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La seduta comincia alle 16,30.

ARMANI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio

di una proposta di legge .

PRESIDENTE . È stata presentata alla Pre-
sidenza la seguente proposta di legge da l
deputato :

Riccio STEFANO : « Armonizzazione della
legislazione italiana in materia di IVA pe r
le prestazioni connesse con l 'amministrazione
della giustizia » (3419) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di una domanda

di autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giu-
stizia ha trasmesso la seguente domanda d i
autorizzazione a procedere :

contro il deputato Palumbo, per il reat o
di cui all'articolo 103, nono comma, del test o
unico delle norme sulla circolazione stradal e
(violazione dei limiti massimi di velocità )
(doc. IV, n . 216) .

Tale domanda sarà stampata, distribuita e
trasmessa alla Giunta competente .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo comm a
dell 'articolo 72 del regolamento, comunico
che i seguenti progetti di legge sono deferit i
alle sottoindicate Commissioni permanenti i n
sede referente :

alla l Commissione (Affari costituzio-
nali) :

CONCAS ed altri : « Disposizioni concernenti
la disciplina del cumulo della pensione e dell a
retribuzione del personale della pubblica am -

ministrazione collocato a riposo il quale abbia
assunto altro impiego o incarico pubblico »
(3194) (con parere della VI Commissione) ;

CIAMPAGLIA : « Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 ,
n. 748, concernente la disciplina delle funzion i
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ,
anche ad ordinamento autonomo » (3314) (con
parere della V Commissione) ;

PERRONE ed altri : « Abrogazione del secon-
do e del terzo comma dell'articolo 6 de l
decreto-legge 8 luglio 1974, n . 261, convertit o
in legge, con modificazioni, dalla legge 1 4
agosto 1974, n . 355, recante modifiche all a
legge 24 maggio 1970, n . 336, concernente be-
nefici per i pubblici dipendenti ex combat-
tenti » (3347) (con parere della V Commis-
sione) ;

COSTAMAGNA : « Adeguamento della tabel-
la 1, quadro E, dell ' allegato 2 al decreto de l
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 ,
n. 748, recante disciplina delle funzioni diri-
genziali nelle amministrazioni dello Stato »
(3357) (con parere della V Commissione) ;

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONAL E
DELLA PUGLIA : « Elezione a suffragio univer-
sale diretto dei delegati italiani al Parlamen-
to europeo » (3368) '(con parere della III Com-
missione) ;

alla Il Commissione (Interni) :

ZAMBERLETTI e ZOLLA : « Definizione, stato ,
qualifiche e compiti del personale volontario
del Corpo nazionale vigili del fuoco » (3281 )
(con parere della I, della V, della VII e della
XIII Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

OLIVI : « Proroga delle provvidenze per l a
regolarizzazione del titolo di proprietà in fa-
vore della proprietà rurale » (3378) (con pa -
rere della VI, della IX e della XI Commis-
sione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

DE VIDOVICH ed altri : « Indicizzazione del-
l 'aggiunta di famiglia » (3274) (con parere
della I e della V Commissione) ;
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BERNARDI ed altri : « Modifiche alla legge
2 novembre 1974, n . 546, recante modifich e
alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicem-
bre 1971, n . 1154, sul riordinamento del ruol o
degli ufficiali in servizio permanente della
guardia di finanza » (3334) (con parere della
I, della V e della VII Commissione) ;

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONAL E
DELLA PUGLIA : « Modifiche agli articoli e 6
della legge 16 maggio 1970, n . 281, con ri-
guardo alle tasse sulle concessioni regionali »
(3367) (con parere della I e della V Commis-
sione) ;

Senatori ALBERTINI ed altri : « Interpreta-
zione autentica dell 'articolo 14 della legge 2
luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per
l ' incremento delle costruzioni edilizie, in re-
lazione all'articolo 9 del testo unico approvat o
con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 »
(approvato dal Senato) (3372) (con parere
della IV, della V e della IX Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

SOBRERO e VAGHI : « Modifiche all'artico -
lo 69 della legge 12 novembre 1955, n. '4137 ,
e successive modificazioni, concernent i
l ' avanzamento degli ufficiali dell 'esercito ,
della marina e dell 'aeronautica » (3321) (con
parere della I e della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

SALVATORI e DI GIESI : « Nuova disciplina
del lavoro straordinario per il personale ispet-

tivo, direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine e grado » (3336) (con parere della I
e della XIII Commissione) ;

SALVATORI e DI GIESI : « Idoneità alla cat-
tedra dei professori stabilizzati » (3337) (con
parere della I e della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

IANNIELLO ed altri : « Interpretazione e mo-
difica dell'articolo 22 della logge 12 agost o
1974, n. 370, concernente norme in materia d i
attribuzioni e di trattamento economico de l
personale postelegrafonico » (3330) (con pa-
rere della I Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

ALPINO ed altri: « Riforma e decentra-
mento del sistema elettrico italiano e parteci-
pazione del risparmio privato al capitale me-
desimo e alla gestione delle relative imprese »
(3317) (con parere della IV e della V Com-
missione) .

Seguito della discussione del disegno di

legge: Attuazione delle direttive del

Consiglio delle Comunità europee per

la riforma dell'agricoltura (2244) ; e

delle concorrenti proposte di legge Bo-

nomi ed altri (547), Salvatore ed altri

(617), Marras ed altri (1991) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di leg-
ge: Attuazione delle direttive del Consiglio
delle Comunità europee per la riforma del -
l'agricoltura, e delle concorrenti proposte di
legge Bonomi ed altri, Salvatore ed altri ,
Marras ed altri .

>J iscritto a parlare l'onorevole Marras . Ne
ha facoltà .

MARRAS. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del Gover-
no, già il compagno Bardelli, nella sua pre-
gevole relazione, si è soffermato sull'impor-
tanza di questo provvedimento, ed altri col -
leghi del mio gruppo nel prosieguo della di-
scussione approfondiranno più specificament e
i contenuti del complesso disegno di legge a l
nostro esame ed indicheranno soluzioni alter -
native, d'altronde già delineate nella proposta
organica presentata da me e da altri collegh i
del mio gruppo su questa materia .

Non ci sono sfuggiti a suo tempo, né ma i
abbiamo perduto di vista, i problemi che l e
direttive al nostro esame sollevano, ed infatt i
ci siamo con esse misurati, prospettando, in
una nostra proposta di legge, il modo d i
adattarle alle particolari condizioni del nostro
paese .

Il recepimento nella legislazione italiana
delle direttive comunitarie solleva problem i
di enorme rilevanza, che interessano persino
l'assetto costituzionale del nostro Stato, ad
esempio, relativamente al rapporto Stato-re-
gione, o problemi con i quali abbiamo soltan-
to adesso .cominciato a misurarci, come quell i

dei rapporti tra uno Stato regionalista, come
il nostro, e le sue istituzioni (le regioni), ed
organismi di carattere internazionale, come l a
Comunità economica europea . Ma le direttive
sono importanti e rilevanti soprattutto per i
problemi di merito che esse sollevano, non d i
scarso peso, come quelli, per esempio, del de-
stino, della collocazione e del ruolo dell'agri-
coltura nelle società moderne ed in particolar e
nelle società industrializzate come la nostra .
Lo stesso travagliato iter del dibattito, l'impe-
gno che ha richiesto in diverse Commissioni
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ed in particolare nella Commissione agricol-
tura, al di là delle remore imposte dalle incer-
tezze, dalle esitazioni e dai contrasti della
maggioranza, è indicativo della complessità
dei problemi che queste direttive sollevano .

È merito del nostro gruppo, del nostr o
movimento, più che l ' aver ottenuto determi-
nati successi sui contenuti, che pure vi sono
stati, l'aver contribuito in modo determinante
a sfatare la illusione, coltivata ed alimentata
per lungo tempo da determinate forze poli-
tiche e sociali, che queste direttive potesser o
essere la panacea di tutti i mali della nostra
agricoltura, il provvedimento risolutivo ca-
pace di garantire un ordinato assetto dell'agri-
coltura per un lungo periodo di tempo .

E stata coltivata, alimentata questa illu-
sione. Noi, nel corso di questi anni, abbiamo
invece riportato l 'attenzione sui problemi che
altri tendevano a mettere in soffitta, a consi-
derare non più attuali : gli arcaici rapport i
contrattuali, la fragilità dell 'associazionismo,
i compiti degli organismi pubblici in agricol-
tura, le forme di erogazione del credito, l a
scelta delle forze protagoniste per un rinno-
vamento ed un ammodernamento dell 'agricol-
tura. Si tratta di problemi che sono e riman-
gono peculiari dell ' agricoltura italiana, e con-
dizionano il successo di qualunque proposito
di rilancio e di rinnovamento di essa .

Da questa visione abbiamo derivato un giu-
dizio negativo di fondo su queste direttive ,
giudizio che manteniamo . Anzi, lo consoli -
diamo alla luce degli ultimi eventi che hanno
mutato così radicalmente i modi di produrr e
e di vivere, le prospettive dell'area geografica
nota come Comunità economica europea (pen-
sate ai quattro milioni di disoccupati al 31 di-
cembre 1974 in quest ' area) e hanno messo in
discussione valori sino a poco tempo fa con-
siderati indiscutibili .

Il nuovo ministro dell ' agricoltura, senato-
re Marcora, benché sia giunto alla sua caric a
attraverso gli oscuri compromessi con cui s i
formano i Governi nel nostro paese, compre-
so l'ultimo presieduto dall'onorevole Moro ,
ha rivolto però sempre un 'attenzione apprez-
zabile ai problemi dell 'agricoltura, accompa-
gnata, si dice, da una ricca esperienza per -
sonale. E allora egli non potrà non convenir e
con noi nel rilevare che tutti i dati di parten-
za per la proposizione di queste direttive, gl i
elementi che potevano giustificarne l ' imposta-
zione alcuni anni fa, sono radicalmente mu-
tati, e che le premesse, i presupposti, la filo-
sofia di tali direttive (come si dice, con ter-
mine ampolloso e un po ' abusato, negli am-

bienti comunitari) si sono rivelati infondat i
per non dire falsi .

Onorevole Vetrone, lei che è attento e im-
pegnato studioso, al Parlamento europeo, de i
problemi della politica agricola comunitaria ,
sa quanto noi quali furono i dati di partenz a
(ce li ha ricordati spesso nei suoi interventi) :
il memorandum sulla riforma dell'agricoltu-
ra europea, il piano Mansholt che ne derivò ,
i suoi successivi aggiornamenti . Tutti i docu-
menti, alcuni dei quali ebbero un notevol e
rilievo e diedero luogo ad un ampio dibattito
nell'opinione pubblica europea, partivan o
dalla presunzione di uno sviluppo del siste-
ma capitalistico, o meglio del neo-capitalismo ,

senza crisi, senza scosse di fondo, capace d i
veleggiare verso la soluzione di tutti i pro-
blemi, compreso quello della sodisf azione de i
bisogni agricolo-alimentari che, da quand o

l 'uomo vive sulla terra, è stato sempre i l

problema dominante di tutte le società . Dove
stava il limite di questa concezione del signor
Mansholt ? Il limite stava nella fatale per-
suasione che i rapporti tra Stati, popoli e

classi dovessero rimanere immutabili – e s i
spiega nella mentalità di un socialdemocra-
tico come Sicco Mansholt –, che il neo-capi -
Lalismo, con lo sviluppo impetuoso dei pro -

cessi industriali, avrebbe realizzato per i no-
stri popoli la società dell 'abbondanza, che ,

anzi, un eccesso di abbondanza, una ecces-
siva dilatazione dei consumi ponevano pro-
blemi di altro ordine, come quelli dell'equi-
librio ecologico . E, partendo da questi pre-
supposti, il signor Mansholt finiva per ap-
prodare a quella aberrante teoria della « cre-
scita zero » che ebbe anch 'essa il suo periodo

di moda. Di passaggio si potrebbe osservare ,

ad ulteriore dimostrazione dei limiti di que-
sta analisi, che mentre l'uomo si sentiva sof-
focato dalle montagne di burro del suo pae-
se, l'Italia andava paurosamente accrescendo

il deficit della sua bilancia agricolo-alimen-

tare; e l'Italia era nella Comunità economic a

europea, come l'Olanda .
Quali proposte concrete potevano derivar e

da una visione così chiusa in un ' area privi-
legiata se non le proposte che poi si sono tra-

dotte in direttive concrete : riduzione dell a

produzione, riduzione delle superfici destina-
te ad uso agricolo, incoraggiamento all 'eso-
do ? Tali proposte, ella lo sa bene, onorevole
Vetrone, nei primi documenti venivano per-

sino quantificate : 5 milioni di ettari di terra

da abbandonare, 5 milioni di lavoratori dell a

terra da espellere dalle campagne .
Che cosa rimane valido, onorevole rela-

tore, di tutto questo ? Certo, alcune intui-
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zioni di Mansholt sulla produttività in agri -
coltura, sull ' industrializzazione dell'agricol-
tura, sulla preparazione professionale, posso -
no apparire non maturate nella mente di u n
genio, ma presenti nelle preoccupazioni d i
tutte le forze politiche. Per il resto, il castell o
è franato di fronte alle realtà nuove che gl i
ultimi 24 mesi hanno posto di fronte ai nostr i
Stati e ai nostri popoli . Il congresso della
FAO, tenuto a pochi chilometri da questa
sede, ha detto che il mondo ha ancora un
problema della fame, e in larga misura ; i
popoli emergenti hanno posto il problem a
agricolo-alimentare come uno dei problem i
che non siamo stati ancora in grado di ri-
solvere. È mutato il rapporto delle ragioni d i
scambio tra materie prime e prodotti finiti ,
sui quali reggeva in gran parte il benesser e
delle nostre società . Sono mutati i rapport i
dei prezzi comunitari : una struttura elefan-
tiaca, creata per difenderci - si diceva -
dai bassi prezzi mondiali dei principali ge-
neri agricolo-alimentari è stata sovvertita, eri
oggi per moltissimi prodotti, tra i fondamen-
tali per l ' alimentazione umana, come quell i
saccariferi, cerealicoli e tanti altri, vi è u n
rovesciamento di rapporti . Tutto il carattere
protezionistico dell'impalcatura appare supe-
rato .

Il disordine monetario ha fatto sì ch e
la libera circolazione delle merci - orgogli o
del Mercato comune europeo - sia diventa-
ta in agricoltura un artificio, e la moneta
unica, la cosiddetta unità di conto, esclusi-
vamente una finzione. La scoperta, poi, all a
luce delle preoccupazioni ecologiche, ch e
l 'agricoltura non è solo un settore econo-
mico, ma è settore primario perché espri-
me altri valori e sodisfa altre esigenze che
non possono essere misurate in partenz a
con unità di conto, dice quanto rapidamen-
te siano mutati, anche nell 'ambito comuni-
tario, orientamenti e concezioni . Al passato
- questo è certo - non si tornerà, nonostan-
te e neanche per le minacce del signo r
Ford e del signor Kissinger . Ed allora, se
questa è la realtà, possiamo affidare ad u n
residuo del passato, scaturito da imposta-
zioni errate o almeno sconfessate dalla real-
tà, possiamo affidare a queste direttive l a
soluzione anche solo parziale di un proble-
ma come quello del fabbisogno agricolo-ali-
mentare di un paese come l ' Italia ? Tutta
la politica agricola - è noto - è nell ' occhio
del ciclone: governi, organizzazioni profes-
sionali, consumatori ne reclamano una re-
visione di fondo . Mi si obietterà, da parte
dei colleghi della maggioranza ed in parti-

colare, forse, da parte del relatore onore-
vole Vetrone (il quale, data la lunga per-
manenza nel Parlamento europeo, si è pro-
babilmente lasciato anch 'egli impregnare dal
pragmatismo che colà domina le discussio-
ni e le decisioni) che, seppure è giusta quest a
analisi circa il mutamento dei dati di fondo ,
vi sono dei miliardi da utilizzare, che sia-
mo in ritardo nell'utilizzazione di quest i
fondi, che il nostro è l'ultimo paese che
ancora manca all ' appuntamento della rice-
zione di queste direttive, che, tutto som-
mato, saranno modeste ma rappresentan o
un avvio, un tentativo che va stimolato d i
spostare l'asse della politica agricola in al-
tre direzioni . Ebbene, questi argomenti -
se mi consentite - sono argomenti fonda-
mentalmente sentimentali, perché allo stat o
attuale delle cose bisogna avere il coraggi o
di prendere atto che la Comunità economi-
ca europea non ha una politica delle strut-
ture agricole, non ha alcuna volontà d i
farla, non è in grado di farla. Possono ap-
parire, le mie, affermazioni di principio, m a
nei limiti .di tempo che mi sono consentiti cer-
cherò di dimostrarlo . È questa propostac i
nelle tre direttive una politica di strutture ?
Ma persino lo scià di Persia fa del sarca-
smo al riguardo : queste sono proposte che ,
a guardarle con l'occhio del 1975, sembra-
no collocarsi in un 'altra era. Ridurre le
superfici coltivate, proponeva Mansholt ; rna
il suo successore Lardinois, un mese fa a
Londra dichiarava che per lui il problema
deve essere rovesciato, proponendo di dis-
sodare 5 milioni di ettari di terra nell'area
comunitaria. Voi proponete il pensiona-
mento anticipato di decine, di centinaia d i
migliaia di agricoltori e l'ultima invenzion e
(suggerita persino nella nostra proposta) è
quella della direttiva per l'incoraggiament o
alla permanenza in agricoltura almeno de i
giovani. Questa proposta non avete volut o
accoglierla quando era contenuta nei nostr i
emendamenti e ora ve la ritrovate allegat a
all'ultimo documento comunitario sull 'au-

mento dei prezzi .
Non c ' è la volontà di fare un'organica

politica delle strutture . Voi sapete quanto
noi che la politica comunitaria delle strut-
ture non era affidata esclusivamente a que-
ste tre direttive . Quando esse furono ap-
provate, nello stesso comunicato del Cori-
siglio dei ministri dell'agricoltura della Co-
munità europea venivano a tutte lettere
assunti anche altri impegni, in direzione ,
per esempio, di una politica per la mon-
tagna, per la forestazione, per le associa-
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zioni dei produttori, per i rapporti tra agri -
coltura e industria, per la commercializ-
zazione .

Tutte cose che - come l 'onorevole Ve-
trone potrà testimoniare - sono ancora sul -
la carta e non basta certo il voto favorevol e
del Parlamento europeo ad una direttiva
sulla montagna o sulla forestazione, quan-
do poi il Consiglio dei ministri dell 'agri-
coltura, da ben altro oberato, non ha an-
cora aperto nessuno di questi dossiers .

Dicevo che non c'è nessuna volontà d i
attuare questa politica. E ho accennato solo
agli impegni presi, perché potremmo anch e
allargare il discorso - come noi in realt à
facciamo - ad un orizzonte più vasto ed
ampio della politica europea delle strutture .

Certo, una delle componenti di siffatt a
politica è per esempio - se vogliamo porr e
tra gli obiettivi la comparabilità del reddito -
la tutela previdenziale dei lavoratori e degl i
agricoltori .

Sapete tutti che in campo comunitario è
da alcuni anni in corso un progetto di armo-
nizzazione di questo settore, che per il mo-
mento tocca solamente la categoria dei lavo-
ratori dipendenti : non si ha forse la capa-
cità per fare la stessa cosa anche per i lavo-
ratori indipendenti, cioè gli agricoltori e gl i
artigiani .

Sapete tutti che c'è un Fondo sociale .
Oggi vi attaccate a questi 95 miliardi per i l
pre-pensionamento, ma \orrei sentire dal mi-
nistro, dal Governo quanti milioni hanno uti-
lizzato di quelli previsti dall 'articolo 4 del
Fondo sociale come destinati alla riqualifica-
zione degli occupati che lasciavano il settor e
tessile e quello agricolo : erano decine di mi-
lioni di unità di conto di cui il nostro paese ,
a quanto mi risulta, non ha utilizzato neppu-
re un centesimo .

Nel campo della politica delle strutture
(e molto opportunamente la nostra relazion e
di minoranza lo rileva), doveva trovar posto
anche una politica regionale, corrispondent e
all ' ampiezza, al valore che gli assegnava non
il secondo ma il primo vertice di Parigi ,
quello che ne fu il promotore .

L'ultima decisione presa a dicembre sott o
l'egida di Giscard d'Estaing è - come sapete
bene - soltanto una decisione formale : 1 mi-
liardo e 200 milioni di unità di conto (700
miliardi complessivi in tre anni) ; anche se al -
l ' Italia è stato riservato il 40 per cento di
questa somma, detraendo la nostra quota d i
contributi (pari al 28 per cento), il tutto s i
ridurrà a poche decine di migliaia, una part e
dei quali destinata al FEOGA (300 milioni di

unità di conto per il primo anno di funziona-
mento) e quindi sottratta all'agricoltura . Si
tratta, insomma, di una politica regionale
che, nei provvedimenti che sino ad oggi l'han-
no espressa - regolamenti in particolare - ,
appare fondamentalmente indirizzata alla pre-
parazione di quelle infrastrutture industrial i

che i finanzieri tedeschi e francesi chiedon o

per poter venire nel Mezzogiorno .
Ma una politica di fondo delle strutture

impone una revisione del modo di utilizza-
zione dei fondi europei per l'agricoltura, i n

particolare del suo strumento principale, i l

FEOGA. Il collega Bardelli è stato generoso ,
nella sua relazione, nel dire che solo un 10
per cento delle immense somme del FEOGA
sono destinate alle strutture . Si stanzia mol-
to di meno nel bilancio del 1975 : il relatore
ce lo potrà confermare . E mentre per le spe-
se del settore garanzie non vi è mai un li -

mite, per le spese destinate al settore orien-
tamento, e cioè agli investimenti e alle strut-
ture, vi è un limite fissato già da tre anni
di 335 milioni, mi pare, che rimangono a

quel livello nonostante che nella media eu-
ropea vi sia stata una svalutazione del 30-40

per cento in questi tre anni .
Non vi è dunque la volontà di fare una

politica siffatta e non si è in grado di farla :

io aggiungo che non si ha il diritto di farla .
La verità della situazione dell'agricoltura eu-
ropea, il fatto che la nostra agricoltura medi-
terranea sia fondata principalmente sui pro-
dotti vegetali, diversamente da altre agricol-
ture che hanno nel settore animale i pilastr i
della loro produzione, ci porta a dire ch e
questa politica agricola non può essere det-
tata da Bruxelles e dai suoi organismi bu-
rocratici . Per stabilire quello che si vuole

ottenere non ci vuole molta fantasia perch é

è scritto nel trattato, che forse dovreste tener e
maggiormente presente nelle conferenze, pe r

richiamare il Consiglio dei ministri alle im-
postazioni di partenza, così come dovrest e
tener presente di più quella conferenza d i

Stresa in cui si dettarono le linee di attua-
zione del Mercato comune . Ho detto che non
si ha il diritto di far ciò perché la varietà
delle situazioni dell ' agricoltura europea è tal e
che richiede un ruolo preminente delle am-
ministrazioni e delle rappresentanze nazio-
nali .

D'altronde, le storture, che venivano dal -
l'impianto istituzionale della CEE, non ver-
ranno corrette neanche con l ' elezione a suffra-
gio universale diretto del Parlamento euro-
peo nel 1978, perché questo Parlamento, come
sapete, non ha poteri .

	

solamente un organo
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consultivo, in quanto in sede comunitaria v i
è un rovesciamento delle parti : l 'esecutivo ,
i ministri sono organi deliberanti, legislativi ,
mentre il Parlamento esprime solo pareri . Ci
troviamo, dunque, di fronte ad un fallimento ,
ad un vuoto, ad un fantasma, per non ricor-
rere a termini che pure circolano negli am-
bienti comunitari e che si esprimono in titol i
di pubblicazioni, come « L ' imbroglio agrico-
lo comunitario », scritto da un parlamentar e
europeo, od in termini di farsa, come si leg-
ge nella grande e seria stampa europea. La
politica agricola comunitaria, così come è sta-
ta attuata, ha contribuito al dissesto dell 'eco-
nomia agricola italiana, e i dati sono sotto gl i
occhi di tutti .

Prenda appunti l 'onorevole relatore, e ci
spieghi, per esempio, perché l 'Italia, da auto-
sufficiente che era nel settore saccarifero ,
dopo l 'entrata in vigore dei regolamenti co-
munitari spende centinaia di miliardi pe r
approvvigionarsi di zucchero dall 'estero. Ci
spieghi, ancora, come gli agrumi italiani, no-
nostante i regolamenti tanto lodati e tanto di-
fesi in quest'aula e in Commissione, non rie-
scano a sfondare nel Mercato comune, con
tutti i privilegi di cui sarebbero garantiti .
Inoltre, ci spieghi come il vino, altro settore
peculiare della nostra economia, dopo un a
partenza che sembrava interessante, oggi sof-
fre delle stesse crisi di cui si sarebbe dovut o
liberare con l ' apertura di un grande merca-
to. Ci spieghi come mai le sovvenzioni comu-
nitarie hanno bloccato il processo di rinno-
vamento dell 'olivicoltura, soprattutto nel
mezzogiorno d'Italia . Ci spieghi come mai
non siamo riusciti a coprire il fabbisogno na-
zionale di grano duro, che pure è una col -
tura specifica del nostro paese, sovvenziona-
ta e protetta .

Come dicevo, la politica agricola comuni-
taria ha contribuito al dissesto dell'economi a
agricola italiana ed ha alimentato il males-
sere di ingenti masse contadine europee ,
come le francesi, le belghe e le olandesi che ,
al contrario, dall'esterno potrebbero apparir e
le favorite . Inoltre, è servita a creare rendite
privilegiate in settori capitalistici della pro-
duzione agricola, a subordinare l ' agricoltur a
all'industria e ad espandere speculazion i
scandalose, di cui sono pieni quotidiana-
mente i giornali .

Questo panorama di rovine – non vi sem-
bri truculento il termine – non è modificato
dai vantaggi che alcuni settori hanno tratt o
dal sistema protezionistico . A questo riguar-
do l 'onorevole Vetrone potrebbe dire, come
del resto l 'ho sentito affermare molte volte .

che per dieci anni questa politica ha difes o
centinaia di migliaia di produttori comuni -
tari quando il prezzo del grano, di altri ce -
reali e di altri prodotti in genere, erano mol-
to più bassi nel mercato mondiale .

Certo, anche questo è un aspetto che con-
sideriamo, ma è l ' insieme che va giudicato ,
insieme all 'enorme carico di risorse che sono
state dilapidate e a ciò che è costato a milio-
ni di produttori e a centinaia di milioni d i

consumatori europei .
Dobbiamo dire con molta franchezza, e

anche questa non vi sembri una affermazion e
di propaganda politica, che l ' intera respon-
sabilità di questa situazione ricade sui Gover-
ni che si sono succeduti nel nostro paese, e
in particolare sulla democrazia cristiana e
sui ministri che essa ha destinato, in quest i
quindici anni, al dicastero dell 'agricoltura .
Purtroppo, il Parlamento ha avuto scars a
voce in capitolo su queste questioni ; infatti ,
le deliberazioni venivano prese dal Consigli o
dei ministri e spesso, se non ci fosse stat a
una nostra puntuale iniziativa, senza che i l
Parlamento ne venisse informato .

Ora, i nodi giungono al pettine e si
parla di inventario della politica agricola
comune, di revisione, e di ripensamento ;
ma il primo documento che è stato elabo-
rato in questo quadro di revisione è stato
molto deludente : mi riferisco ai nuovi
orientamenti che lo scorso anno il signor
Lardinois presentò al Parlamento europeo .

Eppure L lo diciamo con molta forza a l
Governo – ci sarebbero tutte le condizion i

per una svolta di fondo. Ad esempio, c i
sono le pressioni degli Stati, da qualunqu e
motivo essi siano mossi . Certo, non condi-
vidiamo in tutto le critiche tedesche e
quelle inglesi al Mercato comune . Ma non
ci può sfuggire il fatto che, per l'Inghilter-
ra, una delle condizioni di base per rima-
nere nella Comunità economica europea è
costituita da una revisione della politic a
agricola comune . L'Inghilterra si presenta ,
ad esempio, con un sistema di interventi i n
agricoltura : il cosiddetto sistema dei de/i-
ciency payments, che è una forma di inte-
grazione di reddito, come quella che noi
chiediamo . Gli inglesi dicono che nel loro
ambiente, nella loro società, questo sistem a
ha funzionato egregiamente : esso non sarà d a
riportare meccanicamente in Europa, ma co-
stituisce sempre un'esperienza da esaminare .

VETRONE, Relatore per la maggioranza .
Si tratta di un'integrazione di prezzo, non

di reddito .
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MARRAS. È una forma di integrazion e
di reddito, anche se basata sul prezzo .

Ricordo anche che si registra una pro-
fonda insodisfazione degli interessati : l'ab-
biamo vista emergere l'anno scorso nel cor-
so di imponenti manifestazioni svoltesi nell e
capitali europee .

Certo , questa revisione richiede una gra-
dualità : nessuno di noi vive sulla luna ,
tanto da pensare che un meccanismo cos ì
complicato si possa smantellare in poco
tempo. Noi abbiamo in proposito le nostr e
idee, che abbiamo espresso in relazioni ed
in documenti e alle quali abbiamo fatto
dei cenni : confrontiamole, dunque, parten-
do dal presupposto che né una sola forza
politica, signori del Governo, né un solo
Stato possono, da soli, produrre questi cam-
biamenti che pure appaiono necessari .

Tra le ragioni di modifica che con tanta
puntualità la nostra relazione di minoranza
espone, mi permetto di accennare ad un a
che ritengo costituisca il presupposto per
modificare la politica agricola comunitaria :
la riforma del regolamento finanziario . In-
fatti, se quest'ultimo non verrà modificato ,
noi risulteremo sempre perdenti nell'ambito
della Comunità . È un regolamento finan-
ziario fondato ormai su risorse proprie, i n
cui più contribuisce al bilancio comunita-
rio chi più importa , come il nostro paese,
che ha sacrificato uno dei principi, che pur e
eravamo riusciti a far scrivere nei docu-
menti, che cioè un terzo del fondo FEOGA
andasse alle strutture e due terzi al mercat o
(mentre abbiamo visto quali sono i rappor-
ti che si sono determinati) ; un regolament o
finanziario di questo genere ci vedrà sempre
in una posizione di svantaggio .

Confrontiamoci su questi problemi : or-
mai non si tratta più di questioni di pro-
paganda o di scontri tra gruppi e partiti ,
ma di questioni che riguardano gli interessi
di milioni di uomini . Su tali problemi i
comunisti sono estremamente sensibili : ne
vedono la dimensione nazionale, ma ne
hanno anche quella visione generale che gl i
eventi degli ultimi ventiquattro mesi im-
pongono. E non senza una ragione di fon -
do nel mese di maggio prossimo i partit i
comunisti di tutta Europa si riuniranno a
Parigi per discutere del movimento che s i
registra nelle campagne, per confrontare l e
rispettive linee di politica agricola e per indi -
care all'Europa una via d'uscita dalla cris i
che anche in questo campo essa si trov a
ad affrontare .

Nell'ambito di un movimento così ampi o
e così articolato, qual è quello comunist a
in Europa, non si ha certamente su tutt e
le cose una visione comune. Tuttavia vo i
conoscete la nostra posizione : la relazione
di minoranza ve la ripete con estrema chia-
rezza . Il Mercato comune e la Comunit à

economica europea sono realtà nelle qual i
ci troviamo, Noi rifiutiamo ogni concezione
autarchica della nostra economia, anche per
quanto riguarda l'agricoltura; però lavoria-
mo per modificare sia la politica sia le isti-
tuzioni di questi organismi sovranazionali .

All'Europa di questi quindici anni, al-
l'Europa che ormai appare a tutti come l a
società delle multinazionali, noi vogliamo
contrapporre, affinché l'ideale europeistic o
possa camminare nella coscienza dei citta-
dini europei , un'Europa di lavoratori, co n
strutture e orientamenti democratici ; né cre-
diamo di aver lavorato invano su quest e
idee. Anche quando, dieci anni fa, denun-
ciammo per primi in quest'aula, con mo-
zioni, interpellanze e altri documenti, i prim i
sintomi di una politica agricola comunitari a
che avrebbe portato a queste conseguenze ,
e voi ci accusavate di preconcetti e di propa-
ganda, abbiamo condotto con coerenza l a
nostra battaglia . E non abbiamo lavorato
invano – ne siamo convinti – se oggi molt e
delle nostre intuizioni e dei nostri giudiz i
hanno trovato il consenso di tante altre for-
ze politiche e anche ,di molti di voi, coIle-
ghi della maggioranza . (Applausi all'estrem a
sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Gerolimetto . Ne ha facoltà .

GEROLIMETTO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, al nostro gruppo sembra ch e
le tre direttive in esame – la n . 159 sulla ri-
strutturazione delle aziende agricole, la n . 160
sulla mobilità degli addetti all 'agricoltura ,
sul rimboschimento, eccetera, la n. 161 sul -
la formazione professionale – delineino tr e
indirizzi di politica agraria che, se fossero
fedelmente recepiti nel nostro paese, potreb-
bero rimediare allo stato di profonda crisi ne l
quale versa il settore .

Per altro, il ritardo con il quale questo
disegno di legge giunge in Assemblea ri-
spetto alle indicazioni della Comunità econo-
mica europea, che risalgono al 1971 ; le lun-
ghe discussioni che si sono svolte intorno al
disegno di legge n . 2244; il tempo che si è
perduto in Commissione a causa dei profon-
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di contrasti che dividevano i partiti di mag-
gioranza e, all'interno dei singoli partiti, fa-
zioni degli stessi ; tutti questi intralci hanno,
a nostro avviso, provocato danni abbastanza
considerevoli agli agricoltori, all'agricoltura
italiana nel suo complesso . Si tratta di danni
rilevanti, che riguardano sia il tempo perdu-
to ai fini delle necessarie ristrutturazioni, sia
l 'entità degli aiuti finanziari che ci sareb-
bero potuti provenire dalla Comunità econo-
mica europea e che sono stati, se non altro ,
svalutati a causa dell ' inflazione che nel frat-
tempo ha colpito le economie dei nove paesi .
Il ritardo può anche tradursi in una diminu-
zione delle possibilità di attingere al fondo
europeo, che ammontava a 285 più 40 milion i
di unità di conto e che, a causa di erogazion i
a beneficio di altri paesi, oggi potrebbe no n
essere interamente disponibile nel momento
in cui votassimo il recepimento delle diret-
tive comunitarie . Questi danni complessiv i
colpiscono la nostra agricoltura, questo fon-
damentale settore produttivo che è stato pe r
tanti anni trascurato, considerato come se-
condario rispetto alle esigenze della nostr a
società. E nell'ascoltare ora il collega Mar -
ras, non posso non ricordare come propri o
la sua parte politica abbia per tanti anni con-
siderato l 'agricoltura come un qualcosa da
trascurare rispetto ad altri settori produttivi ,
e soprattutto rispetto al settore industriale .

Tutto questo mi porta a sottolineare come,
dal memorandum del 1968, con il quale i l
Consiglio dei ministri della Comunità euro-
pea delineava una forma di promozione d i
strutture adeguate in tutti e sei i paesi, all a
deliberazione del consiglio dei ministri del -
l 'agricoltura del 1971, in cui tali iniziative
prendevano un corpo più preciso, siano tra-
scorsi troppi anni, sia passato troppo tempo .
Altri paesi, nostri concorrenti, ai quali siamo
sempre più strettamente associati, hanno prov-
veduto nel frattempo ad attuare questa po-
litica .

Il disegno ispiratore del memorandum del
1968 e delle deliberazioni del 1971 è da no i
fondamentalmente condiviso . Probabilmente è
giunto il momento di smantellare tutto l'ap-
parato burocratico che reggeva il sistema de i
prezzi, per orientarci sempre più verso un a
politica di efficienza. L'abbandono della po-
litica di sostegno dei prezzi implica natural-
mente, come prima ed immediata conseguen-
za, l 'avvio di una politica delle strutture .
Sarà difficile valutare – ma certo ognuno di
noi lo intuisce – quale danno in termini d i
costo della vita, in termini di mancata pro -
mozione delle strutture agrarie e di mancata

realizzazione di aziende agricole efficienti, ha
prodotto questo sistema di protezione de i
prezzi, che oggi, di fronte a quanto sta avve-
nendo sui mercati mondiali delle derrate ali-
mentari, appare sempre più superato . Bast i

citare l'esempio del frumento, che era con-
siderato come l'elemento di maggiore preoc-
cupazione dai suoi produttori in Europa e i n
Italia . Si sosteneva che probabilmente sarem-
mo stati invasi dalla produzione argentina o
di altri paesi del sud America, mentre ogg i
constatiamo che, per quanto riguarda i prez-
zi internazionali, abbiamo superato il livell o
di intervento praticato nell'ambito della Co-
munità .

Mi pare opportuno aggiungere che è ne-
cessario rinunciare alla ipotesi della prote-
zione dei prezzi, per avviarci rapidamente
verso forme di ristrutturazione agricola, d i
ristrutturazione delle aziende produttive . Nel -

l'ascoltare l 'onorevole Marras e nel valutare
complessivamente l'atteggiamento di ogn i
gruppo politico nei confronti del problema
delle direttive comunitarie, si può constatar e
come ciascun settore politico senta l'esigen-
za di ammodernamento delle strutture e di

abbandono del sistema di protezione dei prez-
zi creatosi nell'ambito comunitario, per rin-
novare l ' agricoltura . Mi pare che vi sia un
accordo sufficientemente ampio nel valutar e
positivamente il motivo ispiratore delle diret-
tive comunitarie. Qual è dunque la causa del -
la perdita di tempo ? Qual è la causa ch e
non ha consentito che le direttive comunitari e
venissero recepite tempestivamente ? Qual è
la causa che ha paralizzato per così lungo
tempo in Commissione il disegno di legge

n . 2244 ? Vorrei dare una risposta, che spie-
ga anche le divergenze che noi constatiamo
tra il testo originariamente presentato e i l
testo che la Commissione ha elaborato dopo
lunghi mesi di lavoro spesso faticoso. La ri-
sposta va ricercata innanzi tutto nella situa-
zione di grave inferiorità dell 'agricoltura ita-

liana.
L ' agricoltura italiana è carente sotto tutt i

i punti di vista : sotto quello della struttura-
zione, delle dimensioni delle aziende, degl i
interventi finanziari a sostegno delle aziende
stesse, e perfino per quanto concerne la nor-
mativa vigente nel campo aziendale e dell a
produzione. altresì carente per quanto ri-
guarda le vendite, il personale addetto, la su a
qualificazione tecnica, insomma, sotto qual-
siasi aspetto la si voglia considerare . Si veri-
ficano inoltre ampie divergenze tra agricoltur a
del nord, del centro e del sud. Tali diver-
genze riguardano ancora una volta le strut-
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Iure, i prodotti destinati alla vendita ed i l
personale .

Una certa divergenza esiste anche tra i
comportamenti delle singole regioni, che ren-
dono in tal modo assai difficoltosa una politica
unitaria per l ' agricoltura italiana . Queste di-
vergenze hanno influenzato anche l'opera d i
modificazione e di correzione che è stata com-
piuta in Commissione nei confronti della pro-
posta n. 2244. Tale situazione è tipicament e
italiana, poiché negli altri paesi comunitar i
l 'organizzazione agricola è sufficientemente
omogenea .

Devo notare, a questo punto, che il test o
primitivo del disegno di legge n . 2244 aveva
ottenuto in sede comunitaria un parere di con-
formità, dopo un attento e minuzioso esame
da parte degli organi tecnici comunitari . Tale
parere non è del tutto insignificante agli ef-
fetti della validità di quegli interventi che c i
si proponevano con questo disegno di legge .

Vorrei aggiungere un'altra considerazione .
Probabilmente in tale atteggiamento di diffi-
denza, ed anche un po' di ostilità, nei con -
fronti delle direttive comunitarie, hanno gio-
cato alcuni fattori abbastanza importanti : i l
primo, di carattere istituzionale, è quello re-
lativo al timore che le regioni, attraverso la
introduzione delle direttive comunitarie, po-
tessero perdere la loro competenza in materi a
agricola. Sappiamo, infatti, quali sono stat e
le potestà trasferite dallo Stato alle region i
e sappiamo altresì che gli strumenti idonei a
porre in atto interventi in agricoltura sono
stati tutti trasferiti alle regioni. Questo ti-
more quindi non dovrebbe esistere, poich é
anche il testo primitivo di questa legge pre-
vedeva interventi che potevano essere attuat i
dalle regioni attraverso gli organi che l o
Stato aveva ad esse trasferiti .

Siamo quindi pienamente d 'accordo che l e
regioni debbano intervenire ed operare per
l'attuazione di quanto previsto dalle direttive .
A tale proposito non dobbiamo dimenticare i l
decreto del Presidente della Repubblica de l
15 gennaio 1972 in materia di applicazione d i
regolamenti e direttive per il commercio de i
prodotti agricoli, materie queste nelle qual i
è prevista una specifica competenza delle re-
gioni. Non va dimenticato altresì il disegn o
di legge n. 3157, approvato dal Senato, i n
materia di trasferimento di poteri dallo Stat o
alle regioni, ma non possiamo nemmeno di-
menticare che quando determinati intervent i
dipendono da accordi internazionali che coin-
volgono un organismo come la Comunità eu-
ropea, lo Stato ha il dovere di garantire il

rispetto di questi accordi, soprattutto quando

vi è, da parte della Comunità, un intervento

finanziario di dimensioni anche notevoli . Non
possiamo nemmeno dimenticare che, pur nel
rispetto delle prerogative e dei poteri dell e
regioni, nonché della necessità che esse inter-

vengano nell'agricoltura italiana (tenuto cont o

naturalmente delle profonde diversità che esi-
stono in questo campo fra le varie regioni) ,
la Comunità economica europea è ormai un

organismo sovranazionale . La rinuncia gra-
duale alle autonomie nazionali è infatti un a
esigenza inderogabile, specie per quanto ri-
guarda l'agricoltura; di conseguenza è neces-
sario che la soluzione di tali problemi non

venga ulteriormente rimandata, altrimenti c i
troveremo di fronte ad una situazione di fatto

quasi catastrofica, non solo per l 'agricoltura
italiana, ma anche per il tenore di vita, i l

livello dei costi, e così via .
Il secondo timore che credo di identificare

riguarda la filosofia di politica agraria che
sta alla base delle direttive comunitarie

e, più precisamente, l 'eventualità che, attuan-
dosi la concezione che ci proviene dalla Co-
munità europea, si sgretolino rapidamente l e
strutture che sono state create in agricoltura
a partire dalla riforma agraria, nell'imme-
diato dopoguerra, le quali, attraverso il sor-
gere di miriadi di piccole aziende (che allor a

potevano avere una loro giustificazione so-
ciale, politica ed economica oggi certo non

più valida) sono diventate un peso . Non a cas o

la diversità tra i « piani verdi » adottati nel

recente passato e queste direttive sta fonda-
mentalmente nel fatto che i primi riguarda-
vano interventi a favore della piccola pro-
prietà diretto-coltivatrice, mentre le seconde

hanno come punto di riferimento l ' impresa ,
vista nella sua dimensione ottimale e sotto i l
profilo della sua capacità produttiva, in com-
petizione con le imprese agricole del rest o

d'Europa. Non si può allora non sottolineare
ancora una volta come la creazione di quest a

proprietà diretto-coltivatrice abbia dato vita

ad una massa clientelare che oggi non può
più essere sussidiata, come lo è stata per tanti
anni, anzi deve essere decisamente superata .

Vorrei in proposito fornire alcuni dati re-
lativamente ad una situazione che ritengo pos-
sa essere definita parassitaria . Su 13 milioni
di ettari coltivati, in Italia 10 milioni di et -
tari appartengono ad imprese diretto-coltiva-
trici e solo 3 milioni ad imprese capitalistiche ,
con dimensioni appena accettabili . Questi 10
milioni di ettari sono suddivisi tra 3 milioni

di imprese, di cui 2 milioni dispongono, in
media, di un ettaro ciascuna e non raggiun-
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gono, nel massimo, i tre ettari . 800 mila im-
prese hanno dimensioni che si aggirano tr a
i 3 e i 10 ettari, 300 mila hanno dimensioni
superiori ai 10 ettari . I restanti 3 milioni di
ettari appartengono ad un limitato, anche s e
sufficientemente ampio, numero di impres e
capitalistiche . Tale situazione non può es-
sere confrontata con quella di paesi nei quali
l'agricoltura ha assunto dimensioni notevol i
(mi riferisco, ad esempio, agli Stati Uniti, a l
Brasile, all'Argentina) tuttavia questo stato d i
fatto italiano non può nemmeno essere para-
gonato con quanto avviene in Francia, i n
Germania, in Inghilterra, con la realtà
esistente negli altri paesi della Comunit à
europea .

Torno un momento a giudicare questa
differenza tra il testo originario e il testo
che è oggi in discussione alla Camera. Il
testo oggi in discussione a nostro avviso su -
bisce l ' influenza peggiorativa di questi ti -
mori, di questi complessi e di questa inca-
pacità di vedere chiaramente quale deve
essere la linea di sviluppo dell 'agricoltur a
italiana, linea di sviluppo che, secondo noi ,
è determinata dalla necessità imprescindi-
bile di coordinare l 'agricoltura italiana con
quella della Comunità europea . Vi è un
problema di costi comparati . inutile insi-
stere nella produzione di certi prodotti, d i
certe derrate alimentari, in determinat e
condizioni, quando questi stessi prodotti ,
queste stesse derrate possono trovare mi-
gliore sviluppo, possono trovare una mi-
gliore possibilità di produzione in zone di-
verse, con benefici effetti non soltanto pe r
gli agricoltori, ma anche per la collettivit à
nel suo insieme; è inutile insistere nell a
produzione, ad esempio, di frumento in de-
terminate aree del sud, quando invece sa-
rebbe molto più utile concentrare gli sfor-
zi sulla produzione di altri prodotti che
molto più sono consoni alle strutture an-
che geografiche, di questa parte d'Italia ;
è inutile procedere in una produzione ch e
si spezzetta in piccoli quantitativi all'inter-
no delle singole nazioni, piccoli quantitati-
vi che hanno singolarmente un costo supe-
riore rispetto a quello che potrebbe avere
qualora vi fosse una suddivisione interna-
zionale del lavoro, quale si sta delineand o
in altri campi, per esempio nel campo in-
dustriale . Per questo torniamo a sottolinea-
re l ' importanza del ruolo della impresa
produttiva, di questa impresa che è stat a
per lunghi anni considerata quasi come un
fattore secondario nell'agricoltura, di questa
impresa produttiva con le sue dotazioni di

capitale, di uomini, di capacità tecniche e
imprenditoriali . Questa è la necessità della
agricoltura italiana: uscire da una visio-
ne provinciale e ristretta, guardare alle ca-
ratteristiche geografiche delle aree ove s i
vuole intervenire, attirare maggiori capita-
li, uniformare lo sviluppo agricolo italiano
con quello del resto dei paesi della Comu-
nità, attirare i capitali internazionali, usu-
fruire di queste disponibilità che son o
state già prese ed adoperate da altri paes i
comunitari, che sono disponibili ancora per
l 'Italia – noi non sappiamo in quale misu-
ra – e che certamente per essere adoperat e
hanno bisogno che l'Italia adegui la sua
legislazione in campo agricolo, in campo
di ristrutturazione agricola, a quello che sta
avvenendo altrove .

Non sottolineo ulteriormente questo aspet-
to della impresa . Ritengo di dover avvisar e
il Governo del fatto che, avendo trasfor-
mato il testo originario, che aveva ricevuto
la sostanziale approvazione da parte dell a
Comunità europea, nei termini in cui ogg i
ci viene presentato, esiste obiettivamente i l
pericolo che esso non ottenga il parere d i
conformità da parte della Comunità euro-
pea, non lo ottenga per i motivi che il col -
lega Alesi ha esposto qui ieri, non lo otten-
ga per la sua deviazione rispetto alla in-
tuizione fondamentale della direttiva comu-
nitaria che vuole privilegiare la organizza-
zione imprenditoriale nel settore agricolo ,
cosa che invece viene, non del tutto, ma
in parte abbandonata dalla filosofia che è
contenuta nel testo riveduto dalla Commis-
sione. A questo proposito non possiamo
nemmeno dimenticare quanto oggi ha di-
chiarato uno dei commissari della Comuni-
tà europea, il signor Haferkampf, il qual e
ha esplicitamente avvisato il Governo ita-
liano che ben difficilmente la Comunità
potrà affidare ai governanti italiani, se no n
sotto la tutela di un commissario esplicita -
mente nominato dalla Commissione econo-
mica europea, i fondi della Comunità de-
stinati sia all 'agricoltura sia alla rinascita
delle zone sottosviluppate .

Questi fatti, offensivi per un paese come
l'Italia, che ha un così grande peso nel-
l'ambito comunitario, finiscono per diventa-
tare inevitabili per la nostra inosservanza
di patti liberamente sottoscritti .

VETRONE, Relatore per la maggioranza .
Questa è una abitudine di Haferkampf .
Non lo fa soltanto nei confronti dell ' Italia .
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GEROLIMETTO. Non discuto se sia o
meno una sua abitudine: prendo però atto
che il signor Haferkampf, commissario del -
la Comunità europea, ha fatto pubblica -
mente tali dichiarazioni .

Per concludere, dunque, ci auguriamo
che taluni nostri suggerimenti possano es-
sere accolti e che il disegno di legge in di-
scussione sia al più presto approvato . Qua-
lora i nostri suggerimenti, o alcuni di essi ,
venissero accolti, posso fin d'ora preannun-
ciare il voto favorevole del nostro gruppo .
(Applausi dei deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Pisoni . Ne ha facoltà .

PISONI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole rappresentante del Governo ,
il mio intervento sarà breve . Ci apprestiam o
a colmare un vuoto che dura da molto tempo ,
come hanno rilevato tutti gli oratori che m i
hanno preceduto. Adempiamo ora un im-
pegno comunitario con notevole ritardo . Que-
ste direttive sono state emanate nel 1972, ma
nello spirito già nel 1968, e avrebbero dovut o
entrare in funzione nel secondo semestre de l
1973 . Sono state poi fatte slittare fino a tutto
il 1974 ; ma noi dobbiamo ancora recepirle ,
ed esse hanno ancora davanti a sé un lungo
iter .

Se ci soffermiamo brevemente su questo
aspetto del problema, comprendiamo il per-
ché di una politica tanto contraddittoria i n
campo agricolo, il perché di certe scelte che
sembrano contraddire quelle immediatamente
precedenti, il perché ora non si possono pi ù
abbandonare cinque milioni di ettari che pri-
ma si volevano abbandonare . Mi pare che
dal 1968 al 1975 sia passata molta acqua sott o
i ponti e la situazione si sia sostanzialmente
modificata . Noi credevamo allora in quant o
ha ora ricordato l'onorevole Gerolimetto: nel -
la capacità di armonizzare le diverse pro-
duzioni, di programmare a livello mondiale
gli alimenti, l'energia, le capacità produttive
di ognuno secondo le attitudini e la vocazio-
ne. Ci siamo accorti, invece, che questa fi-
ducia non trovava riscontro nella realtà . E
allora, ovviamente, il quadro cambia. I ri-
tardi con cui noi recepiamo le diverse diret-
tive fanno talvolta apparire contraddittorie le
nostre scelte : quelle scelte che i nostri con-
tadini ci rinfacciano continuamente, come ad
esempio la scelta di ordinare l'abbattimento
del bestiame e poi di allevarlo, o quella d i
eliminare le piante da frutto, per poi pian-
tarle nuovamente

Ma tutto ciò è dovuto alla nostra incapa-
cità di adeguarci a ritmi serrati . Ovviamente ,
non concordiamo con la politica dei prezzi
applicata al livello europeo ; però essa potrà
essere corretta se sapremo mettere in atto
strumenti adatti in tempi brevi, se- affronte-
remo i problemi con un certo pragmatismo
che ci consenta di raddrizzare le storture non
appena si verificano . Se lasciamo passare i l
tempo, non correggiamo nulla, e finiamo per
esaltare addirittura i difetti ; ed è quello che
stiamo constatando.

La mancata ricezione delle direttive i n
tempo utile ci ha fatto perdere del denaro
a livello europeo, e adesso il saldo fra quello
che paghiamo e quello che dalla CEE ci
viene non è a nostro favore . Abbiamo anche
sospeso ogni tipo di legislazione armonica ,
in grado, cioè, di dare ordine a questa agri -
coltura : ci siamo limitati a dar vita a degl i
aggiustamenti, a dei provvedimenti di picco-
lo conto, a delle leggine .

Tutto ciò è avvenuto in concomitanza con
l'avvio delle regioni, con il passaggio, dun-
que, alle stesse della competenza nel settore .
Le regioni non erano ancora preparate a le-
giferare e noi non eravamo in grado di farlo ,
perché condizionati dalle scelte cui ho fatto
riferimento. Il che ci ha posto nelle condi-
zioni di perdere di credibilità . Così che, quan-
do andiamo a lamentarci per la politica dei
prezzi, quando andiamo a lamentarci che le
cose da noi non vanno bene nel settore agrico-
lo e chiediamo di conseguenza degli interventi
comunitari, ci sentiamo rispondere che gli
interventi sulla politica delle strutture da noi
auspicati non sono stati ancora posti in atto ,
non siamo ancora riusciti a porli in atto .
Quindi – si afferma in quella sede – faccia-
mo prima il nostro dovere e poi potremo an-
dare a chiedere agli altri di fare sforzi sup-
pletivi . Diversamente, essi si riterrebbero in
diritto di rifiutare il loro assenso alle nostre
richieste .

Sappiamo benissimo che neppure detta po-
litica delle strutture potrà essere il toccasana
per tutto; sappiamo, però, che una politica
del genere è indispensabile se vogliamo av-
viare la nostra agricoltura verso un respiro
europeo. Respiro, che non è privo di errori ,
di limiti, di ombre, ma che comunque è sem-
pre in condizioni migliori del nostro . L'agri-
coltura europea è indubbiamente più avan-
zata dell'agricoltura italiana e dobbiamo re-
cuperare questo divario . Dobbiamo farlo, af-
finché il discorso che si conduce in sede eu-
ropea abbia la possibilità di estendersi, d i
dare dei frutti anche nel nostro territorio.
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Ovviamente, tutto ciò non può essere fatto
senza sottoporre a sforzo gli operatori agri -
coli . Né si può chiedere a questi ultimi un o
sforzo superiore alle loro capacità . Ecco che,
allora, è necessario che da parte nostra, da
parte del Parlamento e del Governo, siano
posti tempestivamente in essere interventi i n
grado di sorreggerlo e di stimolarlo .

È inutile rilevare – sono cose appena det-
te – che per troppi anni abbiamo abbandona-
to l 'agricoltura a se stessa, ritenendola no n
necessaria . Così come non abbiamo accolt o
le esigenze che dal settore emergevano. Ab-
biamo, invece, sacrificato l ' agricoltura ad altr i
settori, con tutto quello che ne è conseguito .
Sacrificare l'agricoltura all'industria non si-
gnifica soltanto porla in subordine, ma vuo l
dire anche renderla ancella . La carenza degl i
alimenti è, allora, soltanto una conseguenz a
prevedibile ed inevitabile di detta situazione ,
così come gli esodi verificatisi in manier a
disordinata, così come certi abbandoni, cos ì
come la sfiducia che serpeggia ormai nei cam-
pi . È una sfiducia che non promette bene ;
non sappiamo, in ogni caso, quando riuscire-
mo ad eliminarla .

Comunque, ci troviamo ora di fronte a
tempi sufficientemente ravvicinati, per deci-
dere in ordine ad alcune linee generali della
nostra agricoltura ; linee che vanno in dire-
zione di un obiettivo preciso che è quell o
dell'impresa agricola . Finora, avevamo scelt o
in modo settoriale ; ora scegliamo l ' impresa
nella sua totalità, con netta preferenza per
l'impresa diretto-coltivatrice, l'impresa a ca-
rattere familiare. Senza accennare a statisti-
che che molti di noi conoscono, sappiam o
come siano tali imprese a carattere familiare
a fornire la maggior parte del reddito agri -
colo . Sappiamo – lo ha appena detto anche
l'onorevole Gerolimetto – che la maggior par-
te dei 10 milioni di ettari coltivati, lo è d a
detta impresa a carattere familiare . È questa
la scelta fondamentale di queste direttive :
riconoscere all'impresa un ruolo determinan-
te. Si devono allora fare tutte le scelte con-
seguenti per mettere tale impresa in condi-
zioni da assicurare a coloro che la gestiscon o
un reddito comparabile con quello delle altre
categorie, di risultare in concorrenza con l e
imprese degli altri Stati europei. Le scelte suc-
cessive, quindi, devono essere coerenti ed
armoniche con questa scelta, non possiam o
fare una scelta di questo genere all'inizio e
poi contraddirci con quelle successive .

Questa è una necessaria legge-quadro, in
quanto recepisce direttive comunitarie – non
si tratta di un regolamento comunitario – che

fissano obiettivi che noi dobbiamo raggiun-
gere; viene lasciata a noi la scelta degli stru-
menti per raggiungere questi obiettivi . Ed in
questa dimensione, viene lasciato alle region i
lo spazio necessario per il raggiungimento de -
gli obiettivi; credo che la scelta fatta con i l
testo del Comitato ristretto, approvato recen-
temente in Commissione, sodisfi le istanze del -
le regioni, e lasci alle stesse ampio spazio pe r
una legislazione concorrenziale che riguarda
alcuni settori particolari, a nostro avviso di
estremo interesse . Dobbiamo affidare alle re-
gioni la potestà – e le regioni devono assol-
vere questo compito – della programmazione
territoriale ; abbiamo da sempre parlato del-
l'esigenza di una programmazione dell'agri-
coltura a livello nazionale per la necessari a
integrazione, affinché i terreni che hanno una
precisa vocazione siano coltivati con quelle
colture per i quali sono votati, e non avven-
ga ciò che avviene. In Italia si estendono a
macchia d 'olio le colture vitivinicole e d i
frutta, mentre non coltiviamo altre cose pur e
necessarie alla nostra alimentazione . Il pri-
mo compito è dunque quello della program-
mazione territoriale, la ricerca della vocazio-
ne di ogni zona e la formulazione di piani
zonali e dei contenuti che ai piani zonal i
devono dare le regioni . Dare contenuti ai pia-
ni zonali significa superare un limite che le
stesse direttive impongono; c'è tutto un set-
tore di interventi, ancora, che viene lasciato
alle regioni, settore che definirei a monte e
a valle dell'impresa, a monte ed a valle dell a
produzione . Le imprese, lasciate sole, anch e
se portate a dimensioni ottimali, anche se aiu-
tate, non riusciranno a resistere; la regione
ha qui un suo campo di intervento, estrema -
mente ampio, a monte delle imprese singole
ed associate, per fornire a queste imprese le
grandi strutture, quali quelle della trasforma-
zione della terra, delle strade, dei trasporti ,
degli impianti di irrigazione, della dife-
sa antigrandine, tutta quella rete di aiut i
che stanno a monte della produzione, che
possono avere per l'impresa un rilevantissi-
mo valore. Ci sono poi tutte le strutture che
sono a valle della produzione, perché l'im-
presa che produce deve poter collocare i pro -
dotti . Esiste quindi un ampio spazio a valle ,
e la regione può direttamente intervenire pe r
aiutare nella commercializzazione, nella con-
servazione dei prodotti, nonché con la promo-
zione di forme cooperative e di aiuto indi-
spensabili in un contesto di libera concor-
renza, per far sì che le aziende siano in gra-
do di produrre beni alimentari sufficienti . Se
opteremo per l'adozione di un sistema selet-
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tivo, stabilendo cioè dei criteri secondo cu i
l'impresa sarà giudicata idonea o non idonea ,
finiremo per fare una scelta basata soltant o
sull ' efficientismo, dividendo le aziende in
buone e non buone . Mentre fino a ieri aiu-
tavamo le aziende sulla base di criteri me-
ramente assistenziali, oggi corriamo il rischi o
di compiere l'errore opposto, basandoci sol-
tanto sull'efficientismo .

Ricordiamoci che se faremo ciò, favori -
remo le aziende che già si trovano in miglio-
ri condizioni, quelle che se non altro hanno
le premesse per poter pagare un alto costo
del denaro . Cioè le aziende che, in definitiva ,
stanno meglio delle altre .

Non vorrei che ciò avvenisse e, per evi -
tarlo, è indispensabile la massima elasticità
nell 'esame dei piani di sviluppo formulat i
dalle aziende, un costante potenziamento ad
opera delle regioni, un preciso indirizzo del
Governo in favore delle forme associate, l ' in-
tervento delle regioni a monte e a valle ne i
settori cui poco fa accennavo . Solo in quest o
modo si potranno predisporre le strutture
capaci non solo di incentivare il reddito, m a
di conferire un reale e preciso valore all a
produzione .

È necessaria infine – e non so se le indi-
cazioni della legge a questo proposito sian o
sufficienti – una larga disponibilità di credit o
a costi bassi e comunque sopportabili, sem-
pre se non vogliamo aumentare ulteriormente
il carattere selettivo di questo provvedimento .

La direttiva in esame suggerisce anche agl i
Stati membri interventi in favore di quell e
aziende che, pur non potendo essere incorag-
giate, non è bene che muoiano subito . Sappia-
mo bene che di queste aziende ne esiston o
molte, specialmente in montagna, e sappia-
mo anche che alcune regioni cominciano a
prevedere un certo tipo di intervento in loro
favore .

Per parte nostra, vorremmo suggerire che
venga istituito, accanto all'albo delle azien-
de da incentivare, anche un albo delle azien-
de a economia integrata, in favore delle qual i
sia lo Stato sia le regioni dovrebbero inter -
venire con una serie di aiuti per impedirne
la morte, con conseguente ulteriore rapido de-
pauperamento e abbandono delle terre e de -
gradazione degli ambienti di montagna .
Quello che chiediamo non è un intervento as-
sistenziale e neppure un intervento a disca-
pito del potenziamento delle altre imprese .
Chiediamo invece un correttivo all ' eccessivo
efficientismo che informa talvolta l 'agricol-
tura europea e presiede alla formulazion e
delle direttive europee .

Affinché tutto questo avvenga, è anche in -
dispensabile provvedere immediatamente al -
l ' approvazione della direttiva sulla monta-
gna, la migliore per correggere i difetti dell a
direttiva n . 159 .

Il mio è un preciso invito al Governo a
sollecitare il consiglio dei ministri dell 'agri-
coltura europei ad approvare rapidamente l a
direttiva sulla montagna, che ha già avuto
il benestare del Parlamento e della Commis-
sione .

Riteniamo che sia di estrema importanz a

far coincidere l 'attuazione della direttiva
sulla montagna con quella che stiamo esami-
nando : se dovessimo registrare anche per
quella il ritardo che abbiamo accumulato per
Ie direttive oggi in discussione, provocherem-
mo sicuramente gravi danni proprio nelle
zone che intendiamo maggiormente aiutare .

Voglio accennare ad una esigenza fonda-
mentale. Ho detto prima che non vorremmo
che attraverso la scelta efficientista alcune
aziende si trovassero in estrema difficoltà e
si privilegiassero soltanto le più forti . Af-
finché questo abbia un correttivo, in at-
tesa dell ' approvazione della direttiva sull a
montagna, bisognerebbe estendere anche all e
zone montane lo stesso trattamento previst o
per le imprese che si trovano nel Mezzogior-
no e nelle zone depresse del centro d ' Italia ,
applicando gli stessi tassi e dando le stesse
agevolazioni . Diversamente, vedremo ancora
più spopolarsi la montagna, anche se è quel -
lo che vogliamo evitare .

Noi vogliamo che i giovani restino nei
campi e che in qualche caso vi ritornino ,
perché migliaia di aziende, che oggi esisto -
no, sono in gran parte rette da anziani ;
la scomparsa di esse porterà a rivedere
tutte le percentuali inerenti agli addetti al -
l'agricoltura e alle aziende . Per questo, non
è sufficiente quello che stiamo facendo ; s i
tratta di un primo passo indispensabile e ne-
cessario . È indispensabile dare ai giovani

un ' impresa che assicuri loro un reddito com-
parabile, che abbia un avvenire e che possa
confrontarsi sul piano europeo. Ma, perché
questo avvenga dobbiamo fare di più, anch e
perché noi chiediamo che i giovani che an-
dranno a lavorare sui campi debbano esser e
i più preparati, i più attenti, i più intelli-
genti, al contrario di coloro che, fino a ieri ,
non trovando altri sbocchi restavano su i
campi. Se chiediamo ai giovani di essere de i
veri imprenditori, di tenere una corretta con-
tabilità dell ' azienda di seguire dei corsi di
formazione professionale, di conseguire u n
diploma che li dichiari idonei all 'esercizio di
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questa professione, dobbiamo renderci con-
to che non possono essere dei giovani poco
dotati o meno dotati di altri . Chiediamo lor o
intelligenza, capacità professionale e amore
per il rischio; non si contraggono mutui s e
non si ha capacità di iniziativa . Sono, quin-
di, i giovani in possesso di questi requisit i
quelli che vogliamo che restino sulla terra .

Ricordiamoci, però, che perché ciò av-
venga, è necessario che questi giovani pos-
sano disporre della terra: ed allora è neces-
sario adottare delle scelte conseguenti con
questa affermazione . Una di queste riguarda
gli organismi fondiari preposti all'attuazione
di queste direttive, siano essi enti di svilup-
po od organismi di nuova istituzione . Essi
debbono essere dotati dei fondi necessari pe r
acquistare le terre, ovunque queste si ren-
dano libere, per poi distribuirle alle aziend e
che ne abbiano bisogno e che garantiscan o
una maggiore produttività in modo da co-
struire delle aziende ottimali . Quindi dota-
zioni a questi organismi e loro funzionalità .

Nello stesso tempo, occorre dare ad essi
la possibilità di recuperare le terre incolt e
per ridistribuirle secondo criteri a cui ho fat-
to cenno. A questo proposito, chi vi parla ha
presentato una proposta di legge concernent e
il recupero delle terre incolte ; una proposta
di legge che ritengo importante e da appro-
vare alla luce di questi obiettivi, in quant o
si inserisce chiaramente in questa visione
dell'impresa agricola .

Inoltre, è necessaria la salvaguardia del -
le imprese quando esse si siano formate . Ab-
biamo migliaia di imprese che si disgregano
ogni anno in seguito a vari fenomeni, qual i
decessi, successioni ereditarie, divisioni . E
inutile lavorare per reintegrare e ricostituire
imprese quando poi le si lascia di nuov o
spezzettare. Quindi, è indispensabile propor-
re uno strumento che salvaguardi le impre-
se ricostituite con tanta fatica ; ed è in questa
luce e in questa dimensione che si inserisc e
anche l'abolizione della mezzadria e il supe-
ramento della colonia parziaria, che sono
provvedimenti immediatamente conseguenti a
queste scelte, se vogliamo che queste, come
già ho affermato prima, abbiano una loro
visione coerente e siano perseguite coerente -
mente come noi vogliamo .

Un'altra necessità che desidero ricordar e
si riferisce all 'attuazione della legge n . 160,
ed è lo spazio che viene lasciato alle regioni ,
spazio che desideriamo sia coperto da queste
ultime; naturalmente, in caso contrario, sa-
rebbe opportuno che il Governo intervenisse
con una sua proposta per far sì che la terra

abbandonata in montagna non resti incolta ,
e che coloro che abbandonano le piccole azien-
de di montagna, trovino opportuni sbocchi
lavorativi sul posto .

Ciò può avvenire soltanto se integriamo l a
legge n . 160 con una legislazione regional e
che tenga conto degli obiettivi che vogliam o
perseguire; obiettivi di carattere ecologico, d i
salvaguardia dell'ambiente per non consenti -
re degradazioni e disastri . Non possiam o
mantenere in montagna persone a 60 mil a
lire al mese senza far nulla ; viceversa, dob-
biamo – integrando queste scelte – trovare
uno sbocco preciso e produttivo. Infatti, la
gente che abbandona la propria azienda no n
deve abbandonare la montagna o restare iner-
te, ma deve trovare un'altra attività per con-
servare la montagna anche per altri settori .
Per tutti questi casi deve intervenire l'altr a
direttiva sulla montagna a cui ho fatto rife-
rimento .

Concludo queste brevi osservazioni solleci-
tando l'approvazione di questo disegno d i
legge perché dobbiamo colmare un ritard o
in questo settore che ci vede purtroppo ina-
dempienti per ciò che concerne i nostri im-
pegni europei, e che ci viene continuament e
rinfacciato dalla nostra gente di campagna
che ci accusa di scarsa sensibilità per quanto
riguarda i suoi problemi . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . 'E iscritto a parlare l'ono-
revole Lo Porto. Ne ha facoltà .

LO PORTO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, tutta una serie di circostanze, di avve-
nimenti, il modo stesso con cui il presente
disegno di legge è stato presentato, il trava-
glio che esso ha subìto, lo spirito che oggi l o
anima, quindi di strumentalizzazione dell'oc-
casione che l'Europa ci offre di benefici eco-
nomici e di recepimento di direttive e di nor-
mative moderne per la nostra agricoltura, c i
induce denunciare – in via preliminare – la
mancanza di taglio europeo di una legisla-
zione che se non fosse inserita nell'ambit o
di questa visione continentale, e se non
fosse inserito nell'ambito di una concezio-
ne europea, rimarrebbe soltanto materia fin e
a se stessa, senza risolvere i problemi d i
fondo, non soltanto dell ' agricoltura italiana .
ma dell'intera economia nazionale . Vero è
che il processo di integrazione europea ha
trovato stranamente nell'agricoltura il suo
settore di punta, sotto l 'aspetto della mas-
sa dei provvedimenti adottati . Dico stra-
namente perché la CEE avrebbe potuto tro-
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vare altri settori maggiormente omogenei e
portati per una politica più unitaria e, vor-
rei dire, più comunitaria . Invece, proprio i n
questo settore la CEE ha trovato maggior spa-
zio e ad esso ha dedicato maggiore attenzio-
ne : là dove più che altrove esistono squilibr i
tra l'agricoltura dei vari paesi, là dove si re-
gistrano diversità enormi di ordine struttu-
rale, sociale ed economico .

Comunque, non possiamo prescindere da
questa situazione, non possiamo non tene r
conto che ci troviamo di fronte al settore i n
cui la Comunità economica europea opera co n
maggior diligenza e con il più gran numero d i
provvedimenti . E poiché l'entità delle questio-
ni che ci accingiamo ad affrontare, e ch e
si dibattono a Bruxelles, il moltiplicars i
delle iniziative, e soprattutto la speranza de i
popoli europei di conseguire un'autentica in-
tegrazione comportano che tutta la politica
italiana sia subordinata al faticoso comples-
so delle decisioni comunitarie, è necessario
esigere in questa sede una verifica della no-
stra reale disponibilità a seguire il cammin o
dell' integrazione, coordinando strettamente
l ' azione di Governo con quanto viene deciso
in sede comunitaria .

Vero è che la situazione politica e sociale
del nostro paese è tale, in questo momento ,
da indurci alla facile tentazione di rifugiarc i
in una posizione autarchica, o comunque cen-
trifuga, e che ad ogni modo la situazione esi-
stente non porta a sperare in una grande po-
litica di prestigio e di rilancio; tuttavia, un a
politica di ripresa economica che si rispetti ,
stante la crisi in cui ci troviamo, non può ch e
farci guardare all'Europa, alla necessità di in-
serire la nostra legislazione in un 'ottica con-
tinentale e di imprimere ad essa quel taglio
europeo che mi sembra sia troppo malamente
adombrato nel presente disegno di legge .

Attraversiamo un momento in cui i rap-
porti internazionali sono lacerati dal proble-
ma economico, e le scosse economiche vengo -
no maggiormente risentite dall'Europa . A
questo proposito il presidente della Commis-
sione Ortoli ha rilevato lo stato di carenz a
operativa, di deficienza istituzionale e di qua-
si abbandono in cui versano le organizzazion i
comunitarie : è infatti recentissima la confe-
renza stampa in cui egli denuncia il pericol o
che l ' Europa affondi maggiormente nella mi-
seria, staccandosi sempre più dai popoli
ricchi protagonisti della politica mondiale .
Ebbene, se proprio in un momento siffatto ve-
nissero a mancare questa logica e questa ot-
tica, noi tradiremmo le aspettative non solo
del popolo italiano, ma anche di tutti i popoli

europei . Ed è proprio un tale taglio europeo ,
una siffatta visione comunitaria che ci sembr a
manchino nel presente disegno di legge per l a
attuazione delle direttive del Consiglio dell e
Comunità europee per la riforma dell'agricol-
tura .

Basti pensare, onorevole relatore, all'iter
di questo disegno di legge, ai ritardi, all e
scadenze superate, alle occasioni perdute: il
tutto effettuato nella logica di una strana lot-
tizzazione degli interessi da tutelare : da una
parte gli interessi del potere cooperativistico ,
affermatosi nelle campagne italiane, dall'altr a
quelli delle associazioni dei coltivatori diret-
ti, consolidatesi altrettanto egregiamente . In-
tanto, gli autentici problemi dell 'agricoltura ,
quelli che sorgono indipendentemente e al d i
sopra degli interessi di parte, urgono, e a d
essi occorre dare una risposta immediata e
precisa. Vi è il problema delle forze attiv e
nell'agricoltura CEE, che ammontano attual-
mente ad oltre 11 milioni di persone e che
dovrebbero dimezzarsi, riducendosi a poco più
di 5 milioni entro il 1980. Vi è il problema
della utilizzazione delle sovvenzioni distri-
buite attraverso il FEOGA, sia sezione garan-
zia sia sezione orientamento, nel cui ambito
attualmente chi gode di maggiori benefici son o
la Francia e l'Olanda, mentre chi ne approfit-
ta meno è l'Italia . F stato calcolato che, men-
tre l'Europa dei sei spendeva, tramite i l
FEOGA, 700 dollari all'anno per ogni agricol-
tore olandese, 360 per un belga, 330 per un
francese, 220 per un tedesco, ne spendev a
soltanto 70 per ogni agricoltore italiano .

Si tratta chiaramente di un fenomeno l e
cui origini vanno cercate nelle nostre carenze
operative e legislative, nelle crisi endemi-
che in cui versa il Governo nazionale, an-
che se obiettivamente dobbiamo riconoscer e
che il meccanismo dei contributi FEOGA v a
rivisto, attraverso una distribuzione dei sus-
sidi più selettiva, diretta alle singole azien-
de, secondo criteri di efficienza, di necessità
e di opportunità; e puntando anziché, come è
avvenuto fino ad oggi, indiscriminatament e
sui prezzi, soprattutto sulla ristrutturazione ,
sulla riconversione a livelli dì efficienza pro-
duttiva .

Ecco perché noi guardiamo con estremo
interesse alle direttive comunitarie : perché
riteniamo che, attraverso esse, possa ini-
ziare in Italia un processo di ammoderna -
mento, di ristrutturazione dell ' agricoltura ca-
pace di sottrarla all 'attuale triste condizione
di palla di piombo ai piedi dell'economi a
italiana. Ma proviamo a guardare dall ' inter-
no queste direttive comunitarie verso le quali
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- ripeto - ci rivolgiamo con interesse e spe-
ranza; guardiamole dal punto di vista dell e
norme di attuazione che il Governo ci pro -
pone; guardiamo se effettivamente obbedi-
scano al criterio di rilanciare l'agricoltur a
italiana e, per suo tramite, tutta la nostr a
economia, nel contesto dei popoli europei, nel
contesto delle economie evolute e ricche d i
tutta Europa .

Premetto che devo dedicare una conside-
razione particolare agli effetti che le norm e
di attuazione possono produrre nel camp o
dell 'agricoltura meridionale, verso il qual e
sono portato a guardare con vivo interesse ,
essendo io un meridionale . La prima osser-
vazione che mi sembra necessario fare ri-
guarda la consistenza degli stanziamenti, che
è senz ' altro molto modesta, in rapporto all a
vastità degli obiettivi che la politica dell e
strutture si prefigge . Si tratta di stanzia -
menti che, sia pure integrati con tutta un a
normativa disciplinante settori particolari del -
la nostra agricoltura, in rapporto all ' impor-
tanza di una riforma delle strutture, certa-
mente non saranno idonei ad attuare lo spi-
rito della riforma stessa . I doveroso regi-
strare il richiesto requisito della professio-
nalità, ma esso si presta a pericolose distor-
sioni nella realtà meridionale che la richiest a
di tale requisito potrebbe eliminare da talun i
benefici .

La mancanza di un quadro preciso ,
entro il quale le regioni siano chiamate a
legiferare, la mancanza di una legge-cor-
nice, che vincoli le regioni chiamate a legi-
ferare su una materia di stretta competen-
za statale, può determinare contrasti tra l e
stesse regioni, forse contro l'interesse di una
programmazione globale , contro una politica
generale dell'agricoltura italiana . Nel mo-
mento in cui si affidano alle regioni compe-
tenze nell'ambito dell 'applicazione delle di-
rettive comunitarie, la mancanza di un a
legge-quadro, per la stessa differenza d i
strutture esistenti tra l'agricoltura meridio-
nale e l 'agricoltura di altre regioni, com-
porta il rischio che alcune ne beneficiano a
svantaggio di altre, che non a caso son o
sempre le regioni meridionali .

Il limite di superficie di 15 ettari per
ottenere il sussidio di cessazione non tien e
presente le diversificazioni della nostra agri -
coltura : 15 ettari di agrumeto sono qualcos a
di differente da 15 ettari di pascolo o d i
colture orticole o di colture in serra . L'af-
fidare alle regioni il potere di stabilire i
requisiti richiesti dalla legge, l'affidare tal e
possibilità a centri autonomi e periferici,

estranei ad una normativa generale di pro-
grammazione, può comportare il rischio ch e
nell'ambito dei 15 ettari si sacrifichino col-
ture di altissimo livello economico, a van-
taggio magari di colture di modestissime
incidenza economica .

L'incoraggiamento alla cessazione dell'at-
tività agricola allarma noi del meridione ,
allarma noi che viviamo in Sicilia, là dove
la normativa adottata non lascia intravve-
dere, al momento in cui si attua una poli-
tica di svecchiamento nelle campagne, qual i
provvedimenti si intendano adottare – prov-
vedimenti politici , economici e sociali – per
attrarre i giovani, che nel meridione, e
soprattutto in talune province siciliane, non
esistono più come operatori delle campa-
gne. Le terre del meridione d'Italia, e in
particolare quelle di talune province sicilia-
ne, sono interamente in mano a persone ch e
hanno superato abbondantemente il cinquan-
tesimo anno di età . L'aver chiesto il con-
senso ad una politica di svecchiamento, sen-
za aver pensato di allestire una politic a
che permetta ai giovani meridionali di sce-
gliere l 'alternativa agricola, può recare un
colpo durissimo non soltanto all'economi a
meridionale, non soltanto all'economia sici-
liana, ma alle aspettative delle nuove ge-
nerazioni le quali non vedono nelle cam-
pagne, per una atavica sfiducia, una solu-
zione ai loro problemi .

Inoltre, l'applicazione delle direttive i n
Sicilia si troverebbe in contrasto con i pian i
zonali e con i piani di attuazione delle co-
munità montane, mancando una valida leg-
ge-cornice che vincoli le autonomie local i
al rispetto di una linea di programmazione

economica nazionale .
Veniamo dunque all'esame del disegno

di legge nel testo illustratoci dal relatore,
con le novità che nel frattempo (è trascors o
molto tempo dalla presentazione alla di-
scussione del disegno di legge) la Commis-
sione ha introdotto. Col nuovo testo lo Stato
ha delegato alle regioni la sua residua com-
petenza in tema di normativa in agricoltu-
ra, ed in particolare sull'applicazione delle
direttive . E giusto , per un criterio di equi-
tà, che tale competenza venga affidata all e
regioni soprattutto per talune condizioni so-
cioeconomiche in cui versano le campagn e
del meridione. Tuttavia l'avere delegato all e
regioni questi compiti, senza aver studiato
il sistema per inquadrare la legislazione re-
gionale nell'ambito di una politica di au-
tentica programmazione economica, rappre-
senta soltanto un'abdicazione senza che si
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sia risolto il problema della tutela degl i
interessi particolari delle agricolture re-
gionali .

Avete anche inventato un sistema tal e
da accordare preferenze alle imprese fami-
liari . Infatti, stranamente, ho udito da ora-
tori di tutti gli schieramenti (compreso
quello democristiano) che lo scopo di quest a
legge è quello di migliorare e di incorag-
giare le aziende familiari e diretto-coltiva-
trici. A me non risulta che il piano Man-
sholt contenesse simili indicazioni . Lo spi-
rito di quel piano fu concepito nel sens o
di concepire un'agricoltura moderna basat a
sull 'azienda industriale, su un 'azienda evo-
lutissima che uscisse dai soliti canoni di
quella familiare . Il modello cui si ispirava i l
piano Mansholt era l 'azienda dei condut-
tori, dei grandi capitali, dei grandi investi -
menti, insomma l'azienda moderna che, in
quanto tale, doveva liberarsi dalle tradi-
zioni cui è legata l ' agricoltura italiana, tra -
dizioni proprie dell 'agricoltura a conduzio-
ne familiare. Avete forse introdotto tale pre-
ferenza nei confronti dell ' azienda diretto-
coltivatrice obbedendo a quanto indicato
dalle direttive comunitarie o obbedendo
piuttosto ad interessi elettorali e di potere ?
Avete elevato al rango di produttori i coa-
diuvanti familiari, nonostante le direttiv e
comunitarie escludano che si debba discri-
minare fra categorie di operatori agricoli ,
obbedendo allo spirito delle direttive o
piuttosto agli interessi particolaristici dell e
organizzazioni politiche che dominano ogg i
le campagne ?

Dopo tutte queste osservazioni, onorevol i
colleghi, vogliamo esprimere la speranza
che nel corso del dibattito questa legge ri-
ceva qualche miglioramento . Siamo, infatti ,
profondamente convinti che gli operator i
agricoli attendono l 'approvazione di questa
legge che deve colmare una carenza legi-
slativa esistente ormai da troppo tempo .
Ebbene, attendiamo il corso del dibattito con
fiducia, con la speranza che le direttive co-
munitarie rispondano alle aspettative ed all e
esigenze dell'agricoltura italiana . Dobbiamo
preoccuparci di ottenere il parere di con-
formità sulla legge da parte della Comu-
nità europea poiché, dopo il ritardo di an-
ni con cui ci presentiamo alla scadenza co-
munitaria, sarebbe una cosa vergognosa su-
bire un parere di non conformità nella no-
stra legge ,di recepimento delle direttive me-
desime .

Nella fiducia di creare uno strumento
valido e idoneo a risolvere i problemi del -

l'agricoltura italiana, nella fiducia che at-
traverso questo strumento l ' economia possa
trarre dei vantaggi e che l'agricoltura ita-
liana possa allinearsi con quella europea e
nella speranza che il nostro paese sappi a
rispondere al richiamo che da anni ci vie -
ne dall 'Europa, noi voteremo a favore di
questa legge nel caso avrete avuto la buo-
na volontà di recepire le nostre istanze e
le nostre aspettative . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Salvatore . Ne ha facoltà .

SALVATORE. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, voglio dire subito che, pur senza so-
pravvalutare il valore del provvedimento legi-
slativo in discussione, pur senza tacere quan-
to di negativo in esso ancora permane nono -
stante il serio sforzo di miglioramento com-
piuto dalla Commissione agricoltura, i socia-
listi esprimono una positiva valutazione su l
testo formulato dalla Commissione, e ne so-
sterranno l'approvazione .

Dicevo che non occorre sopravvalutare ,
perché non condividiamo l 'opinione di coloro
che ritengono che questa sia una legge ri-
solutiva per i problemi dell 'agricoltura ita-
liana . Il dato negativo più rilevante in pro-
posito è costituito proprio dall ' esiguità de i
mezzi finanziari stanziati dal provvedimento .
E concordo su ciò con il relatore di mino-
ranza, onorevole Bardelli, anche se non pos-
so fare a meno di sottolineare che il discors o
sulla copertura finanziaria non è e non può

essere limitato a sottolineare l ' insufficienza
della massa monetaria messa a disposizion e
dal progetto di legge in esame : occorre in-
vece considerare che, allo stato attuale, dopo
il terremoto che ha colpito tutta la politic a
del credito ed in particolare del credito agra-
rio, dopo cioè che nei fatti sono saltati tutt i
i punti essenziali del quadro creditizio (val e
a dire la misura dei tassi di riferimento, dei
tassi a carico dello Stato, dei tassi a carico
dell ' operatore), ogni calcolo è divenuto im-
possibile ed il meccanismo che il provvedi -
mento vuole introdurre, se non si provve-
derà agli opportuni chiarimenti, nasce in-
ceppato .

In altre parole, onorevoli colleghi, no i
stiamo procedendo alla formulazione di u n
testo legislativo senza essere in grado di va-
lutare, allo stato attuale delle cose, il valor e
delle norme di autorizzazione alla spesa, sen-
za cioè essere in grado di stimare la portata
economica della legge . Non siamo, in defi-
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nitiva, in condizione di determinare se le fi-
nalità che il progetto di legge si propone di
perseguire siano, in realtà, raggiungibili .

Ho ritenuto opportuno richiamare l'atten-
zione dei colleghi su tale punto perché, a mi o
parere, è importante sostenere, con il nostro
dibattito, lo sforzo che l'attuale ministro del -
l 'agricoltura, senatore Marcora, e il sottose-
gretario Lobianco (che tanta attenzione pon e
in questa vicenda) stanno sostenendo al fine
di ottenere che le decisioni in materia di ope-
razioni di credito agrario, di miglioramento
fondiario e di esercizio che il Governo s i
accinge a prendere siano effettivamente con-
formi alle valutazioni del Ministero . Ci at-
tendiamo conseguentemente che le norme
finanziarie del provvedimento in esame sia -
no riformulate in modo da sciogliere le in -
certezze che derivano dal quadro di riferi-
mento ed in modo che una certa massa d i
denaro possa essere mobilitata, consenten-
doci così di prevedere, con sufficiente appros-
simazione, quali saranno i possibili effett i
economici del provvedimento stesso . Voglio
ricordare che nel 1973 noi avevamo calcolat o
che nel primo quinquennio operativo dell a
legge le direttive comunitarie avrebbero do-
vuto determinare nel nostro paese investi -
menti per 2 .200 miliardi di lire . Sono anch ' i o
convinto, insieme con altri, che tale somm a
è assolutamente insufficiente rispetto ai com-
piti che la legge si prefigge, e sono convint o
che occorra ampliare la massa di denaro
messa a disposizione per l ' attuazione delle
direttive comunitarie . Noi socialisti sosterre-
mo questa opinione, se saremo chiamati, an-
che nell'ambito della maggioranza che sostie-
ne il Governo; ma vogliamo per onestà dire
che saremmo tuttavia sodisfatti se il Governo
contribuisse a riformulare le norme finanzia-
rie di questa legge in modo tale che almeno
l'obiettivo iniziale, che era quello di mobili -
tare, come dicevo, 2 .200 miliardi, possa esser e
raggiunto . Rimanere sotto tale obiettivo, si a

detto chiaramente, giustificherebbe 1'insodisfa-
zione del partito socialista italiano e determi-
nerebbe, a mio parere, una profonda delusion e
nelle campagne italiane . Scioglieremo il nod o
di questa preoccupazione quando avremo la
possibilità di valutare le decisioni del Gover-
no non soltanto in riferimento alle norme d i
aútorizzazione di spesa contenute nella pre-
sente legge, ma anche rispetto alle nuove nor-
me sul credito agrario attualmente in gesta-
zione .

Questa valutazione iniziale mi consente d i
dire che questa legge è per certi versi criti -

cabile, insufficiente e probabilmente riveler à
difetti non previsti, in aggiunta ad una seri e
di critiche che già adesso possono essere for-
mulate ; però è una legge che va approvata ,
per diversi motivi .

Si tratta, è vero – è stato rilevato e no i
consentiamo con questa valutazione –, di rece-
pire direttive che furono immaginate in tem-
pi diversi da oggi, con presupposti e postulat i
economici rivelatisi poi erronei ; è vero che
si tratta anche di direttive ipotizzate per con -
testi diversi dalla realtà sociale, economica ,
politica, strutturale della nostra agricoltura .

vero tutto questo : e di questo ci siamo
fatti carico, nello sforzo di adattare le diret-
tive comunitarie ad una realtà che abbiam o
riscontrata diversa da quella immaginata dal -
le autorità comunitarie ; di questo, direi, c i

faremo carico anche nei successivi moment i
di gestione della legge, alla quale, d'intes a
con tutte le forze politiche interessate al pro-
gresso nelle campagne, affidiamo un valor e
sperimentale: ne valuteremo, cioè, gli effett i
pratici e la congruità per modificarla, se sarà
necessario, sì da adattarla alle reali necessi-
tà della nostra agricoltura . Ma noi accettia-
mo questa legge perché vogliamo accettare

la sfida di civiltà a noi lanciata dal resto del-

l'Europa . Le difficoltà nelle quali si dibatte l a
nostra economia – e in essa, direi in termin i
addirittura drammatici, la nostra agricoltu-
ra – non ci devono spingere, e non ci spin-
gono, verso soluzioni autarchiche e disim-
pegnate dal resto dell'Europa, ma, al contra-
rio, ci stimolano ad uno sforzo per miglio -
rare le nostre condizioni, ammodernare la
nostra realtà, allineare le nostre strutture, lad-
dove sono più arretrate, ai livelli più avanzat i

e progrediti : si tratta di affermazioni che
potrebbero essere velleitarie, se non fosser o
recepite dal mondo agricolo unito almeno ne i

suoi obiettivi di fondo . Ma io sono profon-
damente convinto che il processo unitario ch e

si sta avviando forse timidamente nelle cam-
pagne sia l'inizio di un discorso che si svi-
lupperà sempre più seriamente, coraggiosa -
mente, tale da comportare un impulso di ri-
nascita nella nostra agricoltura . Devo consta-
tare infatti che – esclusa, naturalmente, l a
destra, che coltiva, spero erroneamente, la
speranza di trovare nelle campagne il terreno
per innestare movimento eversivi, e che quin-
di è interessata soltanto al disordine e all'arre-
tratezza soprattutto culturale – tutte le forz e
popolari compiono un'analisi molto simile de i
problemi dell 'agricoltura . Dalle stesse ana-
lisi dovranno alla fine scaturire soluzion i
analoghe o uguali, se, come nel caso speci-
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fico, le forze sociali non sono divise da inte-
ressi di classe contrapposti .

La valutazione comune, o per lo men o
una valutazione di larga massima molto si-
mile tra le forze politiche e sociali interes-
sate al progresso nelle campagne, è la se-
guente: l'agricoltura non può restare un com-
parto economico enucleato dal contesto eco-
nomico generale; deve essere integrata con
gli altri settori produttivi . L'agricoltura –
questa è una valutazione ormai comune – è
un fatto europeo, anzi costituisce il tessuto
connettivo di un 'Europa che tarda a nascere
e, se su di esso si scaricano tensioni e squi-
libri, vi è obbligo di operare perché quest o
tessuto regga e non ceda . È evidente che, per
reggere, esso deve emendarsi dagli errori .

In Italia, tutte le forze politiche che con-
tano hanno avvertito la necessità di una pro-
fonda revisione della politica comunitaria .
Nel compiere, però, tale esame di revisione ,
a mio parere non si può consentire, come h o
sentito accennare in questo dibattito, che l a
discussione si limiti a valutare pregi e di-
fetti della politica dei prezzi in alternativ a
alla politica delle strutture. A mio parere .
entrambe queste politiche, se non sono ac-
compagnate da altri interventi, provocano con-
traddizioni non risolvibili . La prima, al so-
stegno dei produttori marginali fa corrispon-
dere un ingiustificato arricchimento dei pro-
duttori capitalistici : la seconda, che viene giu-
stamente considerata utile stimolo all 'ammo-
dernamento delle strutture e all 'eliminazione
di rapporti arcaici di produzione, è gravat a
dalla obiettiva limitazione di capacità di am-
modernamento e dalla conseguente esclusion e
da ogni sostegno di quote rilevanti di u n
certo tipo di agricoltura e, per quanto ci ri-
guarda, di gran parte della nostra agricol-
tura .

Restare limitati alla discussione sulla po-
litica dei prezzi o delle strutture non contri-
buirebbe a risolvere le attuali insufficienze
della politica agricola comune . È invece ne-
cessario definire un quadro di interventi pre-
cisi e muniti di una programmata articola-
zione operativa a favore delle zone agricol e
più svantaggiate, quadro che potrebbe anch e
prevedere forme precise di integrazione de i
redditi . La necessità della individuazione d i
linee nuove di intervento deriva anche da l
diverso quadro di riferimento internazionale :
è già stato rilevato e intendo ribadirlo . Quan-
do la politica del sostegno dei prezzi è andat a
formandosi quasi come elemento centrale, de -
terminante, della politica comunitaria, ci si

muoveva in una situazione produttiva ecce -

dentaria .
Oggi, per molti prodotti, versiamo in un a

situazione di penuria . Per questi prodotti ,

sia la politica dei prezzi, sia quella delle
strutture o delle integrazioni dirette dei red-
diti, porta inevitabilmente al discorso sull a

vocazione culturale dei terreni e quindi ad
un sistema di aiuti che consideri il territori o
come uno dei punti di partenza della defi-
nizione del problema . È opportuno, in quest a
prospettiva, tornare allo spirito del trattat o
di Roma, considerare gli obiettivi che allor a

si ponevano, valutare fino a che punto sian o

stati realizzati e, alla luce di questi elementi ,
eliminare ogni distorsione esistente .

È utile ricordare che il trattato di Rom a
poneva come finalità quella di incrementare
la produzione dell 'agricoltura, sviluppando i l
progresso tecnico ; uno sviluppo razionale del -
la produzione agricola, come impegno mi-
gliore dei fattori di produzione, soprattutt o
dei fattori relativi alla manodopera (è il ter-
mine testuale usato dal trattato in questione) .
Ed ancora, esso tendeva ad assicurare un te-
nore di vita equo alla popolazione agricola ,
grazie, in particolare, al miglioramento de l
reddito individuale di coloro che lavorano i n
agricoltura ; a stabilizzare i mercati, a garan-
tire la sicurezza degli approvvigionamenti ,
ad assicurare prezzi ragionevoli ai consu-
matori .

Nella elabórazione della politica agricola
comune, si deve considerare il carattere par-
ticolare dell 'attività agricola, che deriva dalla
struttura sociale dell ' agricoltura e dalle dispa-
rità strutturali naturali fra le diverse region i
agricole; la necessità di operare gradatament e
gli opportuni adattamenti ed il fatto che ne -
gli Stati membri l 'agricoltura costituisce u n
settore intimamente connesso all ' insieme del -
l ' economia .

La garanzia degli approvvigionamenti ri-
porta il discorso alla situazione di penuri a
e fornisce. ad esempio, validi elementi pe r
sostenere un aumento del contingente per l a
produzione dello zucchero in Italia e, con-
seguentemente, la predisposizione degli stru-
menti e dei mezzi necessari per una maggior e
presenza del movimento cooperativo nel set-
tore bieticolo-saccarifero . I prezzi ragionevol i
al consumo ripropongono la necessità di u n
intervento nel settore della conservazione e
della commercializzazione dei prodotti .

Ma la norma più importante è quella ch e
richiama la particolarità del settore agricol o
e la necessità di prendere in considerazione le
disparità naturali e strutturali tra le diverse
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regioni agricole . È innegabile che, sia la poli-
tica dei prezzi, sia quella delle strutture, han-
no provocato e provocano processi di emargi-
nazione e di impoverimento delle aziend e
contadine, le quali hanno assicurato ed assi -
curano contributi fondamentali all ' intera eco-
nomia, sia in termini produttivi sia in ter-
mini occupazionali . L'origine dei meccani-
smi discriminatori è facilmente individuabil e
nel non aver tenuto nella necessaria conside-
razione le differenze strutturali esistenti nel -
l 'agricoltura europea e, particolarmente, i n
quella italiana, per la quale si parla, giusta -
mente, di due agricolture .

Ecco il contesto nel quale si inserisce l a
valutazione, una valutazione direi anche di-
namica, delle direttive comunitarie . In tale
contesto, queste si inseriscono come strument i
obiettivi di revisione della politica comuni-
taria .

So bene che l'affermazione può sembrar e
eccessiva e contraddetta dal fatto che le di-
rettive – che, non dimentichiamo, sono stat e
firmate il 17 aprile 1972 – si muovono nell a
logica, ancora oggi, della riduzione delle aree
e della occupazione agricola . Però è anche
vero – e vi è, credo, una testimonianza una-
nime nello sforzo che il comitato ristretto
prima e la Commissione poi hanno compiuto
- che le stesse oggi impongono all'agricoltur a
italiana di misurarsi sul terreno dell'ammo-
dernamento delle strutture ; che la revision e
in atto della politica comunitaria, ed i suoi po-
stulati logici, renderanno possibile un dialog o
di tipo diverso, più vicino alle nostre esigenze
nazionali, tra l 'Italia agricola e la comunità
europea. Le preoccupazioni di non ottenere
sulla base del disegno di legge che ci appre-
stiamo a votare il parere di conformità d a
parte delle autorità comunitarie, mi sembran o
eccessive e destituite di fondamento. I nostri
sforzi, in realtà, hanno teso – io credo – ad
adattare le direttive comunitarie, concepit e
nel 1972 in un contesto economico comple-
mentare diverso, ad una realtà che appar e
oggi diversa, certamente a noi, ma anche all e
autorità comunitarie; e questo a mio parere
deve favorire l ' apertura di un dialogo ed u n
avvicinamento di quelle che sono le valuta-
zioni italiane rispetto a quelle che sono l e
valutazioni delle autorità comunitarie .

La legge di recepimento delle direttive ,
forse non compiutamente, probabilmente -
sono d'accordo - con qualche errore e cer-
tamente con molte titubanze, ha tuttavi a
segnato lo sforzo comune, proprio per asse-
gnare alle direttive comunitarie un valor e
di revisione della nolitica comunitaria. ed

europea . I compagni comunisti che hanno
dato un contributo importante a quest a
opera di adeguamento alle reali necessità
del paese delle direttive comunitarie, hanno
spesso convenuto nei loro interventi – e ier i
si sono espressi in tal senso nella relazio-
ne di minoranza dell'onorevole Bardelli –
che il testo elaborato in sede di comitato
ristretto ed approvato poi in Commission e
contiene profonde modifiche migliorative ri-
spetto al testo originario del Governo, an-
che se un attimo fa l'onorevole Marras m i
è sembrato assolutamente sordo rispetto a
quanto di positivo è stato inserito nel testo
elaborato dalla Commissione agricoltura. Al-
l'onorevole Marras ed ai critici - diciamo
così - intransigenti, vorrei dire che quell e
modificazioni - ne convengo - possono es-
sere insufficienti, ma che ciò che conta è
che lo sforzo compiuto dalla Commission e
agricoltura della Camera ha indicato ch e
tutte le forze che contano si muovono nel -
la direzione giusta .

VETRONE, Relatore per la maggioranza .
Vorrei precisare che l'onorevole Marras ha
parlato solo contro le direttive , non contro
le norme di applicazione .

SALVATORE . Ma noi non parliamo dell e
direttive, bensì della legge di recepiment o
delle direttive . Non valutare lo sforzo d i
un Parlamento, che indubbiamente è legato
a questa autorità sovrannazionale che for-
nisce limiti ed indicazioni, di recepirle mo-
dificandole non soltanto secondo la logica
italiana – e questo mi sembra evidente –
ma anche tentando, nel momento di stabi-
lirne l 'attuazione, di superare alcune impo-
stazioni erronee determinate nel 1972 da va-
lutazioni sbagliate o poi superate dai fatti ,
non mi sembra giusto e,d obiettivo. A mio
parere bisogna valutare che il momento de l
recepimento delle direttive ha tentato d i
sovvertire questa logica eccedentaria ed ha
sottolineato concetti estranei all'ottica par-
ticolare delle direttive, come il concetto del -
la programmazione nelle campagne, esaltato
dalla partecipazione delle regioni . Forse le
precisazioni sono insufficienti : me ne rendo
conto; ma quello che importa è che non
solo le forze democratiche non sono arre-
trate rispetto alle posizioni di partenza, non
solo sono andate avanti riuscendo a far e
affermare importanti principi, ma conser-
vano tutti i presupposti perché la battagli a
di democratizzazione (che coincide, second o
la nostra opinione, con lo sforzo di ammo-
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dernamento e di crescita economica e civil e
nelle campagne) prosegua e sia resa possi-
bile dal prevalere dello spirito unitario .

Questo dibattito dovrà certamente chiari-
re ancora qualche punto importante dell a
legge : il mio è uno specifico riferiment o
ai dubbi che ai socialisti derivano da un a
erronea formulazione dell'articolo 56 (già
articolo 48) . Tuttavia sin d ' ora possiamo
affermare che , pur senza dare - come di-
cevo - un ' importanza risolutiva a questa
legge, noi in piena coscienza sentiamo d i
poterne affermare tutto il valore positivo ,
proprio perché essa consente alle forze po-
litiche democratiche di confrontarsi ulterior-
mente ; consente alle forze democratiche pi ù
avanzate di far sentire con maggior vigor e
le ragioni di un forte intervento nelle scel-
te interne dirette al rafforzamento del mo-
vimento associativo e cooperativo e al ridi-
mensionamento, in termine di potere, sia
economico sia politico, della Federconsorz i
e, quindi, alla riconferma dell'esigenza, or -
mai improrogabile, della riforma dell'AIMA .

Sono temi che, insieme con quelli dell a
regionalizzazione degli enti di sviluppo, de l
superamento della mezzadria e della colonia
parziaria , della durata dei contratti d'affit-
to, sono ormai portati ineluttabilmente i n
discussione e la loro soluzione non può più ,
per la forza delle cose, essere rinviata .

Siamo perciò assai interessati alla ri-
sposta che il Governo e i colleghi della
maggioranza daranno alla considerazione d i
cui noi (evidentemente con pieno rispett o
delle opinioni degli altri) sentiamo di farc i
portatori, quella - cioè che le direttive co-
munitarie avranno un senso se riuscirann o
a sgretolare arcaiche strutture, a introdurre
nelle campagne un'aria di profondo rinno-
vamento e di democratica partecipazione ,
come elemento essenziale per uno sforzo (che
noi pensiamo debba essere - e non può non
essere - unitario) di ammodernamento, d i
ripresa e di rinascita . (Applausi dei deputat i
del gruppo del PS1) .

PRESIDENTE . A iscritto a parlare l'ono-
revole Giannini . Ne ha facoltà .

GIANNINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, da circa tre anni, da quando cioè
furono approvate e accettate dal Governo An-
dreotti-Malagodi (un Governo, bisogna ricor-
darlo, minoritario e privo della fiducia de l
Parlamento nazionale) di queste direttive co-
munitarie si è parlato molto, specialmente da i
democristiani .

Le direttive sono state presentate come uno

strumento valido di cui si aveva bisogno per
combattere e vincere la battaglia per salva -
re l'agricoltura italiana dalla grave crisi dal -
la quale è da lungo tempo investita . stata
svolta una vasta e capillare azione di propa-
ganda, si è creata artificiosamente una larga
attesa nelle masse contadine, che avranno ora

una profonda delusione, quando il disegno
di legge per l'attuazione delle direttive sarà
approvato .

C'è innanzitutto da domandarsi se que-
sta che stiamo discutendo sia la normativa

di cui l'agricoltura italiana ha bisogno per
uscire dalla crisi. La nostra risposta è ne-
gativa .

Con questo disegno di legge si pretende di
affrontare i problemi strutturali della nostr a
agricoltura con un ' imposizione e con obiet-
tivi che noi giudichiamo sbagliati, non corri-
spondenti alle caratteristiche peculiari dell a
agricoltura italiana e alle reali e pressant i

esigenze del paese. Per di più, i mezzi fi-
nanziari messi a disposizione sono molto scar-
si (lo ha rilevato poco fa anche l 'onorevole

Salvatore) .
Le direttive comunitarie che i governi ita-

liani e le relative maggioranze parlamentar i
hanno accettato acriticamente, senza mai ten-
tare di ottenere delle modificazioni o dell e
deroghe anche parziali (altri paesi della Co-
munità hanno ottenuto qualche deroga par-
ziale), si ispirano alla filosofia e alla logic a
mansholtiana ; rappresentano, secondo noi, i l

« mini-piano Mansholt » . Noi comunisti, dob-
biamo ricordarlo, criticammo il memoran-
dum « Agricoltura 80 presentato da Man-
sholt, innanzi tutto perché esso non faceva

leva sulle masse contadine per le trasforma-
zioni strutturali dell ' agricoltura, ma puntava
sulle cosiddette aziendale ottimali, sull'abban-
dono di vaste zone agricole, sull'esodo d i
massa e incontrollato dalle campagne . Noi ,
però, ed anche questo lo vogliamo ricordare ,
riconoscemmo reali i problemi che quel piano
sollevava, cioè quelli dell'aumento della pro-
duttività nelle campagne e dei redditi conta-
dini, per portarli ai livelli dei redditi degli
addetti ai settori extragricoli, e quelli della
promozione delle condizioni ambientali e ci -
vili perché i contadini e le loro famiglie po-
tessero restare in campagna .

Tutto ciò, però, presupponeva il trasferi-
mento di ingenti risorse finanziarie della CE E
dalla politica dei mercati, quella protezioni-
stica, per intenderci meglio, alla politica del -
le strutture: il che, purtroppo, non è avve-
nuto nel corso degli ultimi anni .
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Quella nostra posizione, riferita alle diret-
tive comunitarie e alla legge di recepimento
al nostro esame, conserva piena validità, so-
prattutto perché nel frattempo il deficit agri-
colo-alimentare dell'Italia è cresciuto pauro-
samente ed è aumentata nel mondo la richie-
sta di alimenti .

Quali sono gli obiettivi di fondo dell e
direttive e della legge che stiamo discu-
tendo ? Quali i processi più significativ i
che in base ad esse possono essere avviat i
nelle campagne italiane ? In primo luogo,
si tende a favorire la scomparsa delle azien-
de agricole fino a 15 ettari, dal moment o
che si è stabilito che possono chiedere l'in-
dennità di cessazione dall 'attività agricol a
i titolari, gli imprenditori, i proprietari che
possiedano aziende non superiori a 15 ettar i
di terreno e abbiano compiuto i 55 anni d i
età. Ma si tende a favorire anche la scom-
parsa delle aziende che abbiano oltre 15 ettar i
di terreno, se situate in zone montane. Tutto
ciò, mediante la concessione dell'indennità d i
cessazione dall'attività agricola al capo del -
l'azienda e al coadiuvante familiare; in
mancanza di quest 'ultimo, l'indennità an-
drebbe al lavoratore agricolo dipendente
che abbia compiuto i 55 anni e non su-
perato i 65 .

È previsto, invece, un premio di appor-
to strutturale a favore di coloro che ces-
sino l 'attività e non abbiano diritto all'in-
dennità di cessazione . Ad esempio, anche
i giovani possono cessare l'attività agricol a
conferendo i propri terreni al cosiddetto
programma, pur non avendo diritto all'in-
dennità di cessazione dall 'attività agricola .

Quindi, non è vero che l'indennità si a
stata istituita per favorire l'esodo dalle
campagne soltanto dei vecchi coltivatori :
con il premio di apporto strutturale si fa-
vorisce l'esodo anche dei giovani .

Non scomparirebbero, pertanto, soltanto l e
aziende marginali - come si afferma -, l e
aziende senza prospettive, ma anche quelle
suscettibili di sviluppo benché di inadegua-
te dimensioni .

In secondo luogo, le terre così rese li-
bere verrebbero cedute all ' ente di sviluppo
agricolo, in proprietà o in fitto per un a
durata di 15 anni, ed assegnate ad altr e
aziende di più ampie dimensioni per il lor o
ingrandimento. In terzo luogo, si prevede
la concessione di un contributo nel paga-
mento dell ' interesse sui mutui per l 'attua-
zione di piani aziendali ed interaziendali
di sviluppo che prevedano il conseguimen-

to, da parte delle aziende agricole (nel tem-
po massimo di 9 anni per le zone meridio-
nali), di un reddito per una o due unit à
lavorative-uomo comparabile con quell o
extragricolo, o con quello di un'azienda d i
riferimento indicata dalla regione . Cioè,
onorevoli colleghi della maggioranza, s i
propone un nuovo compromesso sociale ,
come quelli che sono stati proposti negl i
anni passati, specialmente nel Mezzogiorno ,
alle masse contadine povere, ai bracciant i
senza terra, ai quali, mentre chiedevano l a
terra, il lavoro, la difesa e lo sviluppo del -

le aziende contadine, si è risposto con l'in-
staurazione di contratti agrari capestro -
soprattutto i contratti colonici meridionali -
cioè assicurando un salario minimo garan-
tito, e qualche concessione, sul piano assi-
stenziale e previdenziale, ai coltivatori di -
retti . Tutto ciò nell ' intento di spezzare la
unità della lotta dei braccianti e dei conta-
dini poveri . Ma quel compromesso sociale
non è stato accettato nella realtà delle no-
stre campagne e nelle coscienze di milion i
di contadini e di braccianti, e non è pas-
sato, anche se gli obiettivi di carattere assi-
stenziale e previdenziale che ho richiamat o
sono stati strappati con la lotta di quell e
masse .

Ora, con l ' intervento della Comunità eco-
nomica europea, e con questo che noi de -
finiamo il nuovo compromesso sociale, che
voi proponete, si vuole provocare un vero
e proprio terremoto, un profondo sconvol-
gimento non solo di ordine strutturale e
produttivo, ma soprattutto di ordine socia -
le. Dunque, nel giro di qualche anno, la
presenza di centinaia di migliaia, e fors e
di un milione e più di pre-pensionati, sarà
il nuovo fatto che dovrebbe caratterizzar e
la situazione delle nostre campagne : si
creeranno nuovi percettori di reddito e s i
elimineranno altrettanti imprenditori .

Tutto ciò nel Mezzogiorno potrebbe acu-
tizzare e rendere drammatici i processi, i n
atto da anni, che hanno portato allo spo-
polamento di interi territori e fatto sì ch e
molti comuni meridionali siano ormai abi-
tati soltanto da donne, vecchi e bambini .

Tale sconvolgimento e tale terremoto in -
vestirebbero soprattutto le piccole e picco-
lissime aziende contadine, specialmente nel

Mezzogiorno; e non è vero che si privile-
gia - come ha detto l'onorevole Ciaffi ne l
suo intervento di ieri - l ' imprenditorialità :
si privilegia solo la media e grande im-
prenditorialità, e non si intaccano - anz i
si consolidano - le rendite parassitarie .
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Il problema vero è quello di unire la pro-
prietà all'impresa. La realtà delle campagne
italiane, onorevoli colleghi, è quella che tutt i
quanti conosciamo . Abbiamo circa 3 milion i
e mezzo di aziende agricole : circa 2 milion i
di aziende di operai-contadini a reddito pre-
valentemente extra agricolo; un milione d i
aziende che - secondo il senatore Medici -
non potrebbero diventare efficienti ; vi sono
poi circa mezzo milione di aziende, in gran-
de prevalenza familiari - sempre secondo i l
senatore Medici - che non sono ancora i n
condizione di piena efficienza, ma lo posson o
diventare se aiutate . Ma con la legge_ che stia-
mo discutendo e con le direttive comuni-
tarie - lo ha detto anche l'onorevole Ciaffi
si potrebbe finanziare solo 60-95 mila pian i
aziendali di sviluppo, e quindi soltanto un a
parte molto ristretta e limitata di queste azien-
de familiari suscettibili di sviluppo potrebbe
concretamente essere aiutata nell 'attuazion e
dei suoi piani aziendali di miglioramento . Le
piccole, piccolissime, e anche una larga fa -
scia di aziende familiari, non potrebbero ave-
re alcun beneficio ai fini del loro sviluppo e
del loro ammodernamento . Molte saranno co-
strette a cessare l'attività, perché private d i
ogni aiuto, ovvero tenteranno di sopravviver e
convertendosi ad una mera produzione per
l ' autoconsumo. Evidentemente, questa non è
la via per promuovere lo sviluppo agricolo ,
ma quella che porta alla mortificazione e all a
scomparsa di grandissima parte dell ' impren-
ditorialità e della piccola proprietà conta -
dina .

Tutto ciò non significa che non si dev e
modificare nulla. Bisogna però stabilire nuo-
vi rapporti dell'uomo con la terra, con l'agri-
coltura, con il territorio, in una visione pro-
grammata dello sviluppo, soprattutto a li -
vello regionale . Invece, proprio in quest a
direzione vengono lesinati i fondi a disposi-
zione delle regioni per i loro programmi di
sviluppo, mentre il quadro di riferiment o
nazionale della situazione economica è quel -
lo della grave crisi economica in atto . Il fat-
to è che proprio ora diventa importante, pe r
i sostenitori delle direttive comunitarie e d i
questa legge relativa al loro recepimento, de -
terminare un nuovo massiccio esodo e la mo-
bilità dell 'uso della terra .

Le direttive, bisogna tenerlo presente ,
avranno un impatto violento, e comunqu e
sicuramente non tranquillo, con la situazion e
economica italiana, la quale è caratterizzat a
da processi recessivi assai preoccupanti, e d
anche da una disoccupazione di ritorno (mi

riferisco ai nostri emigrati che tornano dal -
l'estero senza potervi più riandare) .

Come si concilia allora - ecco un quesito
che rivolgiamo al relatore, al Governo e all a
maggioranza - questo esodo, questa « cac-
ciata », con la situazione economica attual e
del nostro paese ?

Conosciamo, come ho già detto, la realt à
dell'agricoltura italiana . Dei tre milioni e
mezzo di aziende agricole che abbiamo nell e
nostre campagne, quelle che hanno un'esten-
sione fino a cinque ettari rappresentano 'addi-
rittura l'80 per cento, e nell'Italia meridio-
nale le aziende con superficie fino a cinqu e
ettari sono circa un milione e 170 mila .
L'agricoltura contadina occupa più della
metà della superficie coltivata (circa il 60 per
cento) ; impiega più di due terzi di tutto i l
lavoro prestato e fornisce circa il 75 per cento
della produzione agricolo-zootecnica del paese .

In Italia, quindi, una politica di riforma
strutturale dell'agricoltura non può farsi sen-
za tener conto di questa realtà o andando
contro di essa. Tale politica strutturale deve
invece avere come obiettivo fondamentale i l
rafforzamento, il potenziamento delle aziend e
contadine, liberamente associate e assistit e
dallo Stato e dalle regioni dal punto di vist a
tecnico e da quello finanziario .

D'altra parte, nella Relazione previsionale
e programmatica per il 1975, presentata a l
Parlamento, si afferma giustamente che (ri-
ferisco testualmente) « il riordinamento, i l
potenziamento delle nostre produzioni dev e
fondarsi, in linea prioritaria, sul sostegno e
sulla riorganizzazione delle aziende contadi-
ne » . Ed è proprio nella fascia delle aziende
economicamente più deboli, che sono distri-
buite per gran parte in aree di collina e d i
montagna, che sono necessarie ed urgenti l a
promozione e la valorizzazione di attività d i
gruppo, mediante forme associative, e in par-
ticolare di quelle cooperative . Intendo rife-
rirmi a quelle forme associative e cooperati -
ve, per la gestione associata delle aziende ,
che consentono di superare e di risolvere i
problemi relativi alle dimensioni aziendali ,
nonché a quelle per la gestione in comune
di strumenti, di macchine agricole, di servi-
zi, di operazioni colturali, di stalle sociali ,
e di strutture industriali e di mercato pe r
la trasformazione, la conservazione e la com-
mercializzazione diretta dei prodotti agricoli .

Per quanto riguarda il problema dell a
cooperazione, che consideriamo fondamenta -
le, sappiamo che siamo molto lontani dai ri-
sultati raggiunti dagli altri paesi europei . In
Italia, la produzione lorda vendibile confe-
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rita alle cooperative dei produttori è di poc o
superiore al 10 per cento di quella nazionale .
In Danimarca, invece, quasi l'intera produ-
zione agricola è conferita alle cooperative .
Nei paesi del mercato comune europeo l a
cooperazione ha una dimensione più vasta e
più funzionale che in Italia, mentre noi ne-
gli anni passati abbiamo assistito a un au-
mento di cooperative (create con i contri-
buti dello Stato) che si pongono spesso l'una
in concorrenza con l ' altra e sono di dimen-
sioni assolutamente inadeguate ad affrontar e
certi problemi, in particolare quelli della tra-
sformazione e della commercializzazione de i
prodotti agricoli .

Nel settore lattiero-caseario, ad esempio
(dove la cooperazione in Italia è più diffu-
sa), il conferimento della produzione all e
cooperative ha, per alcuni paesi dell'Europa,
i seguenti valori: 50 per cento in Italia, 82
per cento nella Repubblica federale di Ger-
mania, 71 per cento nei Paesi Bassi, 80 per
cento in Belgio . Le altre percentuali europe e
sono, come si vede, di gran lunga superior i
a quella che si registra in Italia .

Eppure, onorevoli colleghi, noi riteniam o
che questa sia la via per realizzare sicura-
mente non solo l 'efficienza delle imprese, in-
dipendentemente dalle dimensioni di ciascu-
na, ma anche l 'efficienza dell ' intero settor e
agricolo ; questa è la via dello sviluppo, quel -
la attraverso la quale si risolve tutta una se-
rie di problemi di carattere extraziendale che ,
come diceva poco fa l 'onorevole Pisoni, sono
di estrema importanza . E si tratta di affron-
tare non solo i problemi « a monte » dell a
produzione, attinenti all 'efficienza aziendale ,
ma anche quelli extraziendali che influiscono
positivamente o negativamente sull ' attività e
sulla validità dell 'azienda .

In agricoltura, specie nel nostro paese, pe r
conseguire redditi comparabili con quell i
extragricoli, è essenziale non solo produrre
di più, ma anche ridurre i costi, e ridurre
innanzitutto i prezzi dei mezzi tecnici occor-
renti all 'agricoltura, prezzi che vengono fis-
sati unilateralmente e a livelli insopporta-
bili per l ' agricoltura dai grandi monopoli ita-
liani e internazionali . È fondamentale restitui-
re alle imprese agricole buona parte del va-
lore aggiunto commerciale e industriale ch e
va, invece, distratto e convogliato verso altr e
forze extragricole . fondamentale, altresì ,
realizzare adeguati investimenti pubblici, e
fissare a livelli giusti i saggi d ' interesse, cio è
il costo del danaro per i contadini . Anche con
la legge di recepimento delle direttive comu-
nitarie, che stiamo discutendo, bisogna ap-

portare profonde riforme alla parte che ri-
guarda, appunto, il costo del denaro . I cost i
attuali, lo sappiamo, sono molto elevati ; di
denaro a interesse agevolato le banche da tem-
po non ne danno più ai contadini . Bisogn a
porsi un obiettivo in questa direzione, fis-
sando, come noi abbiamo richiesto, un saggio
d'interesse massimo del 3,5 per cento a carico
dei contadini, e la rimanenza a carico dello
Stato . Bisogna realizzare grandi impianti ir-
rigui, soprattutto per il Mezzogiorno, che con -
sentano lo sfruttamento a pieno delle su e
grandi potenzialità agricole . È necessario co-
struire una rete nazionale di cooperative, d i

forme associative ; dotare le campagne di strut-
ture e servizi civili ; fare intervenire le par-
tecipazioni statali nell'industria alimentare ,

in collegamento con i consorzi e le associa-
zioni dei produttori .

Le cose, purtroppo, onorevoli colleghi ,
sono andate e vanno in senso opposto, né ri-
teniamo che, con la legge in discussione, s i

potrà determinare una radicale inversione d i

tendenza, mentre è urgente realizzare più alt i
livelli di produttività in agricoltura, per ri-
durre notevolmente il deficit della bilanci a
agricola alimentare e affinché il paese possa
uscire rapidamente dalla crisi economica .

Ecco qualche esemplificazione, che con-
ferma la giustezza di questo giudizio sulla si-
tuazione . Dai due censimenti dell'agricoltu-
ra, del 1961 e del 1970, risulta che la super-
ficie coltivata in Italia è diminuita di 1 mi-
lione e mezzo di ettari . Si calcola che la per -
dita di produzione lorda vendibile conseguen-
te sia stata di oltre 500 miliardi di lire
l'anno. Si stimano in quattro o cinque mi-
lioni di ettari di terra abbandonati fino ad
oggi, e la perdita di produzione agricola, so-
prattutto di prodotti dell'allevamento, è valu-
tabile in circa 1.500 miliardi di lire l'anno .
Si pone, quindi, il problema urgente di ri-
mettere a coltura una buona parte di quest i
terreni, mediante la concessione degli stess i
a cooperative di contadini e di braccianti, a
cui vanno assicurati i mezzi necessari .

Per quanto riguarda i costi, 1'INEA, ne i
primi giudizi sull'annata agraria 1973, ha af-
fermato, in una pubblicazione di cui cred o
tutti gli onorevoli colleghi abbiano avuto co-
noscenza, che durante il 1973 si è avuto u n
fortissimo rialzo dei prezzi delle risorse ac-
quistate dall 'agricoltura: dell'ordine del 20-25
per cento. Questo fatto, secondo l'INEA, in-
fluendo sui redditi netti delle imprese, h a
contenuto l'espansione agricola . Non ho bi-
sogno di citare altri dati per dimostrare ch e
nel 1974 questa situazione si è aggravata . Ed
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è ancora l'INEA, per quanto riguarda i fi-
nanziamenti, ad avvertire che, nonostante l a
approvazione, nel corso dell 'anno 1973, di di -
versi provvedimenti legislativi, nazionali e
regionali, che prevedono l'apporto di nuov i

mezzi finanziari pubblici al settore agricol o
dopo il pesante vuoto finanziario determina-
tosi nel 1972, non è stato possibile riattivare
la spesa per gran parte del 1973 .

La flessione degli investimenti in agricol-
tura, già rilevata negli anni precedenti, ha
perciò proseguito il suo cammino . Bisogne-
rebbe aggiungere, a questo riguardo, che una
legge importante, approvata proprio nel 1973 ,
la legge n . 512 del 4 agosto 1973, che prevede
teorici finanziamenti alle regioni per 480 mi-
liardi ai fini di interventi in agricoltura, è
rimasta e rimane tuttora priva di finanzia -
menti concreti .

Occorre avere coscienza che, con le diret-
tive comunitarie e con la legge di recepiment o
delle stesse nella legislazione italiana, non s i
possono affrontare e risolvere i problemi dell a
nostra agricoltura . Il senatore Medici, nell a
introduzione ad un convegno organizzato dal -
la democrazia cristiana nell 'ottobre del 1973
sui problemi e sulle prospettive di svilupp o
dell 'agricoltura italiana, affermò che gli orien-
tamenti comunitari attuati con il concors o
finanziario del FEOGA non bastano, sicché
è necessario che in sede nazionale e regional e
si provveda con una serie di interventi colla-
terali e aggiuntivi . In una sessione del comi-
tato centrale del partito comunista, successiv a
al menzionato convegno della democrazia cri-
stiana, abbiamo giudicato di un certo inte-
resse alcune proposte scaturite dalla mozion e
finale del convegno, definendole una base pos-
sibile per sviluppare un dialogo ed un leal e
confronto sui problemi dello sviluppo dell a
nostra agricoltura . Dobbiamo tuttavia rilevar e
che molti degli orientamenti, delle proposte ,
dei punti programmatici fissati in quel con-
vegno della democrazia cristiana non hanno
trovato una seria attuazione in atti concreti
del Governo, anche in occasione del recepi-
mento delle direttive comunitarie .

Respingiamo, onorevoli colleghi, la tesi se-
condo la quale la situazione economica de l
paese non permetterebbe di assicurare all a
agricoltura consistenti investimenti pubblici ;
questa tesi abbiamo sentito sostenere anch e
ieri dall 'onorevole Ciaffi in quest 'aula. Si può
invece e si deve assicurare all ' agricoltura con-
sistenti investimenti pubblici . Si tratta, sul
piano generale, di selezionare gli investimen-
ti, di stabilire delle giuste compatibilità, di

determinare, insomma, quali sono gli inve-
stimenti produttivi . E non vi è alcun dubbio
che gli investimenti pubblici nelle campagne ,
se bene indirizzati, se diretti alla massa de i

coltivatori diretti, cioè alla grande parte del -
la nostra agricoltura, possono rivelarsi assa i

fruttuosi . In caso contrario, il convogliament o
di grandi risorse finanziarie verso l ' industria ,
per risolvere esigenze di ristrutturazione e d i
riconversione produttiva o il convogliamento
di investimenti verso altre scelte, che pure
si impongono come indispensabili e indilazio-
nabili per superare la crisi che investe i l

paese, può determinare un allentamento del -
l'impegno serio, concreto in direzione dell a
agricoltura. Il paese in tal modo non risol-
verebbe il grosso problema dell 'agricoltura ,

uscendo dalla crisi stremato, impoverito ; il
suo sviluppo sarebbe ancora una volta disor-
ganico e distorto ; e, in definitiva, il prezzo
di una politica sbagliata sarebbe pagato dal -
l 'agricoltura del Mezzogiorno .

Noi sosteniamo che, unitamente alla legg e
di recepimento delle direttive comunitarie ,
da modificare ancora profondamente, sia -
no necessarie nuove leggi, che concretino un
programma pluriennale per l ' agricoltura nel -
la direzione che ho poc 'anzi sintetizzato .

Occorrono leggi che affrontino il proble-
ma dei finanziamenti pubblici da garantir e
all ' agricoltura nel settore dell ' irrigazione, che
è decisivo per lo sviluppo agricolo, special -
mente nel Mezzogiorno, se si considera ch e
attualmente su tre milioni e mezzo di ettar i
irrigati si concentra oltre il 50 per cento del -
la produzione agricola e zootecnica . Nel giro
di qualche anno, gli ettari irrigati si posson o
portare a 5 o 6 milioni con un finanziament o
di almeno 1.500 miliardi nel quinquennio e
attraverso l 'attuazione di un piano decennale .

Occorrono nuove leggi che affrontino e ri-
solvano i problemi della mezzadria, della co-
lonia e degli enti di sviluppo, e riformino l a
legislazione sulla cooperazione e quella su l
credito agrario . Occorrono altresì leggi ch e
promuovano ed incentivino la costituzione e
lo sviluppo di associazioni di produttori . In
Italia, infatti, abbiamo una sola legge in ma-
teria ,di associazioni di produttori, ed oltre -
tutto è limitata ai produttori ortofrutticoli .

F grave, onorevoli colleghi, che ci si pre-
disponga solamente dopo tre anni all 'applica-
zione delle direttive comunitarie .

PRESIDENTE . La invito a concludere ,
onorevole Giannini, poiché il tempo conces-
sole dal regolamento è già scaduto.
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GIANNINI . Queste sono secondo noi le
scelte coraggiose ed obbligatorie per chi non
voglia parlare dell ' agricoltura in termini ge-
nerici, senza prendere impegni e fissare sca-
denze. Il Governo nelle sue dichiarazioni
programmatiche ha collocato l 'agricoltura tra
quelle priorità per le quali ha annunciato
interventi urgenti e straordinari : ora bisogna
passare dagli impegni ai provvedimenti con-
creti . I? quanto noi chiediamo al Governo
nel momento in cui ci apprestiamo a soste-
nere le nostre richieste affinché la legge sull e
direttive comunitarie venga ulteriorment e
modificata in modo da diventare uno stru-
mento moderno, capace di contribuire allo
sviluppo democratico dell 'agricoltura italia-
na . (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono -
revole Valensise. Ne ha facoltà .

VALENSISE. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole sottosegretario, ogn i
considerazione sul disegno di legge relativo
all ' attuazione delle direttive comunitarie, a
questo punto del dibattito, non può prescin-
dere dal rilevare preliminarmente come gl i
interventi che si sono susseguiti evitino, sal-
vo qualche accenno, il problema di fondo
dell'agricoltura di fronte a questa autentica
novità, rappresentata dal recepimento di tal i
direttive. Siamo tutti d'accordo, Governo ed
intervenuti in questo dibattito, nel conside-
rare che le direttive comunitarie, così come
sono, non possono rappresentare e non rap-
presentano una panacea per i mali dell 'agri-
coltura italiana. Vogliamo tuttavia sottolinea -
re che le direttive comunitarie, e il loro spi-
rito, comportano dei riflessi e delle scelte d i
carattere politico che non sono state compiu-
te, o che sono solo timidamente accennate ,
oppure ancora che sono, in maniera più de-
cisa, pretese da alcune parti politiche .

Il passaggio dalla politica dei prezzi all a
politica delle strutture comporta o comporte-
rebbe una diversa situazione della normati-
va che riguarda l 'agricoltura italiana. Nella
situazione attuale la nostra agricoltura è pri-
gioniera delle microimprese. inutile parla-
re di riforma delle strutture, se non si ap-
prestano i mezzi necessari, e soprattutto se
non si recepisce, insieme con le direttive, an-
che lo spirito delle direttive stesse, che vuo-
le rivoluzionare il modo d 'essere delle cam-
pagne e vuole rendere la produttività dell e
campagne stesse remunerativa a livelli com-
parabili con la produttività ed i redditi dell e
attività extragricole .

Noi abbiamo atteso, durante tutto i l
lungo dibattito sul disegno di legge di re-
cepimento delle direttive comunitarie, ch e
la maggioranza, prima unita, poi frazio-
nata, poi di nuovo unita , facesse un discor-
so coerente sui problemi di fondo sollevat i
da tali direttive. Tuttavia un tale discorso
non ci sembra sia stato fatto : siamo di
fronte ad una nuova strategia, alla strategia
delle strutture, alla quale non ci sembra
venga contrapposta alcuna novità, o almeno
alcuna novità che abbia la capacità di in-
cidere soprattutto sul fenomeno delle mi-
croimprese e della polverizzazione dell a
terra, sul fenomeno endemico, cioè, che
pone in crisi l'agricoltura italiana nelle sue
strutture, in particolare, l'agricoltura de l
Mezzogiorno . E dire che un avvio in quest o
senso c'era stato : se oggi, infatti, si parla
di imprenditorialità in agricoltura, se s i
parla di necessità di incentivare il caratter e
imprenditoriale dell'agricoltura , non sembra
difficile riconoscere che il seme di quest i
concetti c'era già in alcune leggi preceden-
ti . Mi riferisco al secondo « piano verde »
e, in particolare, all'articolo 1 della legg e
27 ottobre 1966, n. 910, in cui si procla-
mava la necessità di elevare l'efficienza e
la competitività dell ' impresa . Ahimè, quest e
buone intenzioni, affacciate in occasione del -
la solenne emanazione di leggi quali ap-
punto il secondo « piano verde », e che
dovrebbero riaffiorare nel momento in cui
ci accingiamo a recepire le direttive comu-
nitarie, a mio modo di vedere, sono stat e
e sono frustrate, perché la nostra agricol-
tura continua ad essere avvilita dalle pro-
roghe di tutti i contratti di affitto, anche
di quelli in cui si sostanziano rapporti re-
lativi a microimprese inefficienti e social-
mente non vantaggiose. Non dimentichiamo
la legge 11 febbraio 1971, n. 11 , sull'affìt-
tanza dei fondi rustici ; non dimentichiamo
la scarsissima aderenza tra il modo in cu i
la maggioranza ha voluto concepire quell a
legge e le decisioni della Corte costituzionale ;
non dimentichiamo - soprattutto - che l'agri-
coltura è prigioniera di una certa situazion e
strutturale, la quale, a sua volta, è impri-
gionata e paralizzata da una legislazione as-
solutamente in contrasto con il nuovo spi-
rito di cui le direttive comunitarie sono -
o, per lo meno, dovrebbero essere - por-
tatrici .

Ho addirittura l'impressione che, nell a
elaborazione di un testo che accontentass e
tutte le varie componenti della maggioran-
za, specialmente delle più riottose, si sia
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avuta quasi la preoccupazione di chiuder e
la porta a novità eccessive, si sia voluto
cioè evitare di recepire quanto vi è di più
utile nelle direttive stesse . Mi riferisco, in
particolare, allo spirito di intrapresa i l
quale , per essere operante, ha bisogno sia
di un certo coefficiente di rischio - cui ha
fatto riferimento anche qualche oratore che
mi ha preceduto - sia di certe condizion i
oggettive del mercato .

Come si fa, all'articolo 1 del disegno d i
legge, a recepire le direttive comunitarie ri-
ferendosi all'obiettivo di « favorire, attra-
verso una adeguata mobilità dei terreni, i l
miglioramento delle strutture », quando sap-
piamo che la mobilità dei terreni, dal pun-
to di vista della spontaneità dei movimenti ,
è assolutamente preclusa ? Come facciam o
a credere che questa finalità delle direttive
comunitarie possa essere raggiunta attraver-
so i complicati e non sempre adeguati mec-
canismi che il disegno di legge propone ?
Sono stati ricordati, fino ad un moment o
fa, dall'oratore di parte comunista che mi
ha preceduto, i termini quantitativi del fe-
nomeno delle microimprese, in Italia, i n
generale, e nel Mezzogiorno, in particolare .
Si tratta di dati statistici che non ammetto -
no confutazione ; e che avrebbero dovuto e
dovrebbero indurre a costruire un'area nor-
mativa nella quale le direttive comunitari e
potessero agire in maniera incisiva .

Se noi non ci mettiamo quindi di fronte
alle direttive comunitarie come ad un fatt o
destinato ad indicare una linea di tendenz a
per tutta la politica agricola, il recepiment o
che noi ne facciamo è puramente formale, è
una sorta di atto dovuto, destinato a creare
meccanismi, che funzioneranno o non fun-
zioneranno, nella modestia dei limiti quanti-
tativi imposti dai finanziamenti . Non recepi-
remmo, cioè, delle direttive comunitarie i l
dato di fondo, che è profondamente divers o
dalla realtà della situazione agricola italiana ,
quella realtà che le forze politiche - o al -
meno quelle che, secondo l'onorevole Salva-
tore, più contano, e che, secondo me, propri o
perché più hanno contato, hanno le responsa-
bilità maggiori - hanno irresponsabilmente
costruito .

Si è paralizzata l'agricoltura in una seri e
di misure che potevano avere all ' inizio degl i
anni '50 o alla fine degli anni '40 delle remot e
giustificazioni sociali ; si è passati poi, dall a
esaltazione della micro-impresa, alla conva-
lida di questa esaltazione attraverso la legge
sui fitti dei fondi rustici . Non si ha dunque
il diritto di venire qui a dire che esiste una

crisi di struttura dell'agricoltura italiana .
Noi diciamo che tale crisi scaturisce non sol -
tanto da componenti di carattere storico, ma
altresì da componenti di carattere politico ben
chiare ed evidenti, le cui responsabilità sono
altrettanto chiare ed evidenti .

Noi della destra siamo stati indicati com e
coloro i quali vogliono mantenere nelle cam-
pagne uno spirito di ribellismo, uno spirito
di eversione. Non è assolutamente vero ; è
vero viceversa che nelle campagne vi è insof-
ferenza, vi è la rabbia contro una legislazio-
ne agricola la quale non ha rispondenza con
le necessità dell'ora, non è andata al passo
con i tempi . Io sono convinto che se altri set -
tori economici avessero dovuto subire la metà
della metà della normativa che l'agricoltura
ha subìto, il loro fallimento sarebbe stato
completo .

La maggioranza, tutta la maggioranza, con
il concorso, molte volte determinante, dei co-
munisti, si è resa responsabile durante gli an-
ni passati di una serie di lesioni ai danni d i
coloro i quali nell'agricoltura continuavano
a credere, ai danni di coloro i quali sulle trin-
cee dell 'agricoltura disperatamente ritenevan o
di poter resistere . E abbiamo così avuto l'eso-
do disordinato dalle campagne, quell'esodo
che particolarmente nel Mezzogiorno d'Itali a
non è servito a decongestionare le campagne ,
ma soltanto a privarle delle forze di lavoro
giovani, delle forze di lavoro efficienti, la -
sciando nelle campagne le donne, i vecchi, i
bambini, tutte le persone, cioè, che vi resta -
vano per ragioni di mera sussistenza, debita -
mente protette dalle leggi di proroga che non
permettevano quella mobilità della terra ch e
oggi, attraverso le direttive comunitarie, vo i
proponete di realizzare con strumenti e mec-
canismi quanto mai complessi e quanto ma i
scoraggianti per le difficoltà della loro attua-
zione .

Di fronte a queste direttive noi ci ponia-
mo, come hanno detto i miei colleghi Tassi e
Lo Porto, nella condizione di coloro i qual i
aspirano ad agganciarsi all'Europa . Perché
per noi la soluzione dei problemi agricoli ita-
liani è una soluzione che passa attravers o
l ' Europa, come per una via obbligata . Ma
noi dobbiamo incitarvi, dobbiamo incitare l a
maggioranza, affinché questo aggancio all'Eu-
ropa non sia puramente formale, ma dall'Eu-
ropa recepisca nuove atmosfere, una nuova
maniera di vedere, la possibilità di conside-
rare l ' agricoltura non dal punto di vista pu-
nitivo e classista, così come la si è vista i n
questi anni, e così come la si continua a ve-
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dere anche in sede di recepimento delle diret-
tive comunitarie .

Desidero svolgere alcune osservazioni i n
ordine alla seconda direttiva comunitaria ,
che riguarda l ' incoraggiamento dell ' esodo
dalle campagne e la cessazione dell 'attività
agricola. Le osservazioni che intendo svol-
gere non sono di parte, su di esse infatt i
concordano teorici e studiosi dell ' argomen-
to. Mi riferisco all ' incidenza di queste di-
rettive sulla possibilità di incoraggiare l o
esodo dalle campagne e quindi di liberare
effettivamente i terreni . Tale possibilità vie-
ne vanificata, a mio modo di vedere e no n
soltanto a mio modo di vedere, dalla realtà .

Desidero leggere alcune righe di un a
pubblicazione della SVIMEZ, Associazione
per lo sviluppo dell ' industria nel Mezzo-
giorno, dedicata alle zone particolarmente
depresse e alla politica per il Mezzogiorno .
Si tratta di uno studio del dottor Salvatore
Cafiero, che non è un personaggio dell a
mia parte politica : credo sia socialista, m a
la verità non dovrebbe avere colore politi-
co, e noi andiamo a cercarla, quando è
scientificamente suffragata, anche nei test i
di altre parti politiche .

Scrive il dottor Cafiero : « Indirettamen-
te l ' esodo ha agito sulla tradizionale eco-
nomia delle zone in questione » (si riferisc e
alle zone depresse del Mezzogiorno) « in-
troducendo, in conseguenza dei rapporti che
gli emigrati hanno mantenuto con i luogh i
di origine, nuovi comportamenti di consu-
mo. Ciò ha determinato un afflusso di pro-
dotti industriali da un lato, che si è pe-
santemente ripercosso su quelle modeste at-
tività extra agricole tradizionali nelle qual i
le popolazioni avevano spesso trovato i mo-
di con cui integrare i loro redditi e con-
tenere la sottoccupazione; dall'altro ha sot-
tratto spazio di mercato ad alcune produ-
zioni agricole locali » .

	

'
Prosegue il dottor Cafiero : « In effetti, gl i

ordinamenti colturali più largamente possi-
bili richiedono dimensioni aziendali molt o
ampie. Un' azione di politica agraria per
le zone depresse meridionali, prima e molt o
più che svolgersi lungo le tradizionali line e
dell ' incentivo all ' investimento e al sostegno
dei prezzi, deve porsi pertanto in grado
di affrontare i problemi di struttura
(su questo possiamo concordare) e continua :
« Vorrei in proposito rilevare che, se l a
consistenza delle forze di lavoro agricol e
nelle zone depresse meridionali registr a
un ' accentuata diminuzione, sull 'agricoltur a
continua di fatto a gravare, come si è det-

to precedentemente, una popolazione agri-
cola costituita in gran parte da unità in

condizioni non professionali, che l'emigra-
zione avvenuta non per interi nuclei fami-
liari, ma per unità lavorative singole, ha
lasciato nei luoghi di origine . Coloro che
per età, condizioni di salute o per qual-
siasi altro motivo, sono stati impossibilitat i
ad emigrare, conservano infatti legami co n
la terra per assicurarsi il modo di impie-
gare il proprio lavoro e il sodisfacimento
di alcuni, almeno, dei fabbisogni di sussi-
stenza. Gli stessi lavoratori agricoli emi-
grati sono indotti dall'incertezza sulla pos-
sibilità di stabilizzarsi nelle nuove sedi e
nei nuovi ambienti di lavoro, a mantener e
nei luoghi di origine, attraverso i familiari
rimasti, precarie condizioni di terreno sia
in proprio sia in affitto, per garantirsi, i n
caso di rientro, una qualche possibilità d i
occupazione e di reddito. In conseguenza
del persistere di queste forme di condu-
zione della terra la situazione fondiaria e
aziendale va caratterizzandosi per una cre-
scente presenza di aziende statisticamente
definite prive di manodopera, la cui so-
pravvivenza è resa possibile solo dal per-
durare di saltuari apporti di lavoro di uni-
tà lavorative non più addette permanente -
mente all 'agricoltura o di unità (anziani ,
minori, casalinghe) non classificabili tra l e
forze di lavoro . Né per la maggior part e
tali aziende possono considerarsi aziende
par-time, se come tale si intende l'azienda
in cui sia instaurato un organico rapporto
di integrazione tra attività extragricola e d
agricola del titolare . In effetti, nelle zone
depresse meridionali, le aziende prive d i
manodopera sono quasi sempre residui d i
un'attività agricola ancora svolta dal con-
duttore, ma in fase di estinzione e comun-
que elementi di una economia tutt ' altro
che integrata » .

Prosegue ancora il Cafiero : « Date le con -
dizioni economiche e demografiche cui si è
accennato, nelle zone depresse la politica del -

le strutture messe a punto in sede CEE con l e
direttive del 17 aprile 1972 » (quelle di cu i
ci stiamo occupando) « appare destinata ad
avere una modesta capacità di presa . Tale

politica, che ai fini dell 'ampliamento della
base territoriale dell 'azienda prevede contro -
partite in termini di trattamento previden-
ziale ai conferimenti di terre da parte de i
conduttori anziani disposti a lasciare l 'attività
agricola, nonché interventi di qualificazione
professionale di quelle forze di lavoro agricol e
che siano orientate a cambiare attività, lasce-
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rebbe infatti insoluto il problema delle fa-
miglie degli emigranti e comporterebbe per
le forze di lavoro valide, che ancora restano
sulla terra, il trasferimento in altre sedi per
la ricerca di una occupazione extra-agricola ,
attualmente impossibile sul posto » . E con-
clude : « Tutto ciò induce a ritenere che una
politica delle strutture agricole non possa es-
sere affrontata se non nel contesto di una
azione di sviluppo che, offrendo alternativ e
locali di occupazione alla popolazione agri -
cola, consenta di conferire alla terra una mag-
giore mobilità e ne renda possibile una pi ù
funzionale utilizzazione » .

Come corollario a questa conclusione de l
dottor Cafiero, faccio un'osservazione che è
di fondo e che investe la politica generale de l
Governo - o, meglio, la non politica de l
Governo - in materia agricola, che invest e
Ia situazione della così detta programmazio-
ne governativa in relazione alla politica agri -
cola, in relazione alla politica economica
in generale, con particolare riferimento all e
zone del Mezzogiorno. Queste direttive - cio è
- non potevano e non possono cadere ne l
vuoto attuale . Non potevano e non possono
cadere in questa sorta di situazione di rista-
gno, quale esiste in tantissime zone dell'Itali a
meridionale, perché se così fosse, le direttive ,
così recepite, sono destinate all'insuccesso . Ma
chi volete incoraggiare ad andar via dall a
terra ; chi volete incoraggiare a cessare dal -
l ' attività agricola, quando le persone da in-
coraggiare - a parte che non si sa se possan o
essere destinatarie dei benefici, dei presunt i
e modesti benefici previsti nelle direttive -
dovrebbero rinunziare alla condizione di di-
sponibilità di un terreno, sul quale stann o
in virtù di quelle famose proroghe indiscri-
minate che hanno trasformato l 'attività agri-
cola, da economica ad attività di carattere
benefico, meramente assistenziale ? È osser-
vazione di fondo, alla quale il Governo avreb-
be dovuto dare risposta e che avrebbe dovut o
costituire l ' alveo, il terreno sul quale le diret-
tive avrebbero potuto prendere corpo, posi-
tivamente allignare . Risposte in questo senso ,
però, non ve ne sono . Noi recepiamo le diret-
tive con il solito rituale ; le recepiamo dop o
una disputa bizantina, ma non tanto, perch é
è disputa di polemiche politiche, in relazion e
ai poteri maggiori o minori delle regioni .
Siamo stati in definitiva - anzi siete stati - l a
maggioranza è stata ad attendere i comodi
dei socialisti, che finalmente intravedono nel -
le direttive, per qualche cedimento alle re-
gioni, un provvedimento che possono consi-
derare positivamente (vorrebbero attirare sul -

le stesse posizioni i comunisti che, recalci-
tranti, cercano di alzare le loro pretese) . In
ogni caso, due anni si sono perduti e non è
venuta alcuna proposta, dai Governi che s i
sono succeduti, che affrontasse i problem i
indicati, o che inquadrasse le direttive nella
situazione di ambiente nel quale queste ul-
time dovrebbero operare . 2 come se avessi-
mo un motivo nuovo e costoso e non pos-
sedessimo l'ambiente per accoglierlo .

Le direttive comunitarie danno, appunto ,
l ' impressione di essere una macchina sofisti-
cata elaborata fuori d'Italia, che dobbiamo
portare nelle modestissime ex stalle abbando-
nate, nei casolari abbandonati dell'Italia me-
ridionale, dove esistono persone che, dal pun-
to di vista sociale, hanno il diritto di essere
assistite, che si ha il dovere di non continuar e
a turlupinare .

Dopo questa osservazione di carattere ge-
nerale, vengo al testo . Crede l'egregio rela-
tore veramente che le provvidenze per inco-
raggiare l'esodo dalle campagne, di cui agl i
articoli 32, 33, 34, all ' articolo 25, siano prov-
videnze che possano riguardare le situazion i
alle quali ho fatto cenno ? Credono l'egregio
relatore ed il rappresentante del Governo ch e
queste limitatissime fasce di destinatari de i
premi di incoraggiamento per lasciare l e
campagne, per liberare le campagne siano
indotte a ciò dalla modestia estrema delle
provvidenze che sono contenute in questi ar-
ticoli ? Crediamo veramente che attravers o
questa normativa si possa realizzare un coa-
cervo di pezzi, pezzettini di terra - così l i
ha chiamati l'onorevole Pisoni - di micro-
imprese, di fazzoletti di terra, che possan o
poi, conferiti all'organismo fondiario, gio-
vare alla ricomposizione fondiaria, indispen-
sabile per creare aziende efficienti ? Ma io
non credo assolutamente all'adeguatezza d i
queste norme, soprattutto perché i destina-
tari, che dovrebbero essere per la maggior
parte le persone che insistono sui terreni agri-
coli, non possono essere destinatari di quest e
provvidenze. Noi continueremo quindi a d
avere un'agricoltura che dal punto di vista
della mobilità della terra sarà nell ' impossi-
bilità di vedere liberata la miriade di faz-
zoletti di terra, e continueremo ad avere di-
rettive comunitarie che rimarranno letter a
morta in uno degli aspetti più qualificant i
delle direttive stesse . Queste non sono opi-
nioni, ma realtà di fatto ; lo sforzo nostro ,
pertanto, di cercare attraverso le direttive co-
munitarie di creare una ricomposizione fon-
diaria è uno sforzo destinato all ' insuccesso ,
perché non si sono create le premesse di ca-
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rattere normativo . Non c'era bisogno di im-
pegni di spesa ; bastava, o basterebbe, diver-
sificare il regime delle proroghe per stimo-
lare uno spontaneismo al fine dell ' accorpa-
mento dei fazzoletti di terra che allo stato
delle cose (come mi insegna l 'egregio rela-
tore, che è pratico di questi problemi per-
ché è meridionale come me) non è possibil e
data la situazione stagnante nella quale l e
proroghe ad oltranza ed indiscriminate han-
no messo l'agricoltura . Ed allora, cosa biso-
gna dire ? Bisogna dire che di fronte a situa-
zioni di questo genere le nostre perplessità
sono giustificate, soprattutto per il fatto che c i
troviamo di fronte a situazioni di grande am-
bizione dal punto di vista programmatico, da l
punto di vista degli obiettivi ; ma a questi am-
biziosi obiettivi non prestano alcun soccorso
le normative che si vanno elaborando .

Voglio ricordare (e qui non è questione d i
fare apologia o di fare il laudator tempori s
arti) che il problema dell 'accorpamento, del -
la ricomposizione fondiaria non è nuovo; con
tutto il riguardo per i legislatori della Co-
munità europea, devo dire che quello dell a
ricomposizione fondiaria è un problema che
noi conosciamo anche dal punto di vista legi-
slativo. La legge Serpieri sulla bonifica inte-
grale, del 1933 - se non vado errato - agl i
articoli 22 e seguenti prevedeva i modi della
ricomposizione fondiaria attraverso procedu-
re piuttosto rigide, che nulla consentivan o
alla proprietà assenteista e creavano un va-
lido stimolo. Si formava un piano di ricom-
posizione fondiaria, che entro certi termin i
diventava obbligatorio, e attraverso procedure
amministrative con caratteri di garanzia per
i proprietari espropriandi o espropriati facev a
sì che si pervenisse alla ricomposizione fon-
diaria vera e propria per raggiungere que i
traguardi che poi nel codice civile del 1942
dovevano assumere il nome di minima unit à
colturale . Sono esperienze che tutti quant i
conosciamo, che tutti dovremmo ricordare ,
ma che in questo dopoguerra sono state com-
pletamente dimenticate . Quando si viene a
dire che adesso si scoprono le lacune strut-
turali dell ' agricoltura italiana, noi diciam o
che avete dimenticato la minima unità col -
turale del codice civile, avete dimenticato l e
possibilità operative che forniva (e fornirebb e
ancor oggi) la legge sulla bonifica integrale .
Rileggevo oggi gli articoli dal 22 al 37 - m i
sembra - della legge Serpieri, e devo dir e
che effettivamente la praticità di quei mecca-
nismi per accedere alla ricomposizione fon -
diaria mi faceva guardare con sospetto a i
meccanismi piuttosto complicati che ven-

gono suggeriti dalla Comunità europea e ch e
noi recepiamo, meccanismi complessi e che
non valgono al raggiungimento del fine .

In queste condizioni, le direttive co-
munitarie, recepite con un rituale piuttosto
stanco solo perché quei denari ci servono e
perché questa benedetta Comunità è stanc a
di assegnarci denari che noi non ritiriamo ;
queste direttive che devono essere recepit e
per mettere il nostro paese al passo con
quanto ci siamo obbligati a fare, non possono
che confermarci nelle nostre perplessità .

Un ultimo accenno vorrei fare al discors o
che è stato qui sviluppato a proposito delle
regioni . Su questo argomento si è accesa un a
gran disputa tra una parte della democrazi a
cristiana e le sinistre . Era però una disputa
su posizioni di potere, mentre l ' unica vera
discussione avrebbe dovuto riguardare piut-
tosto la funzione delle regioni .

Avrei capito se alle regioni fosse stato as-
segnato il compito precipuo di preparar e
l'ambiente in cui poi attuare sollecitament e
quanto previsto dalle direttive .

Su questo argomento noi prepareremo de -
gli emendamenti, ma fin d'ora posso antici-
pare che si potrebbe assegnare alle regioni ,
attraverso opportuni meccanismi, un compen-
so particolare per le opere di infrastruttura
capaci di predisporre il terreno idoneo (trat-
tandosi di agricoltura è proprio il caso di par-
lare di terreno) al migliore e più rapido rece-
pimento delle direttive comunitarie . Solo in
questo modo si potrebbero veramente aver e
vantaggi e si potrebbero coinvolgere le regio-
ni, nell'ambito delle loro specifiche competen-
ze, nella realizzazione e attuazione di queste
direttive .

Invece, per un anno abbiamo assistito a l
« tira e molla » per decidere se il concors o
sugli interessi dovesse essere concesso dal Mi-
nistero dell'agricoltura o dalle regioni . Era
evidentemente una disputa con precisi conte-
nuti politici e rispondente esclusivamente all a
volontà politica delle sinistre (quella volont à
che finisce poi sempre col prevalere) di stru-
mentalizzare le regioni, perché è chiaro che
nelle regioni in cui governano le sinistre que-
ste intendono disporre dei mezzi così ottenut i
per realizzare la politica che sono aduse a
praticare molto bene e molto spregiudicata -
mente negli enti locali, emulando - e anz i
superando - la politica di clientelismo che i n
altre regioni - dove le sinistre sembrano no n
comandare - è realizzata dal partito di mag-
gioranza relativa, in varie forme di coalizione .

Questa disputa non ha in ogni caso colto
nel segno. Alle regioni poteva - e può anco-



Atti Parlamentari

	

— 19513 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

ra – essere assegnato un compito ben preciso .
Si poteva – e si potrebbe – stimolare le re-
gioni che volessero essere favorite nella ripar-
tizione, fatta a norma delle leggi vigenti, de i
fondi previsti ad emanare con prontezza un a
normativa idonea ad acquisire adeguatament e
le direttive comunitarie, a preparare il ter-
reno più favorevole per attuarle .

Basterebbe pensare ai problemi dell'irri-
gazione : se si fosse detto che una delle con-
dizioni per ricevere un maggiore aiuto finan-
ziario consisteva nella preparazione di infra-
strutture irrigue, le regioni avrebbero avuto
interesse a lavorare sulla base di una logica
produttivistica oggettiva.

Con queste direttive, invece, rimaniamo a
metà strada fra la logica produttivistica che
ci viene dalla Comunità europea e la logic a
sociale-assistenziale-rivoluzionaria che ci vie -
ne dalla sinistra .

Questa è la situazione . E in questa situa-
zione – come in tutte le cose che ci vengono
dalla maggioranza condizionata dai comunist i
e che desidera non rompere coi socialisti – si
procede per approssimazione, senza alcu n
frutto o costrutto, con gravissimo danno pe r
l 'agricoltura italiana e per le sue possibilità
di allinearsi con l ' agricoltura degli altri paes i
del mercato comune .

Le nostre perplessità non sono pertant o
affatto ingiustificate : mi auguro, così com e
si sono augurati i colleghi che mi hanno pre-
ceduto, che da questo dibattito e soprattutto
dalla discussione degli emendamenti possan o
emergere, non dico orientamenti nuovi, ma
correttivi, che ci mettano in condizione di at-
tenuare le nostre perplessità che oggi consen-
tono di essere favorevoli soltanto all'agganci o
all 'Europa, da realizzare però attraverso una
azione politica coerente, veramente di livello
europeo . (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni odierne delle Commissioni permanenti
in sede legislativa sono stati approvati i se-
guenti progetti di legge :

dalla VIII Commissione (Istruzione) :

Concessione all 'Istituto nazionale di fi-
sica nucleare (INFN) di un contributo annu o
a carico del bilancio dello Stato » (approvato
dalla VII Commissione del Senato) (3376) ;

dalla XII Commissione (Industria) :

« Integrazione del fondo autonomo di cu i
all ' articolo 32 della legge 28 febbraio 1967 ,
n . 131, in materia di assicurazione dei credit i
all ' esportazione » (approvato dalla VI Com-
missione del Senato) (3358) ;

« Nuovo sistema multilaterale di sovven-
zioni al carbone da coke ed al coke destinat i
alla siderurgia della Comunità per gli ann i
dal 1973 al 1978 » (approvato dalla X Com-
missione del Senato) (3349), con modificazioni.

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Avverto che la XI Com-
missione permanente (Agricoltura), nella sua
seduta odierna in sede referente, ha delibe-
rato di chiedere l'autorizzazione a riferire
oralmente all'Assemblea, ove non risulti tem-
pestivamente possibile la stampa della rela-
zione scritta, sui seguenti progetti di legge :

BORTOLANI ed altri: « Incentivazione del -
l ' associazionismo dei produttori agricoli ne l
settore zootecnico e norme per la contratta-
zione del prezzo del latte alla produzione »
(3235) ;

BARDELLI ed altri : « Norme per la deter-
minazione del prezzo del latte alla produ-
zione » (2208) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Proposta di assegnazione di un disegno d i
legge a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del primo com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, propon-
go alla Camera l 'assegnazione in sede legi-
slativa del seguente progetto di legge :

alla III Commissione permanente (Esteri) :

Concessione di un contributo annuo a
favore della Società italiana per l 'organizza-
zione internazionale (SIOI) per il trienni o
1974-76 » (approvato dalla III Commission e
della Camera e modificato dalla III Commis-
sione del Senato) (2836-B) (con parere della
V Commissione) .

La suddetta proposta di assegnazione sarà
posta all'ordine del giorno della prossima se-
duta .
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Proposta di trasferimento di un progett o

di legge dalla sede referente alla sede
legislativa.

PRESIDENTE . A norma del sesto comma
dell ' articolo 92 del regolamento, propongo
alla Camera l ' assegnazione in sede legislativ a
del seguente progetto di legge, per il quale
la II Commissione permanente (Interni), cu i
era già stato assegnato in sede referente, h a
chiesto, con le prescritte condizioni, il trasfe-
rimento alla sede legislativa :

BERTÈ ed altri : « Modificazioni agli arti -
coli 48 e 49 della legge 4 novembre 1965 ,
n. 1213, concernente provvedimenti a favore
della cinematografia » (2804) .

La suddetta proposta di trasferimento sar à
posta all 'ordine del giorno della prossima se-
duta .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo com-
ma dell ' articolo 72 del regolamento, comunico
che i seguenti progetti di legge sono deferit i
alle sottoindicate Commissioni permanenti in
sede referente :

alla XI Commissione (Agricoltura) :

VINEIS ed altri: « Estensione di alcune
norme sulle controversie individuali di lavor o
alle controversie di competenza delle sezion i
specializzate agrarie e aumento del termine
di sospensione delle sentenze in materia agra-
ria » (3316) (con parere della I e della IV
Commissione) .

Annunzio di interrogazioni .

ARMANI, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno

delle sedute di domani.

PRESIDENTE . Comunico l ' ordine del gior-
no delle sedute di domani .

Giovedì 30 gennaio 1975, alle 11 e alle 16 :

Alle ore 11 :

1. — Discussione delle proposte di legge :

BORTOLANI ed altri : Incentivazione del -
l ' associazionismo dei produttori agricoli nel
settore zootecnico e norme per la contratta-
zione del prezzo del latte alla produzion e

alla II Commissione (Interni) : (3235) ;

CARIGLIA ed altri :

	

« Norme

	

sulla tutela BARDELLI ed altri :

	

Norme per la deter-

preventiva della sicurezza pubblica » (3381) minazione del prezzo del

	

latte alla produ-

(con parere della I e della IV Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Tozzi CONDIVI : « Integrazioni e modifich e
della legge 28 luglio 1971, n . 585, concernent e
le pensioni di guerra indirette » (3382) (con
parere della V Commissione) ;

Aumento dell'aliquota IVA per gli ani-
mali vivi della specie bovina » (approvato dal
Senato) (3412) (con parere della XI e della
XII Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

Tozzi CONDIVI : « Applicazione dell ' artico-
lo 17 della legge 30 luglio 1973, n . 477, anch e
in favore dei professori provvisti di laurea
ed abilitazione i quali nell 'anno scolastico
1973-74 non hanno potuto, per mancanza d i
posti, ottenere una cattedra o posto orario »
(3392) (con parere della I e della V Commis-
sione) ;

zione (2208) ;
— Relatore : Bortolani .

2. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge :

Attuazione delle direttive del Consiglio
delle Comunità europee per la riforma del -
l ' agricoltura (2244) ;

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri : Incoraggiamento all a
cessazione dell 'attività agricola e alla desti -
nazione della superficie agricola a scopi d i
miglioramento delle strutture (547) ;

SALVATORE ed altri : Norme di attuazione
delle disposizioni comunitarie sull ' indennità
di cessazione dell 'attività agricola e la desti -
nazione dei terreni a fini di miglioramento
delle strutture (617) ;

MARRAS ed altri : Norme di attuazione
delle direttive della Comunità economica eu -
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ropea (CEE) nn . 159/72, 160/72, 161/72 pe r
le strutture agricole (1991) ;

— Relatori : Vetrone, per la maggioranza;
Bardelli, di minoranza .

Alle ore 16 :

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Interrogazioni .

3. — Seguito della discussione del dise-
gno e delle proposte di legge nn . 2244, 547,
617, 1991 .

4. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
14 dicembre 1974, n . 658, concernente pro-
roga dei contributi previsti dalla legge 14 feb-
braio 1963, n . 60, e modifiche ed integrazion i
alla legge 27 giugno 1974, n . 247 (3346) ;

— Relatore : Padula .

5 . — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Conversione in legge del decreto-legge

30 novembre 1974, n . 603, concernente nuov e

norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva (3290) ;

del disegno di legge :

Nuove norme in materia di servizi pub-
blici radiotelevisivi (2961) ;

e delle proposte di legge :

GALLUZZI ed altri : Riforma della ra-
diotelevisione e istituzione di un ente nazio-
nale italiano radiotelevisivo (1884) ;

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: Norme
per una nuova disciplina del servizio pub-
blico radiotelevisivo (2127) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA :
Riforma della radiotelevisione (italiana (2164) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA :
Nuova disciplina del servizio radiotelevisiv o
(2332) ;

DAMICO ed altri : Disciplina transitoria
del monopolio pubblico del servizio radio-
televisivo (urgenza) (2487) ;

CONSIGLIO REGIONALE DEL L 'EMILIA-ROMA-
GNA : Disciplina del servizio pubblico radio -
televisivo (2646) ;

QUILLERI e MALAGODI : Autorizzazione al-
l ' installazione di ripetitori per la ricezione

e la trasmissione dei programmi trasmess i
da stazioni televisive estere (urgenza) (2494) ;

VINEIS ed altri : Libertà di installazione
di impianti di ripetizione dei programmi te-
levisivi stranieri (3043) ;

FRACANZANI ed altri : Disciplina dell'in-
stallazione e dell'esercizio di impianti tele -
visivi via cavo a carattere locale (3172) ;

FRACANZANI ed altri : . Riforma del ser-
vizio radiotelevisivo (3173) ;

- Relatori: Bubbico e Marzotto Caotorta ,
per la maggioranza; Baghino; Quilleri, di mi-
noranza .

6. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge :

Norme per la riscossione unificata de i
contributi e la ristrutturazione dell'Istitut o
nazionale della previdenza sociale (nuovo te-
sto della Commissione) (2695-bis) ;

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2) ; LONGO ed altr i
(26) ; LAFORGIA ed altri (93) ; ZAFFANELLA ed
altri (97) ; ANSELMI TINA ed altri (107) ; ZAF-
FANELLA ed altri (110) ; BIANCHI FORTUNATO ed
altri (183); BONOMI ed altri (266) ; BoNOMI ed
altri (267) ; MAGGIONI (436), BoNoMI ed altr i
(462) ; ROBERTI ed altri (580) : Posali (789) ;
BERNARDI ed altri (1038) ; BIANCHI FORTUNAT O
ed altri (1053) ; ZANIBELLI ed altri (1164) ; BIAN-
CHI FORTUNATO e FIORET (1394) ; SERVADEI ed
altri (1400) ; SERVADEI ed altri (1401) ; CARIGLIA
(1444) ; BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550) ; Ro-
BERTI ed altri (1631) ; CARIGLIA ed altri (1692) ;
BORRA ed altri (1777) ; BORRA ed altri (1778) ;
PIsICCHIO ed altri (1803) ; CASSANO ed altr i
(2029) ; SAVOLDI ed altri (2103) ; CARIGLIA e d
altri (2105) ; LAFORGIA ed altri (2130) ; GRAME-
GNA ed altri (2139) ; MANCINI VINCENZO ed al-
tri (2153) ; P0CHETTI ed altri (2342) ; POCHETT I
ed altri (2343) ; BOFFARDI INES ed altri (2353) ;
SINESio ed altri (2355) ; PEZZATI (2366) ; Ro-
BERTI ed altri (2375) ; BIANCHI FORTUNATO ed
altri (2439) ; IOZZELLI (2472) ; BONALUMI ed al-
tri (2603) ; ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627) ;

— Relatori : Bianchi Fortunato e Mancin i
Vincenzo .

7 . — Discussione dei progetti di legge (ai
sensi dell 'articolo 81, comma 4, del regola -
mento) :

ALMIRANTE ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sulle « bande armate » e sulle organizza-
zioni paramilitari operanti in Italia (21) ;
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Tozzi CONDIVI : Norme di applicazione
degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243) ;

— Relatore : Mazzola ;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una
Commissione di indagine e di studio sui pro-
blemi dei codici militari, del regolamento d i
disciplina e sulla organizzazione della giu-
stizia militare (473) ;

— Relatore : Dell 'Andro ;

ANDERLINI ed altri : Norme sul commis-
sario parlamentare alle forze armate (472) ;

— Relatore : de Meo ;

RAFFAELLI ed altri : Modifiche alle nor-
me relative all ' imposta sui redditi di ricchez-
za mobile e all'imposta complementare pro-
gressiva sul reddito complessivo derivante
da lavoro dipendente e da lavoro autonom o
(1126) ;

Riccio STEFANO : Disciplina giuridic a
delle associazioni sindacali, del contratto col-
lettivo di lavoro, dello sciopero e della ser-
rata (102) ;

— Relatore : Mazzola ;

VINEIS ed altri : Costituzione di una
Commissione di inchiesta parlamentare su i
responsabili, promotori, finanziatori e fian-
cheggiatori della riorganizzazione del disciol-
to partito fascista (urgenza) (608) ;

e delle proposte di legge costituzionale :

ALMIRANTE ed altri : Modifiche degli ar-
ticoli 56 e 57 della Costituzione per l 'eletto-
rato passivo degli italiani all 'estero (554) ;

— Relatore : Codacci-Fisanelli ;

TRIPODI ANTONINO ed altri : Designazione
con legge della Repubblica dei capoluogh i
delle regioni a statuto ordinario (986) ;

— Relatore : Galloni .

8. — Discussione delle proposte di legg e
(ai sensi dell 'articolo 107, comma 2, del re-
golamento) :

BOFFARDI INES : Estensione dell'indennit à
forestale spettante al personale del ruolo tec-

nico superiore forestale a tutto il personal e
delle carriere di concetto ed esecutiva del-
l'amministrazione del Corpo forestale dello
Stato (urgenza) (118) ;

— Relatore : De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI : Contributo
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuo-
la redenzione Garaventa con sede in Genova
(urgenza) (211) .

La seduta termina alle 20,10.

Ritiro di documenti

del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati da i
presentatori :

interrogazione con risposta in Commis-
sione Cardia n . 5.00834 del 25 luglio 19'74 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Cardia n . 5-00835 del 25 luglio 1974 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Trombadori n . 5-00842 del 1° agost o
1974;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Segre n . 5-00844 del 2 agosto 19'74 ;

interrogazione con risposta in Commis-
sione D'Alema n. 5-00859 del 24 settembre
1974;

interrogazione con risposta orale Mes-
seni Nemagna n . 3-03036 del 15 gennaio 1975 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MARIO BOMMEZZADR I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO Rossi
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION E
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

D'ALESSIO, SCUTARI, TERRAROLI, BO-
NIFAZI, MALAGUGINI E FLAMIGNI . — Al
Ministro . dell'agricoltura e delle foreste. —
Per sapere, tenuto conto delle recenti dichia-
razioni ministeriali (seduta del 24 gennaio
1975), se l ' esercitazione, guidata dal colon -
nello Berti comandante della scuola forestal e
di Cittaducale, che si concretò nella notte tra
il 7 e 1 '8 dicembre 1970, nel trasferimento a
Roma di un reparto armato del corpo, fu au-
torizzata, come di regola, dal Ministero del -
l'agricoltura e delle foreste, dal direttore ge-
nerale per l ' economia montana e le foreste
e dall'allora facente funzioni di coordinatore
e responsabile delle scuole forestali, ispettore
generale del Ministero, e per conoscere, i n
caso affermativo, le ragioni che indussero l e
competenti autorità ministeriali a consentire
lo spostamento di uomini armati, la dotazio-
ne diretta di munizioni, l'assegnazione di vi -
veri a secco, in vista di una esercitazione d i
spegnimento di incendi da svolgersi per al-
tro nel corso dell ' inverno e durante un tem-
porale ;

per conoscere, nel caso che tali autoriz-
zazioni non siano state date, quali accerta -
menti sono stati svolti e quali provvediment i
amministrativi, cautelari e disciplinari son o
stati adottati a carico dei responsabili di aver

disposto lo spostamento di un reparto armato
e per quali ragioni su questi gravissimi fatt i

non sia stato trasmesso all ' epoca alcun rap-
porto all 'autorità giudiziaria ;

per conoscere infine, anche di fronte all e
accennate deviazioni, se non sia necessario
disporre alcune misure di ristrutturazione
del corpo forestale dello Stato provvedendo :

a) alla eliminazione di ogni caratteriz-
zazione militare di questo servizio in coeren-
za con la sua attuale natura di organizzazion e
civile dello Stato ;

b) a dichiarare inapplicabile in ogni sua
parte il regolamento fascista della milizia na-
zionale forestale mantenuto tuttora in vigor e
per quelle norme non direttamente in contra-
sto con la Costituzione ;

c) a comandare presso le regioni tutto
il personale addetto a quei servizi che or a
sono di competenza regionale in seguito a l
trasferimento delle funzioni statali in mate -
ria forestale ;

d) a riordinare le scuole forestali ricon-
ducendone la struttura a quello che è il fine
civile della istruzione del personale da adi-
bire ai compiti propri della difesa e del po-
tenziamento delle foreste, consentendo la ne-
cessaria istruzione militare per il tramite d i
ufficiali dell'esercito in servizio attivo con i l
contemporaneo trasferimento dei materiali ed
armamenti sotto la responsabilità dei presid i
militari ;

e) a mutare il carattere del reclutamento
del personale rendendo compartecipi le re-
gioni alla scelta e alla selezione degli alliev i
che dovranno entrare a far parte del corpo
suddetto .

	

(5-00934)



Atti Parlamentari

	

- 19518 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1975

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

RENDE. — Al Ministro dei trasporti e del -
l'aviazione civile . — Per sapere se è a cono-
scenza che, fin dall ' anno 1974, a causa di una
frana in provincia di Potenza, la tratta ferro -
viaria Crotone-Sibari-Metaponto-Potenza, ri-
sulta essere interrotta con conseguente inter-
ruzione del servizio ferroviario diretto da
Crotone a Roma e con conseguente disagi o
delle popolazioni interessate .

Si chiede altresì di conoscere quali provve-
dimenti urgenti si intendono adottare al fine
di eliminare l'inconveniente lamentato .

(4-12308 )

RENDE. — .41 Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Per sapere se è a conoscenza
che gli agricoltori del territorio compreso fra
i comuni di Mirto e Cariati (Cosenza) non
hanno più ottenuto la liquidazione dell ' inte-
grazione sul prezzo dell ' olio d 'oliva a partire
dall 'annata agraria del 1971 .

Si chiede anche di conoscere quali sono i
motivi di detta mancata liquidazione e qual i
provvedimenti urgenti si intendono adottare
al fine di eliminare l'inconveniente lamentato .

(4-12309 )

RENDE. — Al Ministro dell'industria, de l
commercio e dell'artigianato . — Per sapere
se è a conoscenza del disservizio che si verifi-
ca da tempo, e in particolare dal 1° gennai o
1975, nella fascia del territorio compresa tr a
i comuni di Mirto e Cariati (Cosenza) nonch é
nelle zone interne limitrofe, per quanto con-
cerne l'erogazione dell'energia elettrica d a
parte dell'ENEL .

Tale disservizio provoca notevole disagi o
sia fra i cittadini interessati alla pubblica e
privata illuminazione sia fra i piccoli impren-
ditori della zona che sono costretti alla ridu-
zione dell'attività lavorativa .

Si chiede anche di conoscere quali prov-
vedimenti urgenti intendono adottare al fine
di eliminare il disservizio lamentato .

(4-12310 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . — Per
conoscere se risulti vera la notizia second o
cui la CEE avrebbe recentemente ed ufficial-

mente fatto presente all'Italia che il sovrap-
prezzo di lire 24 applicato dall ' Italia con
provvedimento CIP 22 giugno 1968, n . 1195 ,
e che colpisce ogni chilogrammo di zucchero
sia importato sia di produzione nazionale e
che serve per sovvenzionare sia i bieticultor i
sia gli industriali saccariferi, in quanto confi-
gurabile come tassa di effetto equivalente a d
un dazio doganale, produrrebbe effetti discri-
minatori e distorsivi e perciò sarebbe incom-
patibile con il Trattato della CEE .

E se in conseguenza non intenda il Go-
verno abolire detta imposizione, a tutela de i
consumatori in quanto il prezzo potrebbe es-
sere ridotto o comunque compensato da altr i
prossimi aumenti dello zucchero già d 'altra
parte annunziati dallo stesso Ministro dell ' in -

dustria, così salvaguardando l ' accessibilità d i
un prodotto di così largo e popolare consumo .

(4-12311 )

BERNARDI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere se
è possibile sapere quando potrà presumibil-
mente essere evasa la pratica di pensione di

invalidità INPS intestata alla signora Segna
Ottavia vedova Pavanello, nata a Roma i l
13 ottobre 1906 e residente a Roma in via

Luigi Cherubini n . 41 (CAP 00124), la cu i

domanda fu presentata nel 1971 e la relativa
ricevuta porta il numero progressivo a timbro

00017536 .

	

(4-12312)

GUARRA. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere lo stato della pratica di pen-
sione di guerra a favore del signor Giovann i
Della Pace, nato a Sant'Agata dei Goti (Be-
nevento) il 19 agosto 1915, posizione ammini-
strativa n. 1527541 .

	

(4-12313 )

SKERK. — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e dell'industria, commercio e ar-
tigianato . — Per sapere se siano a conoscenz a

della grave decisione presa dal titolare delle
cartiere del Timavo (con sede nel comune d i
Duino - Aurisina, provincia di Trieste) di so -
spendere la produzione, per il momento pe r

la durata di cinque giorni ma con oscure pro-
spettive, e collocare in cassa integrazion e
guadagni tutti i dipendenti, circa ottocento ,

in seguito ad un 'asserita crisi di mercato nel

settore .
La decisione della direzione aziendale h a

provocato vive preoccupazioni per le prospet-
tive di occupazione in un comune, come quel-
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lo di Duino - Aurisina, dove in passato il fe-
nomeno della disoccupazione aveva già col-
pito gravemente la popolazione .

Le maestranze delle Cartimavo hanno rea-
gito al provvedimento messo in atto dalla di-
rezione aziendale con scioperi e manifesta-
zioni investendo del problema le autorità co-
munali, regionali e periferiche dello Stato .

Durante l'incontro con la delegazione d i
massa diretta dal consiglio di fabbrica con i l
prefetto di Trieste è stata esaminata la cris i
di mercato asserita che il settore cartario at-
traverserebbe . Dagli interventi dei lavorator i
risulta che le scorte giacenti in magazzino ,
invocate dal titolare a sostegno della propri a
tesi, sono in realtà per la gran parte stat e
già vendute e che le prospettive dell'azienda
rimangono tuttora aperte a positivi sviluppi .

Forte è quindi l'impressione che dietro alle
decisioni ed ai pretesti invocati dai titolar i
dell'azienda ci siano intenzioni legate a spe-
culazioni del gruppo proprietario delle cartie-
re del Timavo in merito a possibili ristruttu-
razioni della produzione in campo nazionale .

Onde evitare un ulteriore colpo al livell o
di occupazione in una provincia come quell a
di Trieste, già duramente colpita e che ved e
in pericolo l'esistenza di altre aziende (l a

Vetrobel », la « Dreher », ecc .) l'interro-
gante chiede ai Ministri competenti se inten-
dano intervenire con energia per tutelare i l
posto di lavoro degli operai delle cartier e
e degli altri stabilimenti minacciati . (4-12314)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO . — Ai
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato, delle partecipazioni statali e delle post e
e telecomunicazioni. — Per sapere se non
ritengano di dover intervenire affinché siano
stabilite le ragioni ed i motivi reali per cu i
la SIP ha costruito in via Rimini ad Arzan o
(Napoli) una centralina telefonica che :

nasce in una zona non servita da ade -
guata rete viaria ;

è stata autorizzata con licenza non le-
gittimamente rilasciata dal sindaco per quan-
to riguarda l'altezza, gli indici volumetric i
e, soprattutto, perché occupa più della terz a
parte della superficie disponibile ;

non solo toglie aria e luce alle nume -
rose circostanti e vicinissime abitazioni ci -
vili, ma rappresenterà per tutte le famigli e
ivi allogate un continuo tormento con i con-
tinui e perseveranti rumori che giorno e not-
te provocherà a causa del funzionamento de i
suoi impianti .

Per sapere, infine, se e quali provvedi -
menti conseguenziali s'intende adottare ne i
confronti di chi risulterà responsabile d i
una tale assurda iniziativa e perché sian o
perseguiti i responsabili ove mai fossero ac-
certate responsabilità di carattere penale .

(4-12315 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — Ai
Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giu-
stizia e al Ministro per le Regioni . — Per sa-
pere se non ritengano di dover intervenire af-
finché sia disposta un'approfondita indagin e
onde accertare se risponde al vero il fatto ch e
il sindaco di Arzano (Napoli) continua, imper-
territo, a rilasciare licenze edilizie al di fuo-
ri e contro le norme di legge, sul piano de l
favoritismo più sfacciato, del clientelismo e
dell'incentivazione ad ogni forma di specu-
lazione e per accertare, in particolare, se ri-
sponde al vero che :

sono state rilasciate licenze edilizie a l
di fuori del perimetro ,del centro abitato co n
indici ancora più favorevoli di quelli previst i
per fabbricati da costruirsi all'interno de l
centro stesso ;

si è rilasciata una licenza edilizia per l a
costruzione di una centralina della SIP in vi a
Rimini, considerandola struttura produttiva ,
agricola o industriale, ma che occupa, in vio-
lazione della legge, più di una terza part e
della superficie disponibile e senza chiedere
ed ottenere la necessaria deroga agli organ i
regionali ;

sono state rilasciate decine di licenz e
edilizie per la costruzione di grossi palazzi ,
al di fuori degli indici previsti dalla not a
legge n . 765 e che prevedono, fra l' altro, che
i loro terranei trasformati in depositi, negoz i
o, addirittura, abitazioni, avrebbero dovut o
essere, invece, aree destinate al parcheggio ;

mentre per alcune scandalose licenze h a
provveduto a revocarle a seguito di interro-
gazioni rivoltegli da consiglieri comunali de l
PCI, altrettanto non ha fatto per tante altre
nonostante vi fossero identiche interrogazion i
degli stessi consiglieri comunali ;

circa 10.000 metri quadrati di terren o
risultano essere sedi di civili abitazioni men -
tre, invece, erano state vincolate dal pian o
regolatore del consorzio ASI .

Per sapere, inoltre, nel caso di rispost a
affermativa, se e come s ' intende intervenire
affinché siano revocate le licenze rilasciate il -
legittimamente e perché siano colpiti coloro
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che hanno costruito in difformità delle norme
di legge e di regolamento edilizio e perse -
guite eventuali responsabilità del sindaco .

(4-12316 )

GASTONE. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se è a conoscenza
che la presidenza dell'ENAL ha disposto l a
vendita all ' asta di uno stabile sito in Novara
via Sforzesca n . 67, costruito nel 1922 dagli
operai e braccianti del sobborgo Bicocca, sot-
tratto ai soci con la frode in periodo fascist a
e da sempre destinato a circolo ricreativo de i
lavoratori .

L ' interrogante desidera conoscere se la
Presidenza del 'Consiglio ritiene ammissibil e
che un ente preposto all'assistenza dei lavo-
ratori in materia di tempo libero, possa sot-
trarre un immobile alla funzione naturale d i
centro di vita sociale ricreativa e culturale d i
un importante quartiere di una città capoluo-
go di provincia, centro gestito da un circol o
che conta 170 soci, che hanno sempre pe r
altro regolarmente corrisposto l ' affitto .

Si desidera altresì sapere quali provvedi -
menti urgenti si intende adottare affinché l a
decisione di cedere alla speculazione privata
l ' immobile in parola mediante asta pubblica
indetta per il 24 febbraio 1975 venga revocat a
e siano del pari annullati eventuali analoghi
provvedimenti con i quali l ' ENAL intendess e
coprire i disavanzi della propria fallimentare
gestione, alienando il patrimonio costruit o
col sacrificio dei lavoratori italiani . (4-12317 )

D 'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — Al
Ministro dei trasporti e dell 'aviazione civile .
— Per sapere se corrisponde al vero il fatt o
che, da anni, la direzione generale delle fer-
rovie dello Stato si oppone alla esecuzion e
dei lavori richiesti dall ' allargamento dell a
sezione-luce del ponte che sovrasta, incro-
ciandola, la « circunvallazione esterna di Na -
poli » nel tenimento di Casoria ;

in caso affermativo per sapere se no n
ritiene di dover intervenire affinché si desista
da tale assurda posizione in considerazion e
del fatto che :

1) l ' intero tracciato della circunvalla-
zione, solo allorché attraversa in sottovia l a
rete ferroviaria, subisce una strettoia, trasfor-
mandosi da superstrada a doppia carreggiat a
ad un imbuto che, di fatto, rappresenta non
solo un ostacolo all ' intenso traffico che vi s i
svolge, ma anche un permanente pericolo per
tutti gli automobilisti e camionisti ;

2) è l 'ultimo lavoro da eseguire a
completamento di quelli previsti dal V lotto ;

3) la « circunvallazione » esterna d i
Napoli è un' opera di grosso interesse pubbli-
co finanziata dalla Cassa per il mezzogiorn o
ed eseguita attraverso l'impegno diretto del -
l ' amministrazione provinciale di Napoli ;

4) l 'esecuzione dei lavori in question e
è condizione indispensabile per il completa-
mento e la sistemazione definitiva dell 'opera
che congiunge la statale per le Puglie con l a
Domiziana .

	

(4-12318 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — Al
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile,
al Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro -
nord e al Ministro per le Regioni. — Per sa-
pere se corrisponde al vero il fatto che l a
direzione generale delle ferrovie dello Stato
si oppone a che la strada che, in sottovia del-
la rete ferroviaria, congiunge il centro di Ca-
soria con la sua popolata frazione di Arpino ,
sia allargata e che tale opposizione persist a
da anni, da decenni, anzi, fin da quando l a
amministrazione provinciale di Napoli si è
proposto di rendere agibile la strada che, in-
crociando la rete ferroviaria, si trasforma in
un budello largo non più di un metro ed ot-
tanta, fonte, tra l'altro di grossi e gravi pe-
ricoli in casi di pioggia intensa ;

per sapere, in caso affermativo, se non
si ritenga di dover intervenire affinché la di-
rezione generale delle ferrovie dello Stato
receda da tale assurda posizione e perché sia -
no finanziati ed eseguiti gli indispensabili la-
vori per l'ampliamento e la sistemazione del -
la strada che ancora maggiore importanza as-
sume a seguito della decisione dell 'ammini-
strazione comunale di Napoli di voler co-
struire nella vicina Arpino il nuovo « centro
direzionale » per la qual cosa si sta già pas-
sando, purtroppo, nella fase operativa .

(4-12319 )

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. — Per sapere se è vero che a Napol i
si è provveduto a fittare dei terranei in u n
grosso fabbricato per ivi sistemarvi e collo-
carvi l'intero servizio recapito pacchi a do-
micilio, pagando il canone nella misura d i
5.000.000 di lire all ' anno e per 5 anni, per
una spesa complessiva di 60 milioni ;

per sapere, inoltre, se è vero che solo dop o
la stipula dell 'atto e l 'assunzione del conse-
guente impegno finanziario è risultato che
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detti locali non sono idonei per l'espletament o
del servizio cui erano destinati e che ciò ap-
pariva chiaro anche al più sprovveduto degl i
addetti ai lavori ;

per sapere, ancora se corrisponde al vero
che a causa di tutto ciò si sta già pagan-
do da tempo il canone di fitto senza poter uti-
lizzare in alcun modo i locali in questione e
che, presumibilmente, si debba pagare per
l ' intero periodo di 5 anni ;

per sapere, infine, in caso affermativo, s e
non si ritenga doveroso accertare le respon-
sabilità di quanto accaduto ed adottare i ne-
cessari provvedimenti cautelativi nei confron-
ti di chi dimostra tanta eloquente incapacit à
ed inettitudine .

	

(4-12320)

D'AURIA, CONTEE D'ANGELO . — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per
sapere se corrisponde al vero il fatto che al -
l ' istituto tecnico industriale « Enrico Fermi »
di Napoli :

solo in questi giorni è stato dato l'ora-
rio definitivo alle classi, a seguito della man-
canza degli insegnanti ed a seguito dell a
mancanza delle aule ;

è stato istituito un biennio sperimentale ,
con autorizzazione ministeriale, con notevole
ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico
e che, nonostante ciò, ancora oggi mancano
le condizioni e gli strumenti necessari pe r
portare avanti la sperimentazione second o
come è stata programmata con il ravvisabil e
pericolo di fallimento della sperimentazione
stessa a gloria e vanto di quanti, nella scuola
e fuori della scuola, operano perché nessun a
innovazione e nessuna modifica sia apportat a
alle arcaiche strutture ed indirizzi didattici s u
cui è basata la nostra scuola .

Per sapere, infine, se e come intende in-
tervenire affinché, in detto istituto, come nell e
altre scuole di ogni ordine e grado, sia ga-
rantita la possibilità di iniziare la realizza-
zione del programma scolastico alla data ge-
neralmente fissata e perché il corpo inse-
gnante preposto alla sperimentazione poss a
disporre di tutto quanto occorra, innanzitutt o
delle aule, per portare avanti, con successo ,
la sperimentazione stessa che, in realtà, fin o
ad oggi, è stata portata avanti solo grazie alla
volontà degli insegnanti ed ai sacrifici cui s i
sono sottoposti .

	

(4-12321 )

NICCOLAI CESARINO . — Al Ministro del-
la difesa. — Per sapere quali motivi hanno
reso a tutt ' oggi impossibile la definizione del -

la domanda di assegno di benemerenza a fa-
vore dell'ex combattente della prima guerr a

mondiale Bartolesi Gennaro classe 1891, nato

e residente a Empoli in via Salaiola la cu i

domanda inoltrata dal comune di Empoli ri-
sale al 1968 ed è distinta dal n . 1121337 d i
posizione .

Il Bartolesi ha a suo tempo provvedut o
a trasmettere tutta la documentazione che
l'ordine di Vittorio Veneto gli aveva richiesto .

Se non ritenga, considerata l'anzianità
della domanda e l'avanzata età dell'interes -
sato, dover provvedere in merito . (4-12322 )

DI LEO. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere le ra-
gioni perché a distanza di quattro anni non
è stata ancora iniziata la costruzione dell'aero-
porto di Agrigento prevista dall ' articolo 1 del -
la legge 25 gennaio 1971, n . 111 .

Per conoscere, inoltre, i tempi di realiz-
zazione dell'aeroporto di Agrigento, trattan-
dosi di un aeroporto indispensabile per lo
sviluppo dei traffici aerei della Sicilia su d
occidentale .

L ' interrogante chiede al Ministro di atti-
vare quanto di sua competenza per la realiz-
zazione di tale opera .

	

(4-12323 )

PISICCHIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere se
non ritenga illegittima ed iniqua la disposi-
zione impartita al servizio per i contribut i

agricoli unificati con circolare n . 131159/16/
355 del 9 maggio 1970, per effetto della qua-

le il predetto ente impone agli agricoltori e
coltivatori diretti di corrispondere, all'inizio
di ciascun anno solare e con ripartizione nel -
le rate di agosto, ottobre e dicembre, i con-
tributi previdenziali sulla base dell'impiego

di manodopera rilevato nell'anno precedente ,
salvo conguaglio finale tenuto conto dell'im-
piego di manodopera realizzato nell'anno d i

competenza.
In effetti, tale procedura si basa sulla er-

ronea presunzione che l'impiego di manodo-
pera nelle aziende agricole si attesti ogn i

anno, all'incirca, sul medesimo livello (pre-
sunzione gratuita che non tiene conto dell a

necessaria rotazione delle colture, della pro-
gressiva meccanizzazione, delle calamità at-
mosferiche, eccetera, tutti elementi che inci-
dono sulla entità della manodopera annual-
mente utilizzata), col risultato finale che ope-
ratori agricoli sono costretti ad anticipare
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somme notevoli, il cui rimborso avverrà sol o
dopo lungo tempo, con moneta svalutata e
senza carico di interessi né rimborso di agg i
esattoriali .

Se non ritenga, conclusivamente, di do -
ver intervenire per tutelare il principio, san-
cito dalla legge 5 marzo 1963, n . 322 a se-
guito della nota declaratoria di incostituzio -
nalità di ogni sistema presuntivo, second o
cui il pagamento dei contributi agricoli uni -
ficati deve avvenire sulla base dell'effettivo
impiego di manodopera accertato in ciascu n
anno, ciò che può conseguirsi solo revocando
la disposizione sopra richiamata ed impegnan-
do lo SCAU a slittare le rate di riscossion e
di almeno sei mesi, spostando cioè le scaden-
ze del 25 agosto, 25 ottobre e 25 dicembre ri-
spettivamente al 25 febbraio, 25 aprile e 25
giugno dell'anno solare successivo a quello
cui si riferisce l'accertamento . Con questo
semplice sistema, agricoltori e coltivatori pa-
gherebbero a consuntivo, senza necessità d i
procedere ad una doppia imposizione (prov-
visoria e di conguaglio), con evidenti vantaggi
anche di ordine burocratico-amministrativo .

(4-12324 )

POLI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell ' interno e del
tesoro . Per conoscere quali decisioni in -
tende prendere il Governo per impedire
che l 'ENAL possa di fatto giungere alla sua
autoliquidazione come certamente avverreb-
be qualora non si riuscisse ad impedire che
venga alienato il patrimonio immobiliare
dell 'ente come ha stabilito di fare la presi-
denza dell'ente stesso .

Per una migliore conoscenza dei fatt i
si richiama l 'attenzione del Governo sull e
decisioni adottate nella seduta del 9 novem-
bre 1974 dal consiglio di amministrazione
dell 'ENAL, il quale, « dichiarando di acco-
gliere l ' istanza avanzata al riguardo dai tr e
sindacati unitari », ha deciso di alienare

quegli immobili che non si riterranno red-
ditizi rispetto al valore capitale », onde
« risanare i disavanzi di amministrazione
degli anni precedenti » .

Premesso quanto sopra l ' interrogante de-
sidera inoltre richiamare l 'attenzione del
Governo sulla vendita dell ' immobile ne l
quale ha sede l 'efficiente Circolo ENAL d i
Borgo a Mozzano (Lucca), vendita decis a
dalla presidenza dell 'ENAL il 20 novembr e
1974 .

Il locale in questione, come è noto, gi à
di proprietà del comune di Borgo a Moz-

zano, venne ceduto con atto di imperio ne l
1936 dal podestà fascista all ' Opera naziona-
le dopolavoro che con un atto di prepoten-
za e di provocazione, del tutto abituale in
quell 'epoca, si sostituì nell 'attività - appro-
priandosi di tutto il patrimonio - del flori-
do Circolo Unione, forse perché quest'ultimo
non dava sufficienti garanzie di acquiescen-
za al regime fascista .

Tale atto di cessione che poteva facil-
mente essere impugnato al momento della
liberazione - a somiglianza di quanto è
stato fatto, con esito favorevole, in molti
altri casi analoghi - non venne invece con-
testato in considerazione del fatto ch e
l'ENAL - subentrata all'OND - aveva
quale unico fine d ' istituto l 'assistenza ai la-
voratori .

Una volta, però, che con atto unilateral e
della presidenza dell'ENAL viene radical-
mente cambiata la destinazione dell'immo-
bile in questione, diventa del tutto evident e
che per una doverosa opera di ripristino
della legalità, occorre urgentemente restitui-
re al menzionato comune l'immobile di cu i

trattasi .
Tutto ciò considerato l ' interrogante desi-

dera conoscere :

a) se è vero che il consiglio di ammi-
nistrazione dell'ENAL ha deliberato di alie-
nare una considerevole parte del suo pa-
trimonio immobiliare su precisa istanza de i
sindacati unitari ;

b) se e quali provvedimenti si intende
adottare verso quei dirigenti che hanno
preso una decisione del genere evidentemen-
te in contrasto con le finalità dell 'ente ;

c) quali urgenti misure s ' intende pren-
dere per andare incontro alle giuste aspet-
tative del personale, il quale chiede d a
anni di essere retribuito, con regolarità e d
equità, per le prestazioni rese ;

d) quali urgenti misure intende assu-
mere il Governo per ristrutturare l'ente e
per metterlo in condizione di funzionare .

(4-12325 )

FRACANZANI. — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali, del lavoro e previdenza so-
ciale e dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per conoscere i motivi per cui finora
non è stata adottata alcuna adeguata inizia-
tiva a tutela del fondamentale diritto all ' oc-
cupazione dei lavoratori della SITE (ditta ap-
paltatrice della SIP) di Padova, malgrado gl i
strumenti concreti e di sicura efficacia di cui
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i pubblici poteri, volendo, potrebbero gio-
varsi nel caso in esame ;

per conoscere, quindi, quali provvedi -
menti con urgenza si intendano finalment e
assumere per porre fine ad una situazion e
inaccettabile che ormai si trascina da quattro
mesi .

	

(4-12326 )

POLI . — Al Ministro dei trasporti e del -
l'aviazione civile . — Per conoscere quali ur-
genti iniziative intende prendere per risol-
vere in modo definitivo il problema di tro-
vare una più idonea collocazione della CIT ,
problema che puntualmente si presenta ogn i
anno al momento della discussione del bi-
lancio di esercizio .

.A parte i diretti interessi dell'amministra-
zione ferroviaria nella gestione della compa-
gnia in questione, non si può non mettere i n
evidenza che la CIT dalla sua istituzione ha
sempre svolto in Italia e soprattutto all 'estero
un'attività di grande rilievo nell 'acquisizion e
di importanti correnti turistiche, tenendo sem-
pre alto il prestigio del nostro paese .

L'interrogante chiede infine di conoscer e
quali misure cautelative intende inoltre adot-
tare, per assicurare - in attesa che venga
presa la decisione di cui più sopra è fatt o
cenno - la continuità di gestione della CIT ,
onde nel frattempo, non vengano pregiudica-
te le 'delicate attività della compagnia, ba-
sate soprattutto su un rapporto fiduciario co n
la clientela internazionale, e conseguente-
mente possano ridursi le possibilità occupa-
zionali offerte oggi dalla CIT con grave dan-
no per il personale dipendente .

	

(4-12327 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni . — Per sa-
pere se è a conoscenza del sistematico ritardo
con cui vengono pagate le competenze acces-
sorie al personale degli uffici locali e agenzi e
postali, nonostante la direzione centrale UL A
avesse, ancora una volta, ribadito che tal i
competenze devono essere pagate indifferi-
bilmente entro il giorno 8 del mese succes-
sivo a quello di maturazione .

L 'interrogante chiede di conoscere qual i
concrete iniziative il Ministro intenda intra-
prendere per eliminare tale disservizio .

Poiché tale ritardo spesso viene attribuit o
a mancanza di fondi, l'interrogante chiede d i
sapere se ciò è possibile ove si consideri ch e
i fondi per le competenze accessorie degli uf-
fici locali, pur essendo delle spese variabili ,
possono classificarsi come fisse, poiché rego-

lati da norme che non consentono eccessive
oscillazioni e quindi con onere annualmente
prevedibilissimo .

Ed ancora, qualora il ritardo di cui sopra
fosse da attribuire ad insuperabili esigenz e
tecniche l'interrogante chiede se non ritenga
opportuno spostare la data di pagamento dell e
competenze accessorie, ovviamente per tutto
il personale postale e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici facendola coincidere
con quella di pagamento dello stipendio, nel
mese successivo a quello di maturazione dell e
stesse ed includendole, con opportuna distin-
ta voce, nel foglio meccanizzato della retri-
buzione mensile .

	

(4-12328 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere
quale è l'ammontare, comprensivo di tutto ,
dello stipendio percepito dai giornalisti con
funzioni direzionali, dopo gli ultimi accord i
sindacali ; in particolare di coloro che si sono
specializzati, come Vittorio Gorresio, nel di-
leggiare i parlamentari in ordine alla inden-
nità percepita ;

per sapere se è esatto quanto scrive In-
dro Montanelli, per cui, a livello « dirigenzia-
le », nella stampa e alla RAI-TV, corrono sti-
pendi dai cinque ai sette milioni al mese .

(4-12329 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri d i
grazia e giustizia e dell'interno . — Per sapere
quali responsabilità di ordine penale son o
emerse in relazione alla vicenda che vede i l
capo gruppo socialista al comune di Mass a
denunciare gli assessori Barbaresi e Fanes i
ai probiviri del partito socialista italiano, in
quanto accusati di aver favorito, dietro com-
penso, un grossa speculazione edilizia in lo-
calità Ronchi di Massa da parte di una gross a
società alberghiera ;

se è esatto che anche il giornale l'Unità
del 26 gennaio 1975 conferma che tale vicen-
da è tutta da chiarire nell'interesse della pub-
blica opinione .

	

(4-12330 )

BORROMEO D'ADDA. — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri del -
l'industria, commercio e artigianato, del lavo-
ro e previdenza sociale e delle partecipazioni
statali . — Per conoscere quali provvediment i
intenda prendere il Governo in ordine alla
grave situazione venutasi a determinare al co-
tonificio Fossati di Sondrio che mettendo in
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pericolo l'occupazione di circa duemila dipen-
denti si ripercuote in misura drammatica sul -
l'intera economia valtellinese .

Si chiede in particolare se dopo il rifiut o
della TESCON (la finanziaria dell'ENI) no n
sia possibile richiedere l ' immediato interven-
to della GEPI considerando che non vi son o
in Valtellina alternative per un riassorbimen-
to del personale in oggetto .

	

(4-12331 )

INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ,
per sapere se sono al corrente dell'ennesima
vile aggressione di mazzieri fascisti, masche-
rati ed armati di bastoni, spranghe di ferro ,
catene, caschi ed altri arnesi del mestiere, ve-
rificatasi nella serata di venerdì 24 gennaio
1975 a Napoli, nella zona di Monteoliveto ,
presso la sede del centro d'iniziativa fotogra-
fica nella quale è allestita una mostra foto-
grafica sui crimini fascisti che hanno insan-
guinato l'Italia nell'ultimo quinquennio; che
la furia selvaggia degli sgherri fascisti si è
riversata prima contro il magistrato milanes e
Massimo Amodio e, succesivamente, contro
coloro che uscivano dalla sede del " centro " ,
verso i quali veniva lanciata una bomba mo-
lotov fortunatamente non esplosa, e dei qual i
venivano duramente e gravemente colpiti a
randellate la professoressa Marina Moroni ,
dirigente del sindacato CGIL-scuola ed il si-
gnor Alberto Bivash ;

per sapere, inoltre, se non ritengano d i
dover accertare se risponde al vero il fatt o
che uno degli aggrediti, che è riuscito a scap-
pare per chiamare soccorso, raggiungeva l a
sede della vicina questura, utilizzando u n
mezzo dell'ATAN in sosta nella piazza de l
Gesù Nuovo, ma qui non solo non veniv a
creduto, unitamente all'autista dell'ATAN, m a
addirittura veniva deriso, ritenuto " sogna-
tore " di aggressioni fasciste, e solo quand o
sopraggiungeva una telefonata, da parte d i
qualcuno che informava dell'avvenuta aggres-
sione, si facevano partire alcuni agenti che ,
ovviamente, non trovavano più nessuno degl i
aggressori ;

	

-

per sapere, ancora, se e quali intervent i
s'intende mettere in essere affinché siano mes-
si in condizioni di non nuocere i teppisti che

da tempo scorrazzano per i vari rioni dell a
città dando luogo a simili teppistiche azion i
squadristiche, in considerazione anche de l
fatto che essi sono chiaramente individuabili ,
quali facenti capo al MSI-destra nazional e
come, ancora una volta, è risultato chiara -
mente con l'aggressione precedente verifica-
tasi a Fuorigrotta il 18 gennaio, della quale
sono risultati essere organizzatori ed esecu-
tori il noto caporione missino Salvatore Ca-
ruso ed i suoi aiutanti e braccio destro Pie r
Paolo Galitelli e Aurelio De Caro, nei con -
fronti dei quali il magistrato inquirente ha
spiccato mandato di cattura ritenendoli re-
sponsabili di tentato omicidio oltre che d i
altri reati ;

per sapere, infine, se e come s'intende
rimuovere ostacoli ed insufficienze che inípe-
discono una più fattiva opera in tal senso da
parte degli organi preposti alla tutela dell'or -
dine pubblico, costituiti da qualche funziona-
rio e dirigente delle forze di polizia, tollerant e
nei confronti delle squadracce fasciste, se non
addirittura protettore, come chiaramente è ri-
sultato a seguito dei fatti di Portici, verifica-
tisi il 12 gennaio, dove sono stati picchiat i
ed arrestati non i fascisti provocatori ed ag-
gressori, ma gli antifascisti che contro i pro-
vocatori e gli aggressori manifestavano, chie-
dendo la perquisizione della locale sede de l
MSI nella quale si erano rifugiati ed asser-
ragliati ; è da considerare che quattro dei cin-
que arrestati sono stati assolti dalla magistra -
tura con formula piena e che il quinto è stato
condannato per il reato di resistenza ed ol-
traggio che, chiaramente, è comprensibile s e
compiuto da chi si ritiene (e giustamente) vit-
tima di una ingiusta aggressione sia pure da
parte di uomini in divisa.

	

(3-03100)

	

« D 'AURIA, CONTE, D 'ANGELO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro dell'interno, per conoscere, dinanz i
al gravissimo crimine commesso in Empoli ,
contro agenti di polizia durante l 'esecuzion e
di un mandato dell'autorità giudiziaria, qual i
provvedimenti abbia preso il Governo e qual i
iniziative intenda assumere al fine di arrestar e
il responsabile del delitto, di chiarire dinanz i
al paese e alla giustizia la consistenza e l a
configurazione della trama eversiva e di assi -
curare la cattura di tutti i responsabili del -
l'organizzazione criminosa che si presum e
operi da tempo nel cuore della Toscana .

	

(3-03101)

	

« SPERANZA » .
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« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per sa -
pere quali iniziative intende adottare al fin e
di sollecitare una soluzione al problema ve-
nutosi a creare nell'economia astigiana pe r
la minaccia di licenziamenti di 850 dipen-
denti della IB-Mei .di Asti ; se è a cono-
scenza delle ricorrenti voci secondo le qual i
la situazione ,di passività dell ' azienda, che
allo stato attuale non potrebbe che provo -
care disoccupazione per i lavoratori ogg i
impiegati, è conseguente alla liquidazione d i
aziende attive dello stesso gruppo finanzia -
rio ; per sapere se non ritiene, infine, di do-
ver provocare un intervento pubblico che
possa in qualche modo assicurare la soprav-
vivenza dell'attività dell'azienda astigiana e
garantire l ' occupazione locale .

(3-03102)

	

« MIROGLIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri delle partecipazioni statali e del la-
voro e previdenza sociale, per sapere :

se siano a conoscenza della grave situa-
zione determinatasi alla IB-Mei di Asti in
conseguenza della minaccia di licenziament o
di 850 operai (sui duemila occupati nell'azien-
da) e dei gravi e drammatici contraccolpi che
tale decisione (se attuata) potrebbe determi-
nare nell 'economia dell 'astigiano, già dura-
mente provata dal fallimento e dalla chiusu-
ra di numerose aziende e dalla messa i n
cassa integrazione di alcune migliaia di la-
voratori ;

se corrispondano a verità le affermazio-
ni - attribuite all ' ingegner Beltrame, presi-
dente dell ' IB-Mei società per azioni - secon-
do le quali sarebbe in corso la liquidazion e
di buona parte del pacchetto azionario ri-
guardante alcune aziende, attualmente attive ,
del gruppo finanziario del quale l 'azienda in
questione fa parte ;

se corrisponda a verità la notizia, larga-
mente diffusa negli ambienti sindacali, secon-
do la quale lo stesso gruppo finanziario ch e
fa capo all ' ingegner Beltrame avrebbe rice-
vuto dall 'IMI un finanziamento di oltre 2 0
miliardi per impiantare uno stabilimento i n
provincia di Rovigo; stabilimento che sarebb e
stato attrezzato con macchine e strutture re-
cuperate dallo stabilimento che lo stesso grup-
po IB-Mei attualmente possiede in Spagna ;

se non ritengano opportuno esaminare ,
di concerto con il Ministro dell'industria, de l
commercio e dell ' artigianato gli interventi

che possono essere attuati per salvare i livell i
occupazionali dell'azienda astigiana, conside-
rata anche la situazione debitoria che que-
st 'ultima mantiene attualmente, sia nei con-
fronti degli istituti previdenziali, sia di altre
aziende, sia di istituti bancari e di grupp i

finanziari collegati alle partecipazioni sta -

tali .

(3-03103) « MIRATE, DAMICO, FRACCHIA, NA-

houM » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere :

come giudica il comportamento tenuto
il 29 gennaio 1975 in Piazza Montecitorio dall e
forze di polizia nei confronti degli impiegat i
dei disciolti enti per la casa che manifestava -
no pacificamente per l 'affermazione di un
loro giusto diritto e per richiedere l'appli-
cazione di una legge approvata dal Par-
lamento ;

se il comportamento delle forze di po-
lizia, che hanno caricato selvaggiamente ,
senza motivo, provocando quattro feriti, è
da attribuirsi a direttive impartite dal Mi-
nistero dell'interno o è da imputarsi a d
autonome decisioni dei responsabili dei re -
parti impegnati nel servizio d'ordine ;

in tal caso si chiede di conoscere se e
quali provvedimenti il Ministro intend e
adottare nei riguardi dei suddetti respon-
sabili .

(3-03104) « FIORIELLO, VETERE, POCHETTI, CIA I

TRIVELLI ANNA MARIA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle partecipazioni statali, per cono-
scere se sia all'esame del Governo qualch e
idonea garanzia per dare soluzione alla dram-
matica situazione di disagio determinatas i
nell'astigiano, in danno dell'economia locale
e delle prospettive occupazionali dei lavora-
tori della zona (in gran parte provenienti da l
sud a seguito di una politica di immigrazio-
ne promossa dalla IB-Mei società per azion i
di Asti), a seguito delle iniziative assunte d a
questa ultima azienda con la minaccia di li-
cenziamento di 850 dipendenti dei duemil a
ivi occupati o, in alternativa peraltro no n
chiaramente dichiarata, della totale messa i n
cassa integrazione del personale tutto ; per
sapere se non ritiene assumere le dovute in-
formazioni, dando poi notizia delle risultan-
ze, sulle ricorrenti e preoccupanti notizie ch e
vengono riferite con insistenza, secondo le
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quali il gruppo finanziario cui fanno capo ,
oltre alla IB-Mei, anche altre numerose azien-
de, avrebbe provveduto ad alienare il pac-
chetto azionario di società collegate del set-
tore, attualmente in attivo, trattenendo sol -
tanto l'azienda di Asti con i suoi denunciat i
forti passivi che, fra l'altro, riguardano an-
che gli enti previdenziali ; per sapere, infine ,
se il finanziamento che sarebbe stato accor-
dato dall'IMI a favore della società collegata
che opera nella provincia di Rovigo, sia stat o
effettivamente utilizzato secondo le prescrizio -

ni di legge oppure se, come denuncerebber o
ricorrenti indicazioni pervenute ai sindacati ,
il finanziamento in questione sia invece stato
utilizzato per acquistare macchinario di re-
cupero proveniente dallo smantellamento d i
altro stabilimento del gruppo già operante in
Spagna .

(3-03105)

	

« V1NEIS » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


