gli edifici del
carcere e della questura di Perugia costituiscano una ((coda)I alla azione di guerra
portata avanti dal gruppo combattente comunista l), guidato dai brigatisti rossi Maraschi e Federici alI’interno del carcere di
Perugia dalla sera di Pasqua al tardo pomeriggio del giorno successivo;
come sia stato possibile che gli attentatori abbiano potuto agire in modo indisturbato nonostante che esistessero segni
premoni tori dell’azione criminosa;
altresì, se la rivolta nel carcere dl
Perugia risulti essere stata organizzata all’esterno e, infine, quali provvedimenti sono
s1al.i presi per t ~ ? d i i r eiiicontro alle 1egittin:e
istanze del personale di custodia del carcere
stesso, costretto ad operare in indicibili condizioni di disagio morale e fisico. (4-02375)
((
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SCALJA. - A l Mnistro dei lavori p D blz‘ci. - Per sapere se sia a conoscenza del

tctale stato di abbandono in cui versaìio le
strade siatali della zona del Calatino (Caltagirone) e i n parhicolare della strada a SCGPriniecto veloce Catania-Caltagirone-Gela,che,
fra I’illtro, attualmente è interrolka per fraiin in Rocca.
L’interrogante, in ogni caso, chiede di
sapere:
1) quali provvedimenti si intendono
ad.ott.are per ripaistinare la. transitabilit,ti
della strada a scorrimento veloce CataniaCaltagirone-Gela e delle altre strade stalnli
della zona calatina;
2) c.onsiderato il frequente verificrirsi
di morta!: incidenti stradali in alcuni tralKi
parlico!arment.e accidentati della clt,ata strnda, se ix:i ritenga opportuno impegnawe
I’ANAS affinché apporti le necessarie modifiche all’attuale tracciato.
( 4 -02377)

((

BARDIERA. - Al Ministro per 2‘ beni
cdturnli e ambientali. - Per sapere se è

a conoscenza dello stato di abbandono in
cui viene lasciata la cappella-ossario di Bezzecca, che custodisce le salme dei caduti garibaldini della guerra d’Indipendenza del
1566. I1 tetto dell’edificio è ormai completamente sconnesso e parzialmente crollato.
così che l’interno della cappella, .che contiene anche preziosi ciineli, è esposto alle
intemperie e alle devastazioni provocate
dagli eventi na!urali.
L’interrogante chiede di conoscere se 01tre che per conservare una -testimonianza
della nostra storia nazionale, per il rispetto
che si deve ad un luogo sacro, il Ministro
intenda interessare 13 competente Soprintendenza per il sollecito restauro del monumento.
(4023761

ORSINI GIANFRANCO. - AL Ministro
degli affari esteri. - Per conoscere se risponde al vero che nel Ministero hanno
sede:
una cooperativa edilizia denominata
I‘Nf?.R:...li’!,iS-C/1SA la CUL altivitti, stando a
quanto rjpetutamenle pubblicato dai giornali, sembra non precisamente corretta;
un2 cooperativa alimentari denominata
UNACOMAE, il disposizione della quale
l’amministrazione degli esteri ha assegnato
una superficie interna di circa 2.300 metri
quadrati, quale posto pubblico di vendita
di generi alimentari e diversi, nonché quali
uffici amministrativi, le stanze n. 303, 305,
319, 321, dotate delle linee telefoniche cor~ - ~ Y + C I ; ~ : ! C Z ! p~ i~ ~ ! u ~ ~ 3303,
r . i 3305, 3319,

.:w:n

. Wì.

Per sapere se è corrispondente a verità
la notizia che nei confronti dei dirigenti
delle dette cooperative sono stati emessi da
parte della magiktratura avvisi di rea?.o per
comportamenli censurabili anche a norma
delle disposizioni che regolano il rapporto
di lavoro dei dipendenti della pubblica amicinistrazione.
Per essere informalo se il Ministro non
rill.enga comunque di zdottare urgenti provvedicienti atti a tutelare la dignità del Minisbero al cui prestigio non giova certo
ospitare un mercato ed essere sede di attività commerciali ed edilizie che provocano
l’intervento del magistrato.
(402378)
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CIRINO POMICINO. - Ai Ministri delle
partecipazioni statali e dell’industrin. comnaercio e artigianato. - Per sapere:
1) se sono a conoscenza della pressanMostra d’01te richiesta rivolta all’ente
tremare 1) di Napoli dal consiglio di quartiere e dagli organi scolastici zonali, sostenuti da una forte presenza popolare che ha
.Tisto partecipe, in una pacifica marcia, oltre
CiilquClnlla persone, per l’utilizzazione come
p a x o pubblico di paite dell’aren della Moctra U’GII remare onde venire incontro alle
noi.evo1i cvigenze delle popolazione infantile
de! popc!oso quartiere di Fuorigrotta;
2) quali iniziative intendano assumere
per consentire, accanto ad una ripresa in
termini di ruolo produttivo e di promozione culturale dell’ente Mostra d’oltremare,
il soddisfacimento di una esigenza part,icolarmente sentita dagli strati meno abbienti
in una citti sostanzialmente priva di verde
(4-02379)
a,ttrezzato.
((
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FURIA. - A l Presidente del Consiglio
dei ministri. - Per sapere - considerato
lo slato di agitazione. in atto tra il personale degli Automobile Clubs non provinciali di Biella. Ivrea, Domodossola, San
Remo, Rimini, Vigevano e Acirelale - in
quale modo intende dare seguito alla decisionle assunta unanimemente, neilla riunione del 29 marzo 1977, dalla Commissione,
in t,erparlamentare per il parere al Governo
sulle misure delegate per il riordinamento
degli enti pubblici e dlel rapporto di lavoro del personale dipendente, la quale,
nel dare la propria approvazione al decreto che dichiara necessari ai fini dello
sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese, i 94 Automobile Clubs
proviniciali, ha al tempo stesso richiesto
che il Governo adottasse un provvedimento
inteso a risolvere la situazione riguardante
i 7 Auiomobile Clubs non provincriali sopraci tat i.
(4-02380)
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I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri degli affari esteri, del lavoro e
previdenza sociale, dell’interno e di grazia
e giustizia, per conoscere:
i motivi del brutale intervento della
polizia nei locali della FAO, dove il dipendente Arturo Pini si era incatenato ad un
macchinario per protesta contro il suo licenziamento, che ha provocato numerosi contusi;
i motivi del mancato intervento delle
autori,tà italiane per impedire il licenziamento, illegittimo secondo le leggi italiane
che regolano i rapporti di lavoro e tutelano i diritti sindacali, di Artvro Pini.
Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali iniziahve intenda prendere il
Governo per garantire l’applicazione delle
norme di difesa del diritto al lavoro e alI’aItiviLA sinclzciile in generale in tutti gli
organismi internazionali ed in particolare
per rivedere l’accordo fra il Governo italiano e la FAO.
(3-01016)
PAKNELLA, BONINO EMMA
1).
(C

((

((

11 sottoscritto chiede di interrogare il
Ministro degli affari esteri, per sapere a
quale punto siano giunti gli sludi, da tempo in corso, per la riforma del Ministero
degli esteri ‘e per la riorganizzazione delle
sedi all’estero, con particolare riferimento
ai problemi del personale diplomatico, che
6 riuscilo a conservare, in una epoca di
così profondi sconvolgimenti, una sua efficienza., una. dignitosa, anch’e se non sempre efficace rappresentaiiza dell’Italia nel
mondo, anche allo scopo di colmare 1 vuot.i pii1 urgent.i dell’organico, previa adozione di un diverso ed aggiornato sistema di
reclutamento.
L’interrogante chiede altresì di wnoscere come questi progetti di riforma possano . rendersi compatibili con l’esiguo bilancio del Ministero degli esteri, la cui incidenza SII quello generale dello Stato è
considerata la più bassa fra i paesi della
Comunità europea, al punto che l’attività
della diplomazia italiana - anche perché
costretta a spendere la maggior parte dei
suoi fondi all’estero - è costretta a svolgersi in condizioni di disagio crescente; co-
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me pure chiede di conoscere i punti di
maggiore attrito che hanno determinato in
Feno al personale del Ministero i ben noti
aspri e persistenti contrasti interni D.
(3-01017)

((

MENICACCI
11.

(c I1 sottoscritto
chiede di interrogare i
Ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere se la proposta di cui si parla in
questi giorni circa la istituzione di una lira
” pesante ” (o ” nuova
e quindi ricominciando daccapo con una unità monetaria
che abbia un corrispettivo fisico rilevante e
e che risponda meglio alle esigenze contabili di uno Stato moderno, abbia probabilit3 d I a:l iiz.zioi.ìe ne! breve termine, con innegabili benefici politici e con effetti positivi sulla immagine di solidità della monet,a, pur tenendo presente il processo inflazionistico in atto nel nostro paese e le inevitabili difficoltà tecniche.
L’interrogante chiede altresì di sapere
se esista alla Banca d’Italia un progetto definito, e quindi un progetto in grado di delermi nnre una ’’ rivoluzione ’’, che investirebbe l’intero sistema contabile nazionale
con il necessario adegunmento di tutti i
meccanismi.
MENICACCI
D.
(3-01018)
’ I ) ,

((

((

((

((

((

11 solloscritto chiede di interrogare i

lL4ini.i;limidell’inlerno, di grazia e giustizia

e dei I.rasporti per conoscere i provvedimei-1i.i che si è ritenuto di dover adottare
per evitare o contenere i ricorrenti casi di
furto e d i aggressione che da qualche tempo a cpesia parte si verificano sui treni, sì
da portare smarrimento nel perscnale viaggianle 03stretlo ad abbandonare i treni nella nolle e ad U E O ” sciopero forzato ” per
evilare 1: ssowibande dei teppisti, e danno
Ere., gli ulenli delle ferrovie dello Stato, Con
denuncie inviate quotidianamente alle direzioni compartimentali, ai comandi della
Polfer e alle redazioni dei giornali, onde
frenare il fenomeno della delinquenza sui
treni o almeno per rendere più difficili e
meno sfacciate le imprese delinquenziali di
ladri, iepplsti e borsaioli; così pure per
eviiare che le nostre stazioni delle ferrovie
dello Stato diventino ” base ” e centro di
raccolta di solisti del furto e di nutrite
bande di malviventi, vere e proprie ” palestre di inalavila ”.
(3-01019)
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Il sottoscr.itto chiede di interrogare il
Ministro degli affari esteri, per conoscere
quale soiuzione si intenda dere alla crisi delerminatasi a seguito delle dimissioni del
segretario -generale della Farnesina, l’ariibasciatore Raimondo Manzini, del gaimaio
1977, onde evitare la attuale situaz:one di
provvisorietà che non giova né ai funziona!”,
né al prestigio del M~nist~ero
degli affari esteri.
((

(3-01020)

((

MEN[CACCI.
))

I1 sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri dell’interno, di grazia e giustizia,
della difesa e delle finanze, per sapere:
se, anche alla luce della rivolta verificn!asi t ~ ~ n ’ i c n i e n inel
e carcere di Perugia,
dove tredici detenuti politici di sinistra
lianno messo a repentaglio la vita degli
ostaggi e in particolare gli agenti di custodia costxetti, per una modesta retribuzione
ad una vita d’inferno, non siano dell’avviso
che i vari gruppi estremistici ormai considerano il carcere non solo come scuola di
ribellismo, ma soprattutto come inestinguibile serbatoio di nuovi militanli decisi a
tutto;
SC? siciio c.oi1vinli che rientra nella tecnica dei detenuti di creare confusione in
iiri iA!filjo di pciia, ov:!
si sequestrano i
secondini, con lo scopo di farsi trasferire
in una prigione ad essi gradita, dalla quale,
si sa, è più facile scappare, approfittando
degli attuali mali del nostro ordinamento
penitenziario e cioh il sovraffollamento, la
fatiscenza delle strutture, la insufficienza,
yualitativa e quantitativa, del personale di
custodia e che quindi non sia pensabile subire siffatti ricatti.
Tl’lnlerro,-anie chiede, ailresì, di sapere
come sia possibile continuare a mantenere
in carcere 35.COO detenuti (tanti ne risultano dall’ultimo censimento) quando i posti
non superano i 26.000, a fronte di 12.000
agenti in servizio il cui organico ne prevede
4.000 in più, e quindi quali nuovi carceri
sono in via di realizzazione, se è in atto
e per quale entità il richiamo di carabinieri
in congedo per v.!Aizzarli nella sorveglianza
esterna delle carceri (la misura indicata di
2.000 unità è del tutto insufficiente) e quali
ulteriori iniziative siano allo studio o in
corso di applicazione per riunire in una
unica apposita prigione i ” brigatisti ” ed
i ” nappisti ” che si considerano prigionieri
di guerra, evitando che siano presenti prati((
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camente in tutte .le carceri italiane, trasforinaie per quesio in tanti, piccoli focolai,
pericolosi germi, che stanno determinando
una epidemia c,on la nascita di gruppi di
detenuti politicizzati nuclei carcerari al centro di episodi criminosi quali quelli che
vanno dalle carceri di Casale Monferrato
(Curcio) e Poggioreale (la Vianale) fino a
quelli recentissimi di Perugia e di Massa.
L’interrogante chiede, infine, di sapere
se l’istituto dei permessi, che si B trasformato in un Boomerang, meriti di essere ri\%lo, se B vero che oilrc 1.000 detenuti
LOi’i si soil0 ripresentati in carcere, dei quali sono stati catturati meno della metà, e
se non ritengano che l’affidamento in prova
e la semilibertà sembrano apparire delle
utopie, per difetto degli strumenti e delle
strutture per agevolare questo reinserimento
del recluso nel tessuto sociale.
((

( :3-@1021)
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I sottoscuitti chiedono di interrogare i
Rliriistri del bilancio e programmazione economica e dell’industria, coininercio e artigianato e il Iclinistro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e neile zone
depresse del centro-nord, per sapere se risponde a verita la notizia che la FIATI i m o produce attualmente in Italia 300 camion a! giorno pur in presenza di una potenzialita ben maggiore degli impianti; che
la stessa società, tuttavia, sotto la denominazicne di Unique-FIAT, ha aurnentato la
produzione da SO a 150 camion al giorno
degii stabilimenti francesi di Trappe; che
la stes-a società ha aumentato la produzione da 40-50 a circa 100 camion al giorno
negli stabi1inient.i Magirus di Ulm (Repubblica Federale Tedesca); che la stessa societil ha trasferito negli stabilimenti di
Eourbon Lancy (Lione) la produzione di
carrelli elevatori in precedenza realizzata
alla Oh4 di Brescia;
per sapere se il Governo non ritenga
necessario analizzare e chiarire di fronte al
Parlamento e all’opinione pubblica, in particolare quella meridionale, le ragioni che
provocano questi casi di lenta fuga all’este1’0delle a..t,t.ivitA FIAT (e di E!!X sclci~!.& industriali), non sempre giustificati dalla necesai-.ia espansione del capitale italiano all’estero e dalla presenza sugli stessi mei’cati esteri;
per sapere soprattutto se il trasferimento di tali attività produttive, nel caso
((
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in cui la notizia rispondesse a verità, non
contrasti con la situazione di crisi esistente
nel Paese e con la linea proposta e ribadita dal Governo, dalle forze politiche e d.ai
sindacati di necessario ed immediato consolidamento ed allargamento della base produttiva, quale strumento indispensabile per
far fronte allo stato di endemica disoccupazione;
per sapere quali provvsdimenti il Governo, in accordo con le forze politiche e
con i sindacati, intende assumere per ovviare ad una situazione che finisce per ridurre
la possibilità del mantenimento delle attività produttive nel nostro Paese e per irasformare in illusorio, al di là delle leggi di
incentivazione, qualsiasi programma di S V I I uppo industriale;
per sapere se, in questo contesto, i l
t:..ris- 1‘erimento di attività produttive all’eslero non contraddica l’impegno dello Stato ,z
favore dell’industria italiana (attraverso, a d
esempio, il consolidamento dei debiti a Grcve); ed insjieme l’impegno assunto per n ~ i o ve iniziative private nell’area meridiorialc
(Cirottaminarda e Va1 di Sangro) che, cnzi,
vengono oggi poste in discussione;
per sapere se, di fronte alle inizziative
(li trasferimento di attività produttive, n m
debba essere giudicato inaccettabile 1’intei’vento del capitale pubblico (IRI) nelle &ivita che !i privati abbandonano.
NAPOLI, MASTELLA
(3-01022)
s

((

)).

I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consislio dei ministri e il
Ministro degli affari esteri, per sapere quali
passi diplomatici siano stati fatti nei confronti dello S,tato Città del Vaticano per
protestare contro !le pesanti interferenze cont.ro l’autonomia della vita politica e del
servizio pubblico dell’informazione aud,io-visiva della Repubblica;
per sapere inoltre quali conseguenze
intendano trarre dalle palesi violazioni dei
Patti lateranensli, del Trattato e del Concordato, poste in altto sia dal Vaticano, sia
da alti dignitari ecclesiastici, la cui attività
è sovvenzionata con denaro del contribuente
italiano e acquista com’è noto caratterisiica
di servizio pubblico;
per sapere perché il Governo non abbia risposto pubblicamente alle illegittime
pressioni e minacce di cui è stato oggetto
direttamente e di cui è stato oggetto la
libertà di informazione e di manifestazione
((
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del pensiero che la Costituzione esige venga promossa e tutelata in ogni sua f’orma;
per sapere infine qliando il Governo
ha protestato o intenda protestare per la
cpotidiaiia opera di interferenza e di insulto che dalla Radio vaticana e dal quotidiano di quello Stato viene compiuta
contro il Parlamento, e il suo lavoro, in
modo partilcolare in tema di nuova disciplina legislaiiva dell’interruzione d’ella gravidanza.
(3-01023)

((

PANNELLA,
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I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri degli affari esteri, del bilancio A
programmazione economica, delle finilnzoe,
del t.esoro, dell’industria, commercio e artigianato, del commercio con l’estero. del
lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere, in relazione
alla recente not.izia (U Il/londo del 13 aprile 1977) di una indagine condotta dall’TPRI
per conto del CNR da cui risulterebbe che
d l a fine del 1974 le filiali e controllate
est.ere di imprese italiane avevano nn fatlureio d j circa 9.000 miliardi:
1) a quanto ammontano i capitali ufficialmente investiti all’estero da imprese
italiane almeno dal 1965 a oggi, con indicazione separata degli investimenti diretti,
produttivi, di controllo e quelli di portafoglio;
2) a quanto complessivamente ammontano i dividendi percepiti dalle imprese investitrici nel medesimo periodo;
3) a quanto ammontano le riserve (litili non distribuiti) accumulate dalle filiali e
controllate estere delle imprese italiane al
31 dicembre i976 ,o almeno al 31 dicembre 1975;
4) quali misure intendano prendere
nell’esercizio della loro potestà disposi tiva e
regolamentare, in attuazione della legge
n . 216 del 7 giqyio 1974 ed eventualmente
attraverso opportune iniziative per indurre
o costringere le imprese italiane a rimpat.rkrczregli uii!i accumula!i all’estero dalle
loro filiali e controllate o a rimpatriare
anche i capitali quando l’investimento si
riveli improduttivo o unicamente rivolto a
scopi di assicurazione contro la svalutazione.

(3-01024)
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