
() 
Cl.. 

Q) 
"'O 
~ 

"i:: 
~ 
Q') 
~ 

Q) -
~ ....., 
c 
Q) 
() 

Q) 
c 
o 
N 
Q) 

(j) 
.~ 

Q) 
"O 

~ 
:::J 
() 

« 

sommario 

CONDIZIONI E GARANZIE 
PER IL RILANCIO DEL SETTORE 
BI ETICOLO-SACCARI FERO 

Convegno nazionale organizzato dalla 
Sezione Agraria Centrale e dai Comitati Regionali 
del Veneto e dell'Emilia-Romagna 

Rovigo, 6 febbraio 1984 

B4RCOMIT g 

Relazione introduttiva 
Gian Gaetano Poli 

Sintesi del dibattito 

Conclusioni 
Luciano Barca 

N.1 aprile 1984 

Agenzia di informazioni del Pei 
Roma - via delle Botteghe Oscure 4 
Direttore responsabile: Antonio Tatò 
Reg. Trlb. Roma n. 15042 del 31-3·1973 



RELAZIONE INTRODUTTIV A 

GIAN GAETANO POLI 

Intendiamo dare a questo convegno piu un carattere 
d ' intervento nella situazione, che di analisi e di approfon
dimento, che pure non mancherà nelle comunicazioni pre
viste nel dibattito. 

Per questo abbiamo accelerato i tempi, anche perché 
siamo consapevoli di possedere, anche come Partito, un 
patrimonio di elaborazioni, di proposte, di iniziative e di 
lotta e che - insieme ad altri - abbiamo accumulato nel 
corso di tutti questi anni e perché siamo convinti che, dopo 
la presentazione dello schema di piano bieticolo-saccarife
ro, da parte del Governo si sia venuto spostando il terreno 
del confronto. La questione dei tempi diventa, dunque, 
bruciante soprattutto per l'aggravamento ulteriore della 
crisi del settore. 

La relazione si atterrà quindi a queste caratteristiche, 
con uno sforzo di sintecità, anche per consentire non solo a 
numerosi compagni, ma soprattutto ai rappresentanti di 
altre forze - che ringraziamo di essere intervenute in modo 
cosi altamente qualificato - di poter portare il loro contri
buto ai nostri lavori. 

È la prima volta che un nostro convegno sul settore bie
ticolo-saccarifero può discutere su uno schema di piano 
presentato dal governo per affrontare una crisi che è ormai 
diventata gravissima. Possiamo cioè, per la prima volta, 
affrontare nel merito ed in concreto un tema essenziale del
la programmazione agricolo-industriale, ciò che rappre
senta un obiettivo passo in avanti rispetto a fasi nelle quali 
la nostra iniziativa si è mossa soprattutto per affermare 
questa necessità. 
Nei nostri precedenti convegni nazionali ponemmo al cen
tro della nostra analisi proprio la questione del piano bieti
colo-saccarifero come strumento essenziale per determina
re un assetto piu stabile della produzione bieticola e del
l'industria saccarifera. Un'indicazione, la nostra, che non 
nasceva certo da esigenze ideologiche e nemmeno in osse
quio ad imputazioni piu generali, ma dalla constatazione -
in verità oggi assai diffusa nel mondo agricolo - che senza 
un piano agricolo-alimentare nazionale (di cui l'intervento 
nel settore bieticolo-saccarifero è un elemento fondamen
tale) il nostro Paese non sarà nelle condizioni di affrontare 
- con metodo della programmazione e nel rispetto delle 
competenze regionali - alcuni problemi essenziali non solo 
dell'agricoltura, ma della vita nazionale. 

Noi pensiamo che l'agricoltura italiana abbia bisogno di 
un «progetto politico» che possa avviare un moderno siste
ma agricolo-industriale-alimentare; e pensiamo a questo 
progetto come ad una delle fondamentali scelte strategiche 
per combattere l'inflazione e la stagnazione economica, 
realizzando una diminuzione della dipendenza dell'Italia 
dall'estero per i prodotti agricolo-alimentari. Occorre co
struire una agricoltura che sia fonte di produzione e di red
dito e che, insieme a ciò, sia fattore di riequilibrio fra città 
e campagna, di difesa delle risorse naturali; una agricoltu
ra che contribuisca a fare avanzare l Paese sul piano eco
nomico, sociale e civile. 

Proprio di questi giorni stiamo assistendo ad una confu
sa trattativa fra Governo, sindacati e imprenditori che ten
de sepre piu, almeno nell'impostazione del Governo, a ri
durre il suo ambito ad una discussione sul taglio dei salari. 

L'economia reale, gli stessi problemi della produzione in
dustriale, della ricerca, dell'occupazione su quel tavolo 
sembrano non esistere. Oltre a ciò, come hanno già denun
ciato con forza in questi giorni massimi dirigenti di asso
ciazioni professionali dei coltivatori e della cooperazione, 
sono del tutto assenti le questioni dell'agricoltura, conside
rata nei fatti del Governo, al di là di qualche fase benevola 
nei discorsi in cui si chiede la fiducia alle Camere, come un 
settore marginale, al quale far pervenire qualche briciola 
assistenziale e non come una potenzialità ancora larga
mente inespressa dell'intera economia nazionale. 

Per questo atteggiamento e per queste sue scelte il gover
no italiano si trova in una singolare condizione: di denun
ciare come causa del fallimento di Atene, il prevalere nella 
C.E.E. di quella politica «monetaristica», dei «tagli indi
scriminati» ecc., di cui esso stesso è contemporaneamente 
protagonista nel nostro Paese. 

Non basta, dunque, anzi è del tutto ipocrita, lanciare al
te grida contro chi sabota una riforma seria ed equa della 
P AC, se non si parte dal problema di dotarsi di una strate
gia di sviluppo agricolo. Emblematico ciò che si è verifica
to anche nella discussione dell'ultima legge finanziaria, 
nella quale il Governo non ha affrontato il problema di 
utilizzare alcune centinaia di miliardi già stanziati (509 per 
la precisione) sulla base degli attuali regolamenti comuni
tari e quindi di stanziare le quote nazionali necessarie a 
rendere operanti questi co-finanziamenti. 

Anche per queste ragioni è ben piu difficile in questa si
tuazione sostenere in sede comunitaria in modo credibile la 
stessa rivendicazione di rimuovere le penalizzazioni sulla 
quota B - richiesta giustissima, da condividere e da soste
nere, - quando tale richiesta non è rafforzata da una linea 
generale per l'agricoltura e per il suo sviluppo nel nostro 
Paese. 
Queste contraddizioni determinano un allargamento degli 
spazi per una ricerca di punti di convergenza con tutti i 
produttori agricoli per costruire una alternativa a questa 
politica. 

Abbiamo registrato - anche in recentissimi dibattiti par
lamentari - una consapevolezza crescente, anche nella stes
sa Coldiretti, del logoramento di una linea di intervento in 
agricoltura non programmata e dell'affidamento a vecchie 
regole di «scambio politico» fra la stessa Coldiretti e la 
DC. 

Ora noi siamo convinti che il piano bieticolo-saccarifero 
sia la piu immediata occasione, e una occasione importan
te, per fare avanzare in concreto questa possibilità di mu
tamento della politica del Governo nei confronti dell'agri-
coltura. . 

Per questo complesso di ragioni, e per la situazione nella 
quale ci muoviamo, noi riteniamo di aver acquisito un pri
mo risultato positivo già con la prestazione dello schema di 
piano. Siamo pienamente consapevoli che questo terreno 
di iniziativa deve diventare piu avanzato e che ciò avverrà 
se le forze politiche, sociali, sindacali e professionali, coo
perative e autonomistiche che in questi anni non hanno 
lesinato il loro impegno, sapranno rilanciare al livello piu 
alto la loro iniziativa e la loro capacità di condurre una 
battaglia unitaria, intelligente:od efficace. 

Poco piu di un anno fa, a Ferrara, nel nostro ultimo 
convegno nazionale su queste questioni, il compagno Ba-



gnato sottolineava, nella sua relazione introduuiva, «le 
conseguenze amare» che il settore bieticolo-saccari fero co
nosceva per l'immobilismo ed il disimpegno dei governi 
dovuto alla loro subordinazione tradizionale agli interessi 
degli industriali saccariferi e poneva al centro della sua re
lazione la necessità di andare subito alla definizione da 
parte del Governo del piano bieticolo-saccarifero naziona
le, pena quell'ulteriore aggravamento della situazione, che 
si è, infatti, ovviamente verificato. 

D'altronde l'elaborazione non mancava: si poteva parti
re dai risultati della Conferenza delle Regioni del 1980 dal
le esperienze compiute nell'applicazione, a partire dal 
1981, del nuovo regolamento della C.E.E., dalle indicazio
ni e dalle richieste unitarie del settore, dalla crescita del 
ruolo e della capacità di intervento delle associazioni dei 
produttori e del movimento cooperativo, dalle stesse posi
zioni assunte dal movimento sindacale del settore. 

Invece, a ritardo già grave è seguito altro ritardo. 
Sono prevalsi ancora una volta gli interessi corporativi.e 

la difesa di posizioni particolari, soprattutto, degli indu
striali saccariferi. 

Questi fatti vanno denunciati. Lo abbiamo già fatto in 
sede parlamentare col Ministro Pandolfi, nello stesso mo
mento in cui - per rispetto alla verità - gli abbiamo dato 
atto di aver presentato lo schema di piano alla data previ
sta. 

Si badi: quando denunciamo i ritardi non lo facciamo 
perché mossi da una preoccupazione propagandistica e 
nemmeno per ristabilire una gerarchia di responsabilità, 
cosa per altro giusta in sé, e piu che legittima. 

Denunciamo i ritardi soprattutto perché constatiamo 
che essi hanno fortemente contribuito a determinare una 
situazione di crisi pesantissima del settore; un aumento del 
deficit della bilancia agro-alimentare; danni consistenti ad 
una produzione agricola di valore strategico; ad un settore 
portante di una agricoltura che voglia diventare forte; agli 
stessi livelli d'occupazione nell'industria saccarifera. 

Denunciamo i ritardi perché vogliamo impedire che altri 
se ne accumulino. 

Il nostro giudizio sullo schema di piano, giovandoci di 
questo bagaglio di elaborazioni e di esperienze, ha comin
ciato a delinearsi nel corso dei 20 giorni che ci separano 
dalla sua presentazione. 

Noi partiamo da una critica al piano su quella che a noi 
pare essere la questione fondamentale, questione che - co
me vedremo - ne porta in sé molte altre: questo schema 
non pone al centro la questione essenziale, cioè quella della 
produzione bieticola, ma è sbilanciato su di un tentativo di 
ristrutturazione degli impianti industriali esistenti. 

È ovvio che un normale impianto industriale, e persino 
alcuni impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, 
possano funzionare con materie prime o con semilavorati 
acquistate sul mercato interno o persino su quello interna
zionale. Ma tutti sanno anche che l'industria saccarifera 
deve funzionare con barbabietole prodotte in quel bacino 
di produzione all'interno del quale è collocato l'impianto 
di trasformazione o comunque in zone vicine. 

Questo è un condizionamento oggettivo e da esso non si 
può prescindere in nessun modo. 

Lo schema di piano è - da questo punto di vista - larga
mente inadeguato . Il Ministro Pandolfi - intervenendo alla 
Commissione Agricoltura della Camera - ha definito «re
lativamente debole» la parte agricola della sua proposta. 

lo ripeto qui quello che ho detto in quella sede a nome 
del gruppo comunista: la parte agricola del piano, è invece, 
largamente inadeguata. 

Non è sintomatico che queste questioni trovino colloca
zione addirittura nelle cosi dette «misure di accompagna
mento»? 
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Non è una questione nominalistica. Né di numerazione. 
Noi condividiamo il punto 49 del piano, laddove si pon

gono obiettivi di miglioramento della produttività agrico
la; di particolare attenzione per la bieticoltura del Mezzo
giorno; di sviluppo e di coordinamento delle azioni di ri
cerca, specialmente di ricerca genetica; di assistenza tecni
ca; di diffusione delle tecniche culturali piu avanzate. Que
sti obiettivi sono evidentemente giusti. Ma essi non posso
no essere perseguiti come «misure collaterali o di accom
pagnamento», né possono essere uno dei qualsiasi punti 
del piano, tanto meno il 49 0 

• 

Questi obiettivi devono essere posti al primo punto di un 
piano bieticolo-saccarifero; anzi devono costituirne la pre
messa. Diversamente, non di un piano agricolo industriale 
si potrebbe parlare, ma solo di un mediocre tentativo di 
riordino della industria saccarifera. Anzi - piu precisa
mente - dell'industria saccarifera piu disastrata, dal mo
mento che il Gruppo Eridania - ormai tendenzialmente 
monopolistico - ha già provveduto a salvaguardare ed a 
consolidare le proprie posizioni societarie, avvalendosi an
che dell'immobilismo che ha caratterizzato sinora la azio
ne del Governo centrale ed anche di alcuni governi regio
nali. 

Il ruolo inadeguato con cui il piano affronta le questioni 
connesse alla produzione agricola comporta una serie di 
conseguenze negative: 

I) il problema della riduzione dei costi è affrontato pre
valentemente come problema di ristrutturazione industria
le dell'esistente, ma non come possibilità di creazione di 
una nuova industria e di nuovi posti di lavoro, mediante 
un piano per l'utilizzazione dei sottoprodotti della lavora
zione e per la produzione di alcool di origine vegetale, da 
miscelare alla benzina in luogo del tetraetile di piombo, 
con tutte le conseguenze positive per la difesa della salute e 
dell'ambiente. 

2) Il problema dei costi della produzione bieticola viene 
solo affermato, ma non si intravvede nemmeno l'idea di 
un vero e proprio programma nazionale, che utilizzi risor
se dello Stato, della Regione, della stessa industria saccari
fera e che faccia leva sulle Associazioni dei produttori, che 
eserciti un coordinamento di tutte le energie che già sono in 
campo, e che ne stimoli di nuove. 

3) Lo stesso tema della bieticoltura del Mezzogiorno (e 
noi ribadiamo anche qui, nel Nord, le ragioni che ci hanno 
portato a sostenere questa scelta, soprattutto nel momento 
in cui le possibilità di operare su terreni irrigui si è venuta 
estendendo), se non viene affrontato all'interno di un pro
gramma che presenti queste caratteristiche rischia di essere 
piu una dichiarazione di intenzioni che un progetto concre
tamente perseguibile. 

Sulla base di queste considerazioni noi avanziamo una 
prima proposta. Il piano deve contenere in modo organico 
due programmi di intervento: il primo, da realizzare con la 
partecipazione delle Regioni e delle Associazioni dei pro
duttori per lo sviluppo ed il coordinamento delle azioni di 
riecerca, specialmente genetica; di assistenza tecnica; di 
miglioramento della meccanizzazione; di diffusione delle 
tecniche colturali piu avanzate; di miglioramento della 
produttività agricola; il secondo, che riguardi la realizza
zione di impianti per la produzione di isoglucosio; per lo 
studio e l'applicazione di tecnologie piu avanzate per la la
vorazione dei sottoprodotti della lavorazione bieticola, 
utilizzando anche esperienze condotte in altri Paesi, per la 
produzione di alcool di origine vegetale. 

Di tanto in tanto abbiamo notizie dai giornali che una 
Commissione del MAF sta lavorando in questa direzione: 
ebbene crediamo che sia ormai tempo che sulla questione 
ci si confronti in Parlamento, anche in relazione alle que
stioni sollevate dal piano bieticolo-saccarifero. Noi ritenia-
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mo necessario che già nella fase finale di stesura e di ap
provazione di questo piano entro febbraio, si vada ad indi
cazioni precise in queste due direzioni, individuando anche 
il quadro di riferimento finanziario necessario alla realiz
zazione di questi problemi. 

Ma questi due «punti deboli» del piano: la produzione 
agricola, non assunta come premessa, e le nuove possibili
tà industriali collegate alla produzione della bietola, ed ai 
sottoprodotti della sua lavorazione - comportano altre pe
santi conseguenze negative, per i produttori agricoli e per 
la difesa dell' occupazione. 

La prima questione, per noi, è la definizione del ruolo 
dei produttori agricoli. 

Nel piano viene riproposta la stessa linea che il Governo 
aveva portato avanti in dicembre al momento dell'appro
vazione della RlBS. Noi ci ponemmo in quelle circostanze 
due domande essenziali. 

La prima: era la RlBS uno strumento potenzialmente 
adeguato per intervenire opportunamente nel grave stato 
di crisi del settore? 

La risposta fu positiva, perché convenimmo che la RlBS 
poteva assicurare i vantaggi di agilità consentiti dagli stru
menti di diritto privato alle finalità pubbliche, cioè ad inte
ressi piu generali. 

La seconda: era giusto accedere all'idea di realizzare ra
pidamente le condizioni perché questo strumento fosse 
messo'in grado di funzionare? 

La risposta fu ancora positiva, anche perché noi erava
mo convinti che anche il Parlamento dovesse inviare un se
gnale preciso della sua volontà politica di intervenire ade
guatamente, superando quei ritardi e quei vuoti di iniziati
va di cui ho già detto e che era tanto piu giusto offrire 
questa indicazione nel momento in cui si stavano assumen
do decisioni fondamentali sulla sorte del gruppo Montesi: 
in particolare sulla richiesta, poi accolta, del commissaria
mento del gruppo che veniva dai bietocoltori e da un vasto 
schieramento di forze. 

Queste le due coordinate entro cui collocammo la nostra 
posizione. 

Sollevammo tuttavia alcuni problemi e li formalizzam
mo in emendamenti tendenti a superare i !.imiti piu evidenti 
del disegno di legge del Governo: il mancato riconoscimen
to del ruolo decisivo dei produttori e delle loro Associazio
ni nell'industria di trasformazione; la cooperazione collo
cata in posizione marginale; l'inadeguatezza quantitativa e 
qualitativa dei mezzi finanziari. 

I nostri emendamenti non furono accolti, anche se essi 
raccolsero nel dibattito, e anche nel voto, consensi piu 
estesi della forza del gruppo comunista. 

Ma essi furono respinti dal Governo con la motivazione 
che, mentre esso dichiarava di condividerne l'ispirazione 
politica, riteneva inopportuno il loro inserimento nella leg
ge costitutiva della Finanziaria, per ragioni connesse alla 
rapidità e all'efficacia dell'intervento. Era, dunque, lecito 
attendersi che ciò che il governo condivideva politicamen
te, e che per i motivi indicati non aveva potuto trovare col
locazione in una legge specifica, avrebbe potuto invece as
sumere il dovuto rilievo in un documento come il piano, 
nel quale gli indirizzi politici possono e debbono manife
starsi pienamente e senza remore. Invece non è cosi. 

Troppo timide e poco nette ed impegnative sono le affer
, mazioni del piano a questo proposito. 

Al Ministro Pandolfi, che ancora qualche giorno fa ci ha 
assicurato sulla sua intenzione di procedere in questa dire
zione, noi abbiamo obiettato, e ribadiamo qui, che la pa
rola del Ministro Pandolfi è per noi importante e credibile, 
ma è ancora piu importante che essa diventi impegno inse
rito nel piano, modificando cose già scritte ed inserendone 
altre ignorate. 

Noi insistiamo su queste questioni, perché esse sono mo
dali ed anche perché siamo convinti che la posta in gioco in 
qualche modo travalichi persino ·i pur decisivi problemi 
settoriali. 

Due sono le domande a cui tutti debbono risponder: 
l) vogliamo rompere o no (o quanto meno incominciare 

ad attenuare o no) la condizione di subordinazione della 
produzione e dei produttori agricoli rispetto all'industria 
di trasformazione e vogliamo battere la pretesa del fronte 
degli interessi industriali di esercitare la funzione di co
mando sulle scelte agricole, sottraendole all'azienda agri
cola? 

2)siamo d'accordo o no che la cooperazione, soprattutto 
in questo campo che ha una storia ed una sua cronaca che 
tutti conoscono, sia messa nelle condizioni di poter eserci
tare una funzione antimonopolistica', oltre che diventare, 
anche qui e davvero, «terzo settore» dell'economia nazio
nale? 

Queste sono domande politiche che noi poniamo a noi 
stessi ed agli altri. 

La nostra risposta è chiara e netta. 
Il PCI è per queste scelte di fondo: l'ingresso dei produt

tori organizzati nel controllo dell'industria di trasforma
zione; l'esercizio da parte della cooperazione di un ruolo 
decisivo, sul piano nazionale, in questo settore. 

A tale fine occorre che la RlBS, nel momento della for
mazione di società miste, compia l'opzione fondamentale 
per una presenza cooperativa e delle associazioni dei pro
duttori determinante ed effettiva. 

A questi fini è necessario rivedere tutta la questione della 
quantità e della qualità della copertura finanziaria. 

Da piu parti sono stati espressi dei dubbi sulla fondatez
za della stima dell'ordine di grandezza - valutato fra i 350 
e i 400 miliardi - per l'arco di validità del piano, ma non è 
questo il punto che piu ci interessa affrontare in questo 
momento. In ogni caso, se sulla quantità si tratta di dubbi, 
è del tutto certo che si debbano assumere indirizzi diversi 
sui finaziamenti agevolati (già previsti dal D.L. 371 e poi 
annullati) con carattere di mutui a lungo periodo per l'ac
quisizione, la ristrutturazione, il risanamento e lo svilup
pon di impianti saccariferi e loro accessori; sul fatto che 
essi devono essere indirizzati in via esclusiva alle società al
le quali partecipano le associazioni dei produttori e la coo
perazione; sulla necessità di determinare in modo chiaro le 
fonti con cui coprire l'acquisizione da parte del movimen
to cooperativo. 

Se non si opera in questo senso, appare quasi impossibi
le la realizzazione di assetti realmente nuovi e, soprattutto, 
l'apetura di una fase nuova dell'industria saccarifera, ca
ratterizzata dalla presenza delle associazioni professionali 
e della cooperazione cosi come è avvenuto in Olanda, in 
Francia, in Germania, con i risultati che sono sotto gli oc
chi di tutti. 

Se questi nodi non verranno affrontati si avrà, inevita
bilmente un ulteriore avanzamento della tendenza mono
polistica dell'Eridania e comunque di un uso di denaro 
pubblico da parte dell'industria privata, senza nessuna 
modificazione degli assetti industriali e di potere, che han
no prodotto la gravissima crisi che il settore attraversa. 

Noi apprezziamo e sosteniamo l'impegno nuovo che si è 
venuto manifestando da parte delle maggiori associazioni 
dei bieticoltori in questa direzione, cosi come riteniamo sia 
di grande valore lo sforzo che il movimento cooperativo 
sta compiendo per realizzare una sua presenza significativa 
e di carattere nazionale, e che sia quindi qualificata da un 
ruolo importante, non solo ip Emilia-Romagna, ma nel 
Mezzogiorno ed in altre regioni del Centro e del Nord. 

Già abbiamo svolto alcune considerazioni in merito al 
modo riduttivo con cui nel piano vengono affrontate le 
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stesse questioni della ristrutturazione industriale e delle 
chiusure di alcuni impianti. 

C'è da aggiungere che se appare giusta l'esigenza di ren
dere piu competitiva l'industria saccarifera e la necessità di 
individuare - pur tenendo conto delle condizioni di disper
sione in cui avviene la produzione bieticola - dei parametri 
relativi alla durata delle campagne ed alle capacità di tra
sformazione annua dei singoli impianti, non può invece es
sere condivisa l'eccessiva drammatizzazione contenuta nel 
piano sulla riduzione dei livelli di occupazione e va senz'al
tro respinto il rischio di aprire una sorta di «guerra tra po
veri» attorno al mantenimento di questo o quell'impianto, 
specie nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogiorno. 

lo non intendo qui entrare nel merito delle singole indi
cazioni del piano a questo proposito, non mi pare questa la 
questione che dobbiamo esaminare nel convegno di oggi, 
ma soprattutto non mi pare un approccio corretto del pro
blema. 

Certo tutti sappiamo che da una situazione di crisi, come 
quella esistente in questo settore, non si esce mantenendo 
gli assetti cosi come sono, difendendo tutto sempre e co
munque. 

Ma il punto fondamentale non è quello di scendere in 
una sorta di disputa ideologica fra chi vorrebbe conservare 
e chi, invece, vorrebbe innovare. 

Il cuore del problema è un altro: quali sono i criteri fon
damentali a cui ispirare e rendere funzionale anche l'azio
ne di ristrutturazione industriale? 

Può essere l'unico criterio quello dello stato attuale 
(nemmeno dello stato potenziale) di obsolescenza di que
sto o di quell'impianto? 

Questa, almeno in parte, è la scelta del governo. 
Se si affermasse questa scelta la logica di un piano bieti

colo-saccarifero degno di tal nome verrebbe completamen
te rovesciata: si procederebbe semplicemente, cioè, a rita
gliare i bacini di produzione attorno agli zuccherifici esi
stenti, e piu precisamente agli zuccherifici esistenti appar
tenenti a chi, come l'Eridania, ha già potuto provvedere, 
per le note ragioni, ad operazioni di ristrutturazione. 

Ecco che, ancora una volta, torniamo alla scelta fonda
mentale nostra sul piano: occorre partire dalla produzione 
bieticola, da una ricognizione piu attenta delle zone vocate 
e delle potenzialità produttive. 

Ma bisogna anche collegare, come già detto, le scelte 
connesse alle ristrutturazioni necessarie e anche alle chiu
sure di attuali impianti che si dimostrassero necessarie per 
il venir meno dei criteri complessivi, a programmi certi e 
garantiti di investimenti sostitutivi in attività industriali, 
sia a programmi di aiuti e di riconversione produttiva per 
le zone bieticole che dovessero essere abbandonate. 

E proprio perché non c'è in noi nessuna sottovalutazio
ne del problema dell'occupazione diciamo con forza che 
tutto ciò non può avvenire in modo generico: ciò signifi
cherebbe che verrebbero compiute scelte precise solo per le 
chiusure, mantenendo tutto il resto in una nebulosa indi
stinta. 

Ancora: nelle zone vocate in cui, per difficoltà oggettive 
ed insormontabili, si rendesse necessario sostituire impian
ti di lavorazione con centri di raccolta, devono essere stabi
lite precise garanzie per i bieticoltori del mantenimento nel 
tempo di questi centri, mediante il condizionamento attua
bile nel momento dell'assegnazione delle quote di produ-
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zione all'industria di trasformazione. 
In sostanza, si tratta di assumere l'obiettivo della difesa 

dei livelli di occupazione con un complesso di interventi, 
che non possono ridursi, come si intravvede nel piano, alle 
misure straordinarie rese possibili dal mantenimento della 
dichiarazione dello stato di crisi del settore, pure evidente
mente utili e necessari. 

Un'altra questione intendo affrontare prima di conclu
dere. Non ultima, come si vuole dire, per ordine di impor
tanza, anzi, una questione decisiva. 

Le sorti del piano si giocheranno sui punti che abbiamo 
indicato. Ma ancor piu esse verranno decise da ciò che ac
cadrà nel 1984, e anche da quello che avverrà domani, la 
settimana prossima, nel prossimo mese di marzo. 

I dati che abbiamo ci confermano tutta la gravità della 
situazione. 

Il piano propone uno standard di 271 mila ha. 
Nel 1983 sono stati coltivati 215 mila ha. Nell'anno in 

corso risultano impegnati, alla data attu,ale, circa 170 mila 
ettari. 

Bastano questi dati per comprendere che il rischio di di
scutere non di un piano, ma del nulla è molto forte, se non 
muta rapidamente la situazione. 

Tutto non è compromesso. 
Ma la situazione può mutare ad alcune condizioni: anzi 

ad una condizione fondamentale: se rinasce una .fiducia 
solida nei coltivatori. 

Questa fiducia non può essere ottenuta solo con appelli 
o con la spinta delle associazioni e delle organizzazioni 
professionali. 

Occorre che ciascuno faccia la propria parte: 
- la prima condizione è che i tempi del pagamento dei 

crediti pregressi dei bieticoltori vengano rispettati e, se 
possibile, accelerati; ancora pochi giorni fa abbiamo senti
to riportare voci preoccupate; è necessario che esse - se 
fondate - vengano prontamente smentite con fatti; 

- la seconda condizione è che il piano venga effettiva
mente approvato dal CIPE entro il 29 febbraio e, si inten
de, che noi continueremo a far sentire la nostra voce a far 
pesare la nostra forza, perché esso venga il piu possibile 
corretto in tutti i suoi aspetti negativi; 

- la terza condizione è quella di impedire che le indica
zioni del piano siano vanificate dalle tendenze spontanee, 
che - in una situazione di crisi - sono quelle dei piu forti. 
Per questo proponiamo che il governo convochi in marzo -
dopo l'approvazione del piano - un incontro con i prota
gonisti del settore (associazione dei bieticoltori, coopera
zione, industriali, sindacati dei lavoratori, regioni interes
sate) per fare il punto della situazione e per pretendere tutti 
i provvedimenti necessari all'avvio della realizzazione del 
piano cominciando dalla assegnazione delle quote di pro
duzione, che deve avvenire in modo funzionale agli obietti
vi del piano e non in contrasto con essi. 

Se tutto ciò non avverrà, la credibilità del piano ne sarà 
compromessa. 

Ma non sarà compromesso solo un tentativo di mettere 
in atto un piano di settore, tentativo al quale noi partecipe
remo con tutta la forza di cui siamo capaci; né saranno 
soltanto disattese aspettative e lesi interessi legittimi di col
tivatori e di lavoratori: ma ne soffriranno in modo non ir
rilevante le prospettive dell'agricoltura italiana e gli inte
ressi nazionali nel loro complesso. 



SINTESI DEL DffiATIITO 

ROCCO COLLARINO 
(Capogruppo P.C.1. - Regione Basilicata) 

Dobbiamo discutere del piano soprattutto dal punto di 
vista dei produttori agricoli. Siamo passati nella Basilicata 
da una produzione negli anni precedenti di 8.000 ha. a po
co piu di 2.600 ha nel 1983; questo nonostante un'espan
sione dei terreni irrigati. 

Abbiamo due stabilimenti praticamente chiusi e che nel 
1984 non andranno in produzione. 

Bisogna far entrare i produttori nella trasformazione. 
Non so perché la cooperazione diventi la GEPI per gli 

zuccherifici del Sud. 
Dalla nostra esperienza in Basilicata, visti gli impegni 

che la cooperazione si era assunti, dobbiamo imparare ad 
essere piu prudenti. 

Stiamo andando alla costruzione di un piano interregio
nale che interessi oltre la Basilicata anche la Puglia e il Mo
lise per avere una proposta complessiva. 

Se vogliamo uno sviluppo serio della bieticultura nel 
Sud non dobbiamo polverizzare la fase gestionale; ecco al
lora che gli Enti di sviluppo e le Regioni del Sud devono 
definire con chiarezza il ruolo della presenza pubblica, an
che in accordo con la cooperazione. 

Non siamo per difendere tutto cosi com'è, però diciamo 
che non aver fatto ciò che era possibile in questi anni ha 
portato ad una grossa crisi della produzione di bietole; dia
moci un piano complessivo che veda nel Mezzogiorno, an
che con l'intervento pubblico, uno dei punti di forza. 

FRANCO CREMONESE 
(Assessore per l'Agricoltura - Regione Veneto) 

Le osservazioni di Poli sulle carenze del Piano e sulla 
realtà sono quelle su cui abbiamo parlato per anni. 

Oggi c'è una novità ed è quella della RIBS .. 
È giusto che vi sia questo strumento dal lato della tra

sformazione perché la crisi Montesi mette in pericolo il 
65070 della produzione veneta, cosi come è importante ope
rare per la presenza dei produttori come fattore di stabilità 
nel momento della trasformazione industriale e per mante
nere fermi i bacini. 

Bisogna chiarire la questione dei finanziamenti RIBS, i 
147 miliardi sono un dato ma ne occorrono almeno 
400/500 anche attraverso un piano poliennale. 

Le politiche societarie non rispettano i bacini. Nel Vene
to ci sono 2 bacini: il Veneto Orientale e il Basso Polesine; 
in quest'ultimo vi è stata una forte penalizzazione. 

Presenza degli stabilimenti e certezza dei pagamenti so
no fondamentali per mantenere la bieticoltura di un deter
minato bacino. 

Il Veneto Orientale è un bacino che va seguito, lo stabili
mento di Ceggia va quindi ristrutturato. 

Nel basso Polesine vanno fatte le ristrutturazioni per 
non avere altre penalizzazioni. 

La chiusura di Ficarolo è stata penalizzante, non accet
teremo altre chiusure di questo tipo. 

La bieticoltura veneta è avanzata, l'obiettivo nostro è di 
35.000 ha., assieme col Friuli Venezia Giulia. 

MARIO CAMPLI 
(della Giunta Nazionale Confcoltivatori) 

È dal 1974 che si pone l'esigenza di un Piano. 
Non dobbiamo vanificare l'obiettivo di consentire ai 

produttori di seminare. Per questo nessuno deve porre ma
no al piano ritenendo che l'esame economico in corso per 
lo sviluppo della bieticoltura e sull'apparato della trasfor
mazione cancelli il resto e non si continui a sostenere la 
necessità che si seminino e si producano le bietole. 

Va respinta l'affermazione secondo cui con le chiusure 
degli stabilimenti scompare la bieticoltura. 

Cosi come vanno respinte le posizioni di chi vorrebbe 
chiudere gli stabilimenti che, nel giro di un anno, non rag
giungono i 500/600.000 q.li peché l'economicità degli im
pianti si raggiunge tenendo conto di tutti i fattori di produ
zione. 

Ciò che mette il produttore nell'incertezza di seminare è 
l'incertezza degli impianti all'inizio di ogni campagna, il 
mancato rispetto degli accordi , i ritardati pagamenti; que
sto va superato col Piano. 

Gli obiettivi del Piano sono, a nostro avviso, quattro 
- il raggiungimento di un grado approvvigionamento 

dello zucchero tendenzialmente prossimo al fabbisogno 
nazionale; 

- l'equilibrio agronomico e colturale delle diverse zone 
del paese 

-l'entrata dei produttori nella trasformazione industria
le in maniera significativa; 

- il conseguimento di un rapporto economicamente vali
do tra sviluppo industriale e produttività agricola. Occorre 
avere come obiettivo l'efficienza e la modernizzazione del
l'apparato produttivo. Quindi gli impianti vanno rivisti e 
ristrutturati mandando di pari passo gli investimenti per i 
potenziamenti e le chiusure. 

Vanno rifiutate sia la logica dello "zuccherificio per 
campanile" sia quella del "turismo delle bietole". 

Bisognerà lavorare su tre punti per correggere il piano: 
- assumere il vincolo della quota comunitaria per rimuo

verlo; 
- Il CIPE avvii con le Regioni scelte per lo sviluppo della 

produttività agricola da fare in accordo con le associazioni 
dei produttori; 

- il Piano corregga la legge istituti va della RIBS impe
dendo soluzioni monopolistiche e favorendo l'entrata dei 
produttori nella trasformazione. 

LUCIANO BERNARDINI 
(Presidente dell'ANCA) 

Noi guardiamo con particolare attenzione ciò che avvie
ne nel settore bieticolo-saccarifero perché siamo interessati 
a costruire una nostra presenza per garantire un adeguato 
rapporto con i produttori e il pluralismo dell'assetto orga
nizzativo del settore. 

Recentemente il Ministro dell'Agricoltura si è dichiarato 
positivamente disponibile a cOilsiderare il ruolo del movi
mento cooperativo nella ristrutturazione del settore e in 
base a ciò ci siamo impegnati a presentare una proposta di 

5 



• 

intervento del movimento cooperativo nel settore. 
Non pensiamo ad un rovesciamento degli equilibri ma 

vorremmo qualificare una presenza di autogestione che 
non sia una presenza di pura testimonianza. 

Vogliamo qualificare la nostra presenza nell'ambito di 
un disegno nazionale esprimendola nella gestione di im
pianti industriali con uno strumento unitario con le altre 
centrali cooperative e in accordo col Ministero e gli stru
menti operativi delle regioni. 

OD. GIORGIO FERRARI 
(del Partito Liberale Italiano) 

Mi auguravo che il convegno avvenisse dopo il pagamen
to della prima rata ai produttori perché ritengo negativo 
che vi siano state baruffe che hanno ritardato questo e l'ap

. provazione del piano-stralcio del commissario Montesi. 
Il dato contingente è la crisi di fiducia degli agricoltori: 

rischiamo di non avere piu barbabietole. 
Il punto debole del piano è che per la parte bieticola si si 

limita a fare la fotografia dell'esistente e manca di una par
te programmatoria. 

La crisi è della necessità di ristrutturazione degli stabili
menti industriali ed è la crisi finanziaria di alcuni gruppi 
industriali. Questa crisi rischia di riversarsi sull'agricoltura 
ed aggravarsi. 

Dobbiamo arrivare ad una gestione economica degli sta
bilimenti e lo potremo fare in base alla valutazione sulle 
prospettive di coltivazione, nei bacini individuati, nei pros
simi 10/20 anni. 

Propongo che si rimandi qualsiasi chiusura al 1985 per 
dare punti di riferimento ai produttori per 1'84. 

Non facciamo il mito dei 500/600.000 q.li. Stiamo at
tenti agli assetti proprietari: no ad ulteriori concentrazioni 
monopolistiche. 

Fondamentale è la partecipazione dei produttori al mo
mento della trasformazione; il nostro punto di riferimento 
devono essere le associazioni dei produttori. La coopera
zione può intervenire dopo, come ulteriore momento di ti
po garantistico. 

ANESE BARBIERI 
(Assessore Provinciale Agricoltura - Venezia) 

Discutiamo su un Piano tardivo mentre le società sacca
rifere hanno realizzato in gran parte i loro obiettivi. L'in

. certezza sul lato bieticolo è una costante data la situazione 
dell'agricoltura nel nostro paese. 

Se puntiamo all'auto-approvvigionamento dobbiamo 
sviluppare la coltura delle bietole in quelle aree in cui essa 
risponde ad esigenze primarie dei coltivatori. 

L'industria di trasformazione va collocata all'interno 
del bacino di produzione: con le piarde non ci sono garan
zie per lo sviluppo delle colture. 

Il Veneto Orientale è sempre stato dichiarato zona voca
ta e si sta ancora a discutere di piarda o stabilimento e di 
interventi sostitutivi. 

Non posso considerare valida l'impostazione del Partito 
che in alcune zone vocate basti garantire i centri di raccol
ta. Questa è la tesi che ci sentiamo dire anche da altre parti. 

Ritengo che la Regione Veneto debba sostenere il mante
nimento del bacino del Veneto Orientale con uno stabili
mento ristrutturato e, di fronte al disimpegno dell'Erida
nia, si impegni a far fronte alla sua gestione assieme ai 
produttori. 
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ERCOLE MONESI 
(Responsabile Commissione Agraria P .S.I.) 

Il piano è criticato da tutti: è un dato assodato. Mi sta 
bene la critica alla parte agricola; mi sembra che quello che 
è avvenuto in questi mesi porti al monopolio, cosa perico
losa in quanto scaricarebbe sul paese tutte le difficoltà del 
settore. 

Nei settori zootecnico e saccaro-bieticolo, nei quali sia- . 
mo deficitari, dobbiamo prevedere un'espansione. 

Il piano non tiene conto di questo. 
Con questo piano non potremo ottenere la modifica del

le politiche comunitarie. 
Non credo ai conti di gestione presentati dalle Società di 

trasformazione. Sono convinto che vi siano trasferimenti 
di finanziamenti all'interno delle holding finanziarie. In 
questo modo si può dimostrare che uno stabilimento rende 
o non rende a piacimento . 

Il monopolio va contrastato con l'ingresso di nuova im
prenditoria nel settore. 

C'é bisogno di una forte solidarietà nazionale intorno l 
settore, questa non c'è ancora stata. Non risaliremo la crisi 
se non ci sarà un forte impegno pubblico, in primo luogo 
delle regioni, punto fondamentale perché hanno le deleghe 
in agricoltura (Il Veneto è totalmente assente). 

Di qui può partire anche una maggiore produttività so
stenuta dalla ricerca, che utilizzi i sottoprodotti ecc. 

MARIO MARTUCCI 
(Filziat - CGIL) 

Da anni ci siamo battuti, lavoratori, produttori e altri 
per avere il Piano con cui contrastare gli obiettivi padrona
li di ristrutturazione. 

Il piano ha una serie di limiti da correggere. 
I! settore ha bisogno di scelte urgenti pena la distruzione 

di risorse perché oltre il 500/0 dell'industria è investita da 
profonda crisi e si rischia di mettere in forse la futura cam
pagna e dare un colpo mortale al settore. 

Due esigenze: 

l) rispettare i tempi, fissando strumenti, interventi e fi
nanziamenti per far partire il Piano: 

2) prendere misure urgenti per garantire la campagna 
'84 quale condizione per il rilancio. 

Giustamente vanno sottolineati i limiti del piano e gli 
obiettivi di iniziativa e di lotta per modificarlo: forti caren
ze sul ruolo dei diversi soggetti, la politica comunitaria, il 
ruolo della bieticoltura, il controllo delle ristrutturazioni. 

Per rendere credibili gli obiettivi generali del Piano, il 
Governo deve, in modo piu esplicito, affrontare la que
stione in sede comunitaria dei 16 milioni di q.li in quota A. 

Si deve tener conto della necessità di una gestione diver
sa del contingente, con un ruolo da protagonisti delle re
gioni. 

Dal lato industriale, il settore, cosi com'è, non può ga
rantire gli obiettivi del piano. 

Ci vogliono profonde ristrutturazioni cosi come non è 
possibile continuare a produrre con 43 impianti e si devono 
dare risposte coraggiose intorno alle presenze e agli svilup
pi della bieticoltura nei diversi bacini, collegando a questa 
gli stabilimenti di trasformazione. 

La ristrutturazione non può guardare al solo profitto · 
ma deve essere orientata all'efficienza e alla produttività 
per sbloccare le situazioni difficili e garantire reddito ai 
produttori e occupazioni ai lavoratori. 



Il Piano deve dichiarare chiaramente la constestualità 
tra investimenti e sviluppo ed eventuali chiusure. Questo 
vale soprattutto per lo spostamento della produzione al 
.sud, senza rischiare, con l'abbandono di zone al Nord, di 
avere grosse perdite di produzione. 

Esistono strumenti diversi per fare scelte di ingresso e di 
presenza reale e effettiva dei produttori e della cooperazio
ne nel settore. 

FERDINANDO SBIZZERA 
(Consigliere P.C.I. - Regione Veneto) 

La situazione attuale del settore bieticolo-saccarifero nei 
Venento contrasta con la tradizionale presenza in questo 
settore e con le condizioni agronomiche che richiederebbe
ro una estensione della bieticoltura quale coltura di rinno
vo. 

La Legge Regionale 88/80 prevede una estensione della 
coltivazione fino a 35.000 ha. ma questa non si è mai rag
giunta perché le inerzie della regione hanno relegato questa 
coltura nelle aree tradizionali di coltura del Polesine e del 
Veneto Orientale. 

Oggi la Regione Veneto si presenta all'appuntamento 
col Piano senza nessuna proposta, grazie alla colpevole 
inerzia della D.C. che ha disarmato anche rispetto alla po
litica monopolistica dell'Eridania. 

In questo momento serve una proposta concreta negli 
ambiti di competenza regionale: assistenza tecnica, speri
mentazione genetica, lotta fitosanitaria, settori nei quali 
negli ultimi 3 anni la Regione Veneta non ha speso una li
ra. 

La Giunta Regionale non ha ancora formalizzato la pro
pria risposta, finora ha fatto proposte velleitarie, senza te
ner conto dei dati e dando come unico dato quello di accet
tare la penalizzazione del Polesine. 

Riteniamo indispensabile definire 2 bacini di produzione 
del Veneto: 

l) il Polesine con la Bassa Padovana e la Bassa Verone
se, con 25/28.000 ha. 

2) il Veneto Orientale con 4/5.000 ha. 

Questi bacini vanno consolidati con la politica delle 
quote e con lo sviluppo produttivo. L'Eridania, prospet
tando la chiusura di Ceggia, vuole fare pressione sulle for
ze politiche e sociali del Veneto per avere mano libera nella 
ristrutturazione. 

Riteniamo che i finanziamenti pubblici vadano dirottati 
a sostegno dei bacini. 

GIORGIO CEREDI 
(Assessore per l'agricoltura - Regione Emilia Romagna) 

I quesiti posti da Monesi trovano risposta puntuale nel 
Piano, a meno che non si consideri cosi poco credibile il 
Governo da non puntare sul Piano. 

Dobbiamo fare uno sforzo per entrare nel merito, non 
per liquidare il Piano, perché solo un quadro complessivo 
di riferimento può dare certezze e salvare il settore. 

La debolezza del Piano è che, non affrontando i proble
mi agricoli, vanifica gli obiettivi della modernizzazione in
dustriale. Quindi poniamo a questo problema perché non 
si costruisca sulla sabbia. 

Dobbiamo avere contestualmente all'approvazione del 
Piano l'individuazione di programmi di ricerca come scel-

ta strategica individuando soggetti certi che ne siano prota
gonisti. 

Anche in Italia dobbiamo far decollare il settore della 
biotecnologia, anche in termini di riduzione dell'inquina
mento attraverso la produzione dell'etanolo e la sua misce
lazione con la benzina. 

Il problema delle chiusure non è glissabile. 
I conti che sappiamo fare anche noi ci dicono che i 

500/60.000 q.li e i 10.000 ha. per produrli sono dati inelu
dibili per restare su un piano di competitività, di produtti
vità, di redditività per i produttori e di certezza occupazio
nale. 

Non possiamo accettare il congelamento dell'esistente. 
La scelta cooperativa è una scelta da favorire in nome di 

quel pluralismo imprenditoriale di cui tanto si parla. 
Se, come dice la Confindustria, dobbiamo stare a livello 

europeo col costo del lavoro, allora dobbiamo starei anéhe 
con gli assetti proprietari e allora a livello europeo il 
40/50070 del settore è in mano ai produttori. 

Aggiungo che dobbiamo avere la manovra sul contin
gente, stimolando, anche con questo, la scelta cooperati
va. 

Nell'84 dobbiamo tendere ad avere almeno i 215.000 ha. 
anche se realismo vuole che pensiamo di avere meno semi
ne che quello '83 . 

Allora il problema non è tenere aperto nell' 84 quello che 
dovrà essere chiuso nell'85, il problema è che nell'84 fun
zioneranno meno impianti di quelli destinati a rimanere 
aperti. 

Se l'unica cosa che funzionerà sarà il rapporto tra indu
stria e produttore rimarranno funzionanti nell'84 solo gli 
impianti Eridania. 
. Propongo con forza, che a marzo ci si ritrovi, attorno ad 
un tavolo, Governo, Regioni, Produttori, Società e si veda 
insieme di decidere dove andranno le bietole in relazione 
agli obiettivi del Piano. 

SEN. PIETRO CARMENO 
(Vice Presidente Commissione Agricoltura del Senato) 

L'obiettivo di portare il contingente di zona B in zona A 
non può che essere un punto di partenza per rivedere tutta 
la questione delle quote. 

L'unico strumento consistente del piano è sul lato indu
striale ed è la "RIBS"; nello stesso modo sono modulate le 
aree di coltivazione attorno agli stabilimenti esistenti e so
no raccolte solo le indicazioni degli industriali. 

Il piano è tutto saccarifero e poco bieticolo perché non 
assume come obiettivo l'entrata dei produttori nella fase di 
trasformazione come elemento di stabilità e garanzia del 
settore per il futuro. Particolarmente per il Sud ed il Cen
tro gli incentivi di adattamento del piano si riducono ad 
enunciazioni tutte da rivedere e verificare in relazione alle 
specifiche situazioni. 

Il piano non coglie vocazioni in atto e prospettive guar
dando ad una produttività sociale oltrecché economica. 

Con questo piano non si possono che favorire gli obietti
vi monopolistici dell'Eridania: riduzione della bieticoltura 
in Italia, concentrazione al Nord, importazioni, emargina
zione ed eliminazione dei concorrenti industriali. 

Per questo diventa strategico difendere gli impianti al 
Sud che non appartengono all'Eridania. 

Gli obiettivi di produzione per il Sud partono dai risulta
ti eccezionalmente negativi nelle annate grazie '82 ed '83, 
quindi non possono essere accettati. 

È indispensabile progredire nella ricerca, anche per lo 
sviluppo di nuove linee di produzione. 
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ALESSANDRO MINCONE 
(Segreteria Nazionale Consorzio Nazionale Biticoltori) 

Dobbiamo misurarci col piano, non dimentichiamo gli 
aspetti negativi e senza paura di condividere quegli aspetti 
che, anche per noi, devono essere indispensabili. 

Razionalizzazione per puntare alla competitività e reddi
tività degli impianti per la loro esistenza sono due concetti 
ai quali non si sfugge. 

Mi sembra realistico l'obiettivo dei 500.000 q.li di zuc
chero previsti per impianto dal piano, anche se bisogna 
commisurare il tutto alla realtà, e realistico l'obiettivo di 
avere 30 stabilimenti in Italia. 

Mentre ci si basa sul realismo per questi aspetti, non c'è 
n'è altrettanto per quanto riguarda la bieticoltura. 

Non ci saranno fabbriche efficenti e competitive se non 
vi sarà una bieticoltura efficente e competitiva. 

Vi sono quattro punti da sottolineare: 
l) Sarà sempre piu difficile competere con paesi che han

no una produzione unitaria per ha. superiore del 300/0 ri
spetto al nostro paese. 

2) Riscontriamo un grado di disaffezione alla coltivazio
ne di bietole che non è spiegabile solo con la crisi di certi 
gruppi industriali. 

3) La via della permanente protezione alla lunga può di
venire difficilmente sostenibile. 

4) Se dovesse risultare impossibile far fare un ulteriore 
salto alla produttività bieticola occorrerà domandarsi se ri
mane ancora la vocazione bieticola al nostro paese. 

Lo spazio per un altro salto c'è: occorre muovere la leva 
della ricerca genetica. 

Non vi è bisogno di nuove tecniche colturali, serve la se
lezione delle varietà, in rapporto alle caratteristiche del no
stro paese e alle esigenze della trasformazione industriale. 

È insufficiente l'operato dell'Istituto per le Colture In
dustriali. Occorre coinvolgere i privati nella ricerca geneti
ca attraverso una commmessa del M.A.F., delle Regioni e 
delle associazioni. 

Occorrono anche interventi agronomici (drenaggio) e un 
rilancio dell'assistenza tecnica alle aziende. 

GIOV ANNI SANTILI 
(Responsabile Commissione Agraria Comitato Regionale 

P.C.I. - Abruzzo) 

Ritengo importante che il Partito sottolinei con piu for
za la parte che riguarda lo sviluppo della bieticoltura nel 
Mezzogiorno. 

In Abruzzo ci siamo posti il problema della chiusura di 
uno dei due impianti e del potenziamento dell'altro. 

I! Piano Pandolfi decide la chiusura di Avezzano ma 
vorremmo capire in base a quali motivazioni. 

La logica che si intravede è tutta interna alla D.C. per 
questioni di redistribuzione di potere. 

Regione e SO.ME.SA. dovevano assumersi le proprie 
responsabilità e proporre un loro piano, senza aspettare 
l'intervento dall'alto. 

L'obiettivo degli oltre 8.000 ha. in Abruzzo è una pura 
chimera visti gli impegni della Giunta Regionale. 

Crediamo in una battaglia unitaria per il rilancio del
l'apparato produttivo e riteniamo necessario che chiusura 
dì uno stabilimento e potenzia mento dell'altro marcino in
sieme attraverso l'impegno del M.A.F. a rendere operanti i 
fondi RIBS e della Regione. 

Occorre per noi andare oltre il bieticolo-saccarifero ed 
operare per la creazione di un polo interregionale agroali
mentare che serva all'ammodernamento e allo sviluppo 
dell'impresa coltivatrice. 
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La SO.ME.SA., nata come ipotesi di riunificazione del 
settore pubblico, non ha dato risposte alle richieste dei bie
ticoltori e dei lavoratori. 

Noi poniamo il problema del suo superamento, visto co
me essa è lottizzata dai partiti del governo, e la parola 
d'ordine del suo scioglimento è diventata parola d'ordine 
di massa. 

GIANNI MAGNAN 
(Segretario Federazione PCI Rovigo) 

Sebbene le questioni esaminate in questo convegno non 
siano nuove c'è oggi un carattere decisamente eccezionale ' 
nel modo in cui si pongono. 

Tre sono gli elementi che conferiscono il .significato di 
svolta alla soluzione di questi problemi: 

I) la crisi evidente dei potentati industriali che hanno 
guidato questo settore (V. commissariamento Montesi e 
Maraldi) 

2) la scesa in campo in prima persona di masse ed orga
nizzazioni (ANB, Coldiretti) tradizionalmente passive; 

3) la messa in discussione degli aspetti produttivi e pro
prietari del settore nonché il suo stesso futuro. 

Non si tratta di cosa di poco conto. L'industria saccari
fera ha da sempre esercitato un grosso peso nelle vicende 
economiche del nostro paese soprattutto per quel che ri
guarda la compenetrazione tra Stato e finanza. Non sarà 
quindi indifferente se si uscirà da questa situazione con un 
'ulteriore rafforzamento dei monopoli o con una pluralità 
di assetti societari, specificando a questo riguardo che tale 
diversificazione non dovrà fare carico solo ai produttori 
ma anche allo Stato. 

Su questo il piano è carente sia per il finanziamento (in
sufficiente) che per il ruolo della RIBS (c'è il pericolo che 
diventi il mezzo di un semplice trasferimento di risorse ai 
monopoli). 

Il piano proprio per i punti non chiari ancora presenti in 
esso deve essere un piano flessibile negli obiettivi e nei per
corsi pur con le necessarie rigidità (modernizzazione del 
settore, diversificazione degli assetti proprietari) e soprat
tutto deve essere soggetto al controllo di tutte le forze inte
ressate. 

Per i bacini bisogna partire dalle vocazioni. Per il Vene
to la priorità va alla bassa veneta e al Polesine per le storie 
ma anche per la realtà economica ed il riferimento alla 
struttura industriale che non può sopportare contrazioni 
ne può vedere negato l'asse fondamentale di sviluppo (l'a
sgroindustria) di questa terra cosi delicata e fragile nel suo 
assetto ambientale. 

L'inserimento del Polesine nel bacino emiliano-roma
gnolo (che corrisponde ad antiche tradizioni) ha senso se 
esiste una biunivocità di rapporti tra Veneto ed Emilia 
(bietole prodotte in Polesine e trasformate in Emilia e vice
versa). 

Solo cosi si evitano i pericli di una scelta neocoloniale e 
si salvaguarda il bacino. 

La Regione Veneto deve venire allo scoperto, smettendo 
di fare piagnistei per fare invece quello che non ha mai 
fatto: una politica di settore che favorisca nuovi assetti 
proprietari e attivi nuovi investimenti. 

DR. RENATO PICCO 
(Direttore Generale dell'Eridania) 

Sulla relazione dell'Ono Poli devo dire che non sono 
d'accordo su alcuni punti: 

- Non è vero che il piano non pone l'accento sulla pro-



duzione bieticola, perché si è partito dall'82 da una valuta
zione provincia per provincia, delle possibilità di produ
zione; 

- Nel campo dei sottoprodotti possiamo insegnare agli 
altri, l'ultimo ritrovato è stato quello dei fanghi biologici 
dai quali ricaviamo concimi; si può ancora andare avanti 
ma non partiamo da zero; 

- non sono d'accordo quando si dice che occorre rompe
re la subordinazione degli agricoltori agli industriali. Gli 
agricoltori si sono evoluti ed è solo per ragioni di ordine 
naturale che non abbiamo la produttività degli altri paesi. 

L'Eridania ha una organizzazione agricola di 140 perso
ne che giorno per giorno, girano, consigliano, si consulta
no con i produttori. 

La situazione del settore è critica. 
Non è una crisi agricola ma soprattutto industriale. 
Non si può aspettare piu. Se 500/ 600.000 q.li per stabili

mento sono necessari occorre farli subito, senza aspettare 
1'85. I problemi sociali si possono affrontare e risolvere. 

Se siamo convinti che bisogna ristrutturare, facciamolo 
in fretta. 

La definizione di monopolio non si addice all'Eridania. 
Produzione e prezzi ci sono dati dalla C.E.E., i posti di 

lavoro li contrattiamo col sindacato . 
L'Eridania è intervenuta piu volte, verso il ministro del

l'Industria e dell' Agricoltura, per chiedere qualche misura 
di blocco delle importazioni. Finora nessun provvedimen
to è stato preso. 

Nelle chiusure l'Eridania ha sempre avuto attenzione ai 
problemi sociali e continuerà ad averla. 

Ceggia va chiuso perché riportarlo a regime comporte
rebbe una spesa di 90/100 miliardi che non riusciremo ad 
ammortizzare con i ricavi dello stesso stabilimento. 

Secondo noi per avviare rapidamente alla ristrutturazio
ne dell'industria saccarifera occorre principalmente che il 
Governo intervenga in sede comunitaria per l'aumento 
delle quote di produzione. 

Poi le importazioni: bisogna arginarle. Noi non abbia
mo nulla contro le cooperative purché operino con lo stes
so trattamento delle società saccarifere. 

Siamo per la formazione di una società con dentro le so
cietà saccarifere, altri industriali, la RIBS, i produttori, 
che acquisti gli stabilimenti attualmente in possesso dei 
gruppi commissariati. 

È necessario che questa società nasca in gran fretta . 

GIORGIO NEBBIA 
(Deputato Sinistra Indipendente) 

Vorrei sottolineare che la produzione bieticola ha la ca
ratteristica di fornire prodotti suscettibili di ulteriori tra
sformazioni. 

Voglio dire dell'alcol etilico, utilizzabile come additivo 
per la benzina, produci bile in momenti di sovrapproduzio
ne bieticola, con lavorazioni alternative. 

Si possono ricavare prodotti ad alto contenuto proteico 
per l'alimentazione umana. 

Per questo ci vuole della ricerca scientifica, anche se non 
molta, in quanto c'è già un buon livello di conoscenza. 

Uno dei nemici dello zucchero è quello derivante dalle 
mode o dalla cattiva informazione. 

Ad esempio ora si parla dell'isoglucosio, prodotto dal 
mais. Circolano cretinate sulla bontà dello zucchero greg
gio rispetto allo zucchero bianco. 

Si creano cosi costumi distorti che creano problemi di 
mercato. 

C'è quindi un problema di disinformazione merceologi-

ca che può essere ribaltato con una adeguata informazione 
sullo zucchero. 

PIETRO COLTELLI 
(Presidente del Consorzio Nazionale Bieticoltori) 

Credo che dobbiamo sollecitare il Governo ad interveni
re nella C.E.E. Oggi il Governo si sta facendo prendere in 
giro. Le inadempienze della C.E.E. ci danneggiano e inde
boliscono l'Europa nell'accordo internazionale per lo zuc
chero. 

Dobbiamo avere il coraggio di dire che la quota B non 
va bene a livello comunitario perché non si può continuare 
a programmare una produzione superiore ai consumi co
munitari, utilizzando questo sul piano pazionale, sperando 
che si smetta di produrre zucchero di canna. 

Su questo il Piano dice poco. 
Condivido l'affermazione che c'é un sabotaggio nel ri

tardare i pagamenti. 
Lo stato d'animo dei produttori può costarci 30.000 ha. 

in meno se si perderà ancora tempo. 
Il C.N.B. propone che il Fondo Bietologico presti 43 mi

liardi al commissario, su firma dei ministri dell' Agricoltu
ra e dell'Industria, per pagare immediatamente i produtto
ri (entro il 2012). 

Il dialogo con Ferro e gli Industriali padovani ci interes
sa. L'uscita della SOFIM aveva come elemento determi
nante una mossa propagandistica per creare imbarazzo ai 
giudici di Padova e mettere in crisi la linea delle associazio
ni bieticole. 

Questo ha provocato un'incrinatura tra Regione Emilia 
e Regione Veneto per una posizione soccombente di que
st'ultima. 

Diamo atto all' A.N.B. che, di fronte alle pressioni 
D.C. , ha tenuto. 

La proposta SOFIM era vuota di contenuto. 
Le banche non avevano preso nessun impegno di liqui

dare i bieticoltori. 
Sono preoccupato della reazione dell'Eridania sull'af

fermazione della relazione a proposito delle carenze del 
piano dal lato beticolo. Noi abbiamo rincorso gli altri pae
si sulla produttività ma ora rischiamo di metterci a sedere 
ritenendo di aver fatto il massimo. 

Bisogna trovare un'intesa, per non perdere un appunta
mento storico, tra associazioni bieticole e cooperazioni. 

È pensabile portare le quote del movimento cooperativo 
dal 5070 al 20125% e anche di piu non facendo perdere il 
contatto dei produttori con le associazioni bieticole. 

Il pericolo maggiore è il forte sviluppo dell'Eridania 
mentre il resto crolla. 

GIANMARIA VISCONTI DI MONDRONE 
(Vice Presidente dell'Confagricoltura) 

Le condizioni e le garanzie per il rilancio non possono 
disattendere le leggi economiche. 

La crisi è saccarifera, non bieticola. 
Montesi è in crisi di ricapitalizzazione, di obsolescenza 

degli impianti, di strutture economicamente non valide. 
Noi abbiamo proposto che l'imprenditore agricolo di

venti creditore privilegiato perché la crisi industriale non 
può ricadere sull'agricoltura. 

Occorre agire in una vision~ tecnica. 
La RIBS viene costituita in un momento importante an

che se non è uno strumento perfetto. Dobbiamo utilizzarla 
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solamente tenendo conto di fattori tecnico-economici, non 
politicizzandola. 

È giusto agire in base alle vocazioni. Non sono pessimi
sta sullo stato della coltivazione ma si può far megli attra
verso la ricerca genetica. 

Non cadiamo nel tranello della cooperativa a tutti i costi 
per poi non trovarci ad affrontare le necessità di nuove cri
si si conduzione e di management nella fase di trasforma
zione. 

GABRIELE VENTURI 
(Delegato del Presidente A.N.B.) 

Vedo che anche nel P.C.I. il dibattito non è formale. 
Sono parecchi anni che condizioniamo tutto all'uscita del 
Piano Bieticolo-Saccarifero; era ora che qualcuno lo faces
se, anche se ciò che preveder può non piacere a tutti. 

Tre esigenze: 
- il mondo produttivo bieticolo; 
-l'economicità della trasformazione; 
- problemi sociali ed occupazionali. 
Produrre bietole nel nostro paese significa fare i conti 

con una realtà comunitaria. 
Dobbiamo avere l'obiettivo, non marginale, dei 16 mi

lioni di q.li in quota A. È il presupposto per far stare in 
piedi il Piano. 

I bieticoltori non possono piu produrre bietole da cui 
ricavare zucchero in quota B. 

Non possiamo accettare la sommataria delle capacità 
produttive delle singole regioni perché in questo modo non 
si fa il piano. 

La biticoltura non può essere che vista come fatto nazio
nale. Il massimo di produttività è a 271.000 ha. per avere i 
16 milioni di q.li di zucchero. 

I 105.000 ha. del sud sono oggi scritti sulla carta; oggi 
non ci sono: è una sfida lanciata ai produttori del sud. 

Non è pensabile di fare i 16 milioni di q.li di zucchero 
con 43 stabilimenti. 

Nella misura in cui l'industria è forte anche il settore 
agricolo ha posizioni di forza altrimenti continuiamo la 
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guerra fra deboli, anche fra produttori e industria debole. 
Non si tratta di dire chiudiamo qui o la; si tratta, in rife

rimento agli obiettivi del piano, di fare quelle scelte che 
danno maggiore sicurezza a tutti. 

La carenza dal lato bieticolo è che non si affrontano 
problemi quali la ricerca e la sperimentazione. 

La RIBS è un dato positivo; incominciamo a interrogar
ci sul significato dell'entrata dei prodotti nella trasforma
zione. 

Occorre avere fantasia e pensare ad un pluralismo di so
luzioni. 

Non possiamo pensare di affidare ai produttori quegli 
stabilimenti che altri non sono stati in grado di rendere 
produttivi. 

Vogliamo gestire delle aziende che siano economicamen
te valide. 

LUIGI FERRO 
(Presidente dell' Associazione degli Industriali' di Padova) 

Mi trovo ad essere bersaglio di molti rilievi. Do atto al 
P .C.I. di aver organizzato questo convegno nel Veneto. 

È la stessa sensibilità che ha mosso una realtà locale (gli 
industriali di Padova) a farsi carico di una proposta perché 
non venisse azzerata da Padova una presenza che dava la
voro e dinamica anche in settori diversi nella finanza e nel 
terziario. 

Siamo pronti a sostenere, con le carte e con i depositi 
bancari, gli impegni che ci eravamo assunti. 

Siamo stati contro e siamo contro la soluzione del com
missariamento Montesi. 

Crediamo che le soluzioni che abbiamo prospettato, 
proprio perché coinvolgeva uomini, energie, capitali e im
prenditori nuovi sarebbe servita a dare fiducia ai produtto
ri. 

Ci siamo mossi esclusivamente sul piano imprenditoria
le, non abbiamo ricercato coperture politiche. 

Stiamo attenti che la scelta commissariale non si risolva 
in una grossa perdita di ettari seminati e riduca a tal punto 
la produzione da distruggere risorse in nome di una scelta 
prioristica. 
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CONCLUSIONI 

LUCIANO BARCA 

I nodi dell'agricoltura hanno uno specifico rilievo in 
quel groviglio di problemi che sollecitano scelte nuove e al
ternative in materia di politica economica e che richiedono, 
in funzione di esse, la ferma e paziente costruzione e rico
struzione di uno schieramento ampio che sappia e voglia 
aggregarsi, in un libero e aperto confronto, attorno ad al
cuni obiettivi comuni. 

Fino a che agricoltori, coltivatori diretti, braccianti, sa
lariati, non riusciranno a individuare questi obiettivi co
muni e si muoveranno divisi l'ag~icoltura sarà emarginata, 
umiliata, rapinata. 

Non ignoriamo le contraddizioni aspre che attraversano 
il mondo delle campagne, ma non abbiamo avuto esitazio
ni nel seminario di Cascina, le cui conclusioni sono state 
fatte proprie dal Comitato Centrale del PCI, e non abbia
mo esitazioni qui, davanti a forze tanto diverse che ci han
no voluto onorare con la loro presenza, a ribadire che per 
noi comunisti - sulla base dell'analisi che può essere fatta 
nell'attuale fase - la contraddizione che opponc l'agricol
tura al resto, e per "resto" intendo industria, commercio, 
capitale finanziario, monopoli di vario tipo e multinazio
nali, è piu grave delle contraddizioni interne al mondo agri
colo, comprese le contraddizioni di classe. Su questa base 
vanno dunque affrontati tutti i problemi del settore. 

La contraddizione è resa particolarmente acuta dalla li
nea di politica economica seguita dal governo Craxi: una li
nea oscillante tra neoliberismo e neo corporativismo e in 
ogni caso incapace di legare scelte monetarie e finanziarie a 
obiettivi di crescita e qualificazione della ricchezza reale. È 
questa linea che aggrava costantemente la forbice inflattiva 
che penalizza l'agricoltura. Ma certamente concorre forte
mente all'acutizzazione dei problemi la crisi della politica 
agraria comunitaria. 

È per questo che noi comunisti, pur non ignorando gli 
stretti nessi dell'agricoltura con industria, commercio, ser
vizi vari, andiamo da tempo ponendo l'accento sulla neces
sità di rimettere con i piedi per terra il discorso .sul cosiddet
to sistema agro-industriale-alimentare. Metterlo con i piedi 
(o con le radici) per terra significa per noi assumere l'agri
coltura come punto di partenza, come luogo di interessi da 
cui guardare agli altri settori connessi e come settore e seg
mento piu debole da sostenere col generale impegno del 
partito. 

Il piano bieticolo-saccarifero risente di una impostazio
ne generale, di un modo di vedere radicalmente diverso dal 
nostro, un modo di vedere, qui sostenuto apertamente dal 
dott. Picco, che io non giudico moderno, ma estremamente 
vecchio. Quel vecchio modo che ci ha portato ad essere in 
molti settori in coda all'Europa verde con un aggravamen
to - puntualmente documentato dalle statistiche di Euro
stat - della nostra di pendenza dall' estero. 

Il piano presentato dal ministro Pandolfi e che, per evi
tare ulteriori rinvii, abbiamo accettato come prima base di 
discussione, discende direttamente infatti da un modo 
estremamente tradizionale, (anche se rilanciato come 
post-moderno o post-industriale) di collocarsi di fronte al
la contraddizione di fondo da me denunciata. Un modo 
che assegna sempre e comunque all'industria il bastone di 
comando nel rapporto con l'agricoltura. 

_ . 

Ciò è tanto piu assurdo nel settore specifico che stiamo 
esaminando, e cioè il settore bieticolo, che è un settore nel 
quale per eccellenza la vita dell'industria di trasformazione 
e cioè dello zuccherificio dipende direttamente dall'esisten
za di un bacino bieticolo nella zona, non essendo economi
camente utile, tra l'altro, far fare alle bietole quel tipo di 
costoso turismo su strada che siamo soliti far fare ad altri 
prodotti. 

È vero che noi siamo il paese nel quaJe i governi a domi
nante peso democristiano avevano programmato di pro
durre in Sicilia l'etilene necessario al Veneto, ma non per 
caso la Sicilia, il Veneto e il Paese hanno pagato a caro 
prezzo questo tipo di scelta e di spreco. 

Ebbene il primo punto sul quale noi comunisti intendia
mo impegnarci e sul quale invitiamo le altre forze a prose
guire l'amichevole confronto che qui si è aperto - con ric
chezza di voci qualificate - sulla relazione del compagno 
Poli, è questo: operare perchè il piano bieticolo-saccarifero 
sia riscritto partendo dall'individuazione dei bacini bietico
li (che è cosa diversa, dott. Picco, dalla rilevazione statisti
ca degli ettari esistenti) e dai problemi piu specificamente 
agricoli per risalire da essi alla individuazione degli stabili
menti zuccheri eri da mantenere aperti, difendere, sviluppa
re. Questo è il criterio di fondo, per disegnare poi, con tutte 
le mediazioni economiche e sociali necessarie, la mappa de
gli stabilimenti. 

Diciamo questo senza alcuna preconcetta ostilità per 
l' industria zuccheriera e senza alcuna sottovalutazione -
anzi - dell'importanza di una corretta distribuzione degli 
stabilimenti. Ad una sola cosa siamo decisamente ostili: ad 
ogni tentativo di utilizzare la crisi saccarifera e anche gli er
rori di alcuni imprenditori industriali del settore per raffor
zare le condizioni di dominio e di semi monopolio di un 
gruppo. Se l'Eridania si muoverà in questa direzione ci tro
verà decisi avversari. In caso contrario troverà tutta la no
stra responsabile attenzione per taluni dei problemi reali 
che il suo direttore generale ha sollevato. Quello che ci inte
ressa è conquistare un rapporto alla pari tra agricoltura e 
industria, nel quale agricoltori e coltivatori non siano lavo
ratori per conto, ma siano imprenditori con un reale potere 
contrattuale sul mercato. 

Noi siamo lieti che l'Eridania abbia uno staff di 140 per
sone per ispezionare e consigliare le imprese agricole. Poi
chè riteniamo che gli imprenditori agricoli siano nella gran
de maggioranza persone mature, colte, e avanzate che nul
la hanno da imparare, in modo subalterno, dai loro colle
ghi della Comunità europea, saremo rriolto lieti quando sa
premo che anche gli imprenditori agricoli liberamente or
ganizzati avranno uno staff di 140 persone per ispezionare 
e consigliare I 'Eridania e gli altri stabilimenti industriali del 
settore. È in parte (ma non solo in parte) una battuta: ciò 
che si vuole sottolineare, in relazione all'affermazione qui 
fatta dall'Eridania, è che l'abitudine all'egemonia si tra
sforma spesso in egemonismo e tendenza al dominio e che è 
facile ribadire l' inferiorità dell'agricoltura nello stesso mo
mento in cui se ne ribadisce a parole l'importanza e l'auto
nomia. 

Ma torniamo al difficile momento che il settore bi etico
lo-saccarifero sta vivendo op.gi: un momento - sono del tut
to d'accordo con il relatore - nel quale gli imprenditori 
hanno bisogno di fiducia e di nuove certezze. Altrimenti ri-
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schiamo di discutere di sviluppo di bieticoltura e zucchero 
mentre la produzione della materia prima crolla. 

A questo punto proposito ribadisco (pienamente d'ac
cordo con Ceredi) che il 1984 non può essere assunto come 
anno base, come anno di riferimento per le decisioni future 
e per gli anni futuri; appoggio pienamente la proposta qui 
avanzata di un confronto tra tutte le parti interessate, da 
fare entro marzo, con una prospettiva che vada al di là di 
quello che sarà possibile fare in questo anno, caratterizzato 
dall'incertezza in cui gli imprenditori agricoli stanno ope
rando. Sono d'accordo anche con tutti coloro che hanno 
sottolineato l'urgenza, per non aggravare l'incertezza, di 
garantire il pagamento di quanto dovuto di bieticoltori. 

lo non so perchè il ministro Longo abbia rinviato la riu
nione del CIPE, se per baruffe interne, come qui è stato 
detto - ma ormai queste baruffe sono qualcosa di piu che 
baruffe da commedia - o se per ignoranza - intesa nel senso 
letterale di non conoscenza - delle necessità dell'agricoltu
ra. lo penso che anche questa ignoranza giochi un suo ruo
lo dato il tipo di cultura economica che domina in Italia e 
che porta ad ignorare e a cancellare il fatto che dell'econo
mia fa parte anche l'agricoltura. Non so, ripeto, se questa 
non conoscenza, questo non aver valutato le conseguenze 
drammatiche che può avere anche un rinvio di dieci giorni 
ha avuto un suo ruolo. Noi siamo piu volte intervenuti sul 
ministro Pandolfi e - lo dico per lealtà di testimonianza - il 
ministro Pandolfi, che doveva partire successivamente per 
Bruxelles ci ha detto di essere disponibile per il CPE fino a 
sabato notte. Ma, come al solito, nessuno lo ha ascoltato. 

lo non voglio qui tornare su polemiche politiche di carat
tere generale, ma mi associo a Coltelli nel denunciare la 
portata grave per i coltivatori delle conseguenze di questo 
ritardo. Se non altro esso aggrava ulteriormente le incertez
ze. Anch'io ritengo necessario sia fatto il possibile per recu
perare questo ritardo e se la proposta che Coltelli ha avan
zato può essere accolta sarebbe cosa molto utile. 

E vengo al secondo punto che volevo toccare, scusando
mi se non rispondo a tutti i problemi che sono stati solleva
ti. lo credo che ognuno debba fare il suo mestiere. Anche se 
io sono il responsabile della Sezione Agraria del PCI non 
sono certo un tecnico e credo che mi debba pertanto attene
re a quello che il buonsenso politico e la coerenza con alcu
ni obiettivi strategici mi consigliano e non avventurarmi su 
terreni sui quali altri si è pronunciato con maggiore compe
tenza tecnica di me. Quindi non risponderò a tutte le que
stioni non soltanto per ragioni di tempo ma perchè non 
amo quelli che sanno tutto e si intendono di tutto. 

Vengo dunque al secondo punto: il ru'olo delle associa
zioni e della cooperazione. Se noi vogliamo andare ad un 
minimo di programmazione - che eviti crisi e contrasti in 
questo o quel settore agricolo ed il susseguirsi di eccedenze 
e di carenze - dobbiamo favorire la crescita del ruolo delle 
associazioni economiche attraverso le quali il mondo varie
gato delle imprese agricole possa autogestirsi, possa avan
zare delle proprie proposte di programma e di piano, possa 
autoregolarsi, non essendo possibile ed auspicabile una 
programmazione rigida di quote e tanto meno di quote di 
prodotto fisico imposte dall'esterno, sia esso l'esterno co
munitario, sia esso l'esterno italiano. 

Da questa esigenza di autoregolamentazione discende 
l'assoluta necessità di rivedere il piano bieticolo (siamo 
grati al ministro Pandolfi di aver mandato degli osservatori 
augurandoci che essi raccolgano a questo proposito i sug
gerimenti da tante parti venuti). Occorre infatti scrivere ne
ro su bianco in esso il ruolo primario che debbono avere le 
associazioni e ciò non solo per i soldi che le associazioni 
hanno già accantonato ma per fare un piano che sia reali
stico perchè democratico. Non in competizione con le asso
ciazioni (perchè le funzioni sono molto diverse) ma ad inte-
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grazione di un disegno complessivo strategico volto a dare 
un ruolo crescente e diverso all'imprenditoria agricola, va 
poi sottolineato nel piano il ruolo della cooperazione. 

Ringraziamo il compagno Bernardini, presidente del
l'Associazione nazionale della Cooperazione Agricola, del 
contributo non formale che ha portato al nostro dibattito. 
lo penso che la cooperazione possa e debba diventare un 
importante polo di riferimento nella bieticoltura soprattut
to per il Mezzogiorno. Ma essa può essere un polo di riferi
mento, e avere un ruolo di guida nella ristrutturazione, se 
sarà messa nelle condizioni di farlo "non solo - uso le pa
role di Bernardini - con una testimonianza ma con una pre
senza effettiva equamente distribuita sul territorio". Ber
nardini ha annunciato qui un piano di presenza cooperati
va che riguarda il Veneto, l'Emilia, il centro e il sud del pae
se: mi sembra che questo annuncio sia importante e penso 
possa contribuire a diminuire preoccupazioni ed incertez
ze. L'accento da molti posto sulla necessità di andare ad un 
assetto pluralistico nel quale possa avere un suo ruolo la 
cooperazione - lo stesso compagno Coltelli ha auspicato 
ciò - ci trova dunque pienamente d'accordo, e siamo molto 
lieti che questo inserimento possa probabilmente avvenire, 
da quanto abbiamo qui ascoltato, con il movimento coope
rativo per la prima volta unito in una grande obiettivo. Mi 
pare evidente - ma giova che gli osservatori del ministro 
Pandolfi lo annotino - che nel momento in cui si chiede e si 
sollecita l'intervento, l'impegno diretto, con i loro soldi, 
delle associazioni dei bieticotori e della Cooperazione, non 
si può poi pensare di premiare questo impegno attribuendo 
alla cooperazione dei bieticoltori dei ferri vecchi. Ritenia
mo negativo, ribadisco i giudizi dati da Poli, che il ruolo 
delle associazioni e della cooperazione sia stato sottovalu
tato non soltanto nel piano bieticolo ma nella definizione 
dello strumento pubblico di intervento e cioè della RIBS. 
lo non ritornerò, per ragioni di tempo, sull'analisi che di 
tale strumento ha fatto Gian Gaetano Poli, ma richiamerò 
soltanto, perchè mi sembra un elemento importante, la de
nuncia fatta circa l'inadeguatezza quantitativa e qualitati
va dei mezzi finanziari. Non è pensa bile che nel giro di 5 an
ni i problemi si risolvano; noi dobbiamo pensare comun
que a facilitazioni che vadano al di là dell'orizzonte dei cin
que anni, a crediti che guardino ai lO, 15 anni per quanto 
riguarda le ristituzioni. lo credo che questo discorso vada 
fatto sia in vista di una integrazione della legge istitutiva 
della RIBS, sia nell'ambito del dibattito che, io mi auguro, 
si aprirà presto al Parlamento sul credito agrario sulla base 
delle proposte di legge che varie forze vanno elaborando: il 
compagno Monesi gentilmente mi ha fatto avere il testo 
della proposta che il Partito socialista è andato elaboran
do; noi abbiamo già depositato una nostra proposta di leg
ge; il Presidente della Commissione Agricoltura della Ca
mera, Campagnoli, ha dichiarato che quella relativa al cre
dito agrario è una delle prime leggi che metterà all'ordine 
del giorno. È un dibattito importante al quale vale la pena 
di prepararsi con cura anche perchè per ora le tesi appaiono 
abbastanza divergenti non solo sul delicato nodo della 
cambiale agraria ma sullo stesso credito a medio e lungo 
termine. Da una parte abbiamo affermazioni retoriche cir
ca il fatto che l'imprenditore agricolo vale quanto l'im
prenditore industriale e poi vediamo negare all'imprendi
tore agricolo gli strumenti e gli istituti speciali di cui l'im
prenditore industriale può godere. Dall'altra abbiamo tesi 
che, partendo da una improbabile eguaglianza di tutti gli 
imprenditori, negano ogni specificità al credito agrario. 

Un'attenzione particolare hanno avuto nel convegno i 
problemi della Comunità europea e della sua crisi. Mi asso
cio alla denuncia fatta da Coltelli e mi associo anche a quan
to ha qui sottolineato il compagno Monesi, responsabile 
della sezione Agraria del PSI, quando ha detto: "Se ci guar-



diamo attorno, se facciamo una analisi seria noi vediamo 
due settori nei quali possiamo crescere e questi due settori, 
sono quelli della zootecnica e del saccaro-bieticolo". Ma 
egli ha anche posto la domanda giusta: "siamo al di sotto 
dell'attuale contingente e a questo punto con quali carte in 
mano possiamo batterci per rompere i vincoli di questo con
tingente se a causa di ritardi e inadempienze noi aggravere
mo nei prossimi giorni una tendenza alla diminuzione?" 

lo non apro qui, a conclusione di un dibattito cosi ricco 
ma anche specifico, la discussione sul problema delle quo
te, dei contingenti, "quote ingessate" e "quote non inges
sate" e cosi via. Ogni volta che sento parlare di "quote" io 
divento estremamente diffidente: non credo che noi possia
mo assolutamente accettare la linea della commissione ese
cutiva della CEE la quale tende a risolvere, sulla base di 
una pianificazione amministrativa e l'attribuzione di quo
te, i vari problemi. Stiamo attenti perchè noi rischiamo di 
essere seriamente penalizzati se passerò un discorso di quo
te da applicare a tutti indifferentemente, sia che si tratti di 
Paesi eccedentari i quali producono al 122010 o al 140070 del
l'autoapproviggionamento, sia che si tratti di Paesi che, 
come l'Italia, nel latte, sono al 63010 dell'autoapprovvigio
namento. Noi non possiamo accettare senza riserve un di

. scorso di quote e dobbiamo non· stancarci dal mettere in 
guardia il governo Craxi dall'accettarlo . Nello specifico 
delle barbabietole sono, in linea subordinata, totalmente 
d'accordo con la richesta di rimuovere in ogni caso la pena
Iizzazione della quota "B" e di trasferire tutto il prodotto 
italiano sulla quota" A". Questa richiesta ha il nostro pie
no appoggio e riconosco senz'altro, insieme con il dottor 
Venturi, che questa è una condizione minima perchè il pia
no possa realizarsi e possa avere una sua concretezza. 

Ripeto, ha tuttavia ragione Monesi quando dice che è 
assurdo contestare le quote o chiedere ampliamenti, quan
do poi rischiamo di non riuscire a raggiungere neppure la 
quota fissata. Ma c'è u n secondo punto che è decisivo e 

. sono lieto che sia stato sottolineato da parecchi interventi: 
questo punto decisivo è la resa per ettaro, questo punto de
cisivo è la competitività reale della nostra barbabietola. 
Qui c'è indubbiamente (ogni volta che parliamo di questo 
Paese cosi differenziato, cosi variegato, dobbiamo stare at
tenti a dare giudizi; abbiamo già pagato un prezzo per aver 
dato o aver accettato qualche volta passivamente definizio
ni troppo semplificate della crisi che stiamo attraversando 
come se la crisi non fosse soltanto inflazione, come se la 
crisi fosse soltanto stagnazione e come se la crisi fosse un 
processo complesso in cui ci sono anche tumultuosi proces
si di rinnovamento, di crescita, di ristrutturazione perchè ci 
sono cose che muoiono ma ci sono anche cose che nascono 
e vanno valorizzate) qui c'è - dicevo - un'arretratezza che 
non è un'offesa per l'Italia riconoscere. Qui c'è un'arretra
tezza innanzi tutto sul piano della ricerca, della mancata di
fesa della superfice agricola utilizzata, dello studio delle 
malattie, della qualità delle sementi piu adatte al nostro cli
ma, ai nostri terreni. C'è anche una mancanza di ricerca
mi ricollego all'intervento di Nebbia - su tutto il problema 
dell'alcol che è piu un problema di utilizzazione che un pro
blema di mancanza di alcool, perchè ce n'è accantonato in 
misura tale che oggi comincia a costare cifre che pesano 
seriamente sul bilancio complessivo. Ma è indubbio che il 
ritardo che piu condiziona la nostra produttività è quello 
che abbiamo nella ricerca genetica, nella selezione delle se
menti. A tale proposito non possiamo non aprire, partendo 
anche dal piano bieticolo-saccarifero, un discorso sul ruolo 
che dovrebbe avere ma non ha il Ministero dell' Agricoltura 
che è rimasto il Ministero dell'Agricoltura di quando non 
c'erano le Regioni e dal quale non viene alcun contributo 
tecnologico all'agricoltura. Basterebbe che il Ministero 
funzionasse da banca dati, coordinasse gli istituti esistenti, 

non lasciasse andare alla malora punti di ricerca importanti 
che appartengono alla storia del nostro Paese, il quale ha 
una grande tradizione in questo campo (veramente aveva 
in passato una grande tradizione in una economia che sape
va legare molto bene i problemi monetari ai problemi del
l'economia reale, che si ricordava che l'economia reale non 
era fatta soltanto di industria e di turismo ma era fatta an
che di agricoltura: rileggere alcuni economisti degli anni 20 
e 30 sarebbe indubbiamente utile per alcuni studiosi italiani 
di economia generale). 

Ma non dobbiamo soltanto ripensare al ruolo del Mini
stero; dobbiamo anche ripensare al ruolo delle stesse Re
gioni, al ruolo degli enti di sviluppo e al fatto che non sem
pre noi abbiamo avuto enti di sviluppo che hanno saputo 
diventare centri di ricerca e di divulgazione dei risultati del
la ricerca, di divulgazione tecnologica, di promozione. Qui 
c'è anche un problema a proposito delle Regioni e delle isti
tuzioni (il problema delle istituzioni non è separabile dagli 
altri: quando discutiamo di piani e di programmi, dobbia
mo sempre discutere di chi fa e chi adopera questi strumen
ti, e di come funzionano gli strumenti stessi: qui c'è stata 
un po' di sottovalutazione da parte di tutti, noi compresi). 
E c'è il problema specifico del ruolo che le Regioni possono 
avere nell'ambito della Comunità: 3-4 anni fa erano state 
avanzate delle proposte molto interessanti dai francesi su 
una sorta di contratto-programma fra Comunità e Regio
ni. Questo discorso è stato lasciato cadere mentre a mio av
viso esso è da riprendere al fine di individuare una dimen
sione nella quale possano trovare soluzione problemi che è 
difficile 'affrontare in modo uniforme a livello nazionale e 
che d'altra parte non possiamo rischiare di frantumare 
troppo. 

C'è un rischio che pesa sulla soluzione dei problemi che 
stiamo qui discutendo. Il rischio di essere divisi da motivi 
di contrapposizione campanilistica e dall'eco di vecchie di
visioni ideologiche. Poco fa l'invitato della RAI mi ha chie
sto se esistono possibilità di migliorare il piano: io dico che 
senz'altro esistono queste possibilità ma esse dipendono 
dalla capacità di trovare un' unità reale su alcuni punti, al 
di là dei rapporti tra maggioranza e opposizione, al di là di 
storiche divisioni ed anche al di là di contrapposizioni che 
qualche volta ci sono state tra tipi diversi di associazioni 
che rappresentano e organizzano il multiforme mondo del
l'agricoltura. 

Nei giorni scorsi si è fatto un certo rumore attorno ad 
una domanda relativa alla collocazione politica attuale dei 
comunisti: lotta piu dura o posizioni che, giorno per gior
no, rimangono piu interne al gioco? A mio avviso è sba
gliato contrapporre due disegni: la lotta piu dura è richiesta 
dalla situazione ed è condizione perché l'opposizione offra 
un punto di riferimento a tutti. Contemporaneamente ne
cessario che l'opposizione - senza mai dimenticare l'obiet
tivo strategico - sia capace di iniziative anche minute e di 
una ricerca unitaria per risolvere i problemi che giorno per 
giorno si pongono. Ieri l'Avanti mi ha in scritto nell'elenco 
dei dirigenti comunisti duri: è un modo un po' strano di di
scutere, ma forse può concorrere a rendere ora piu credibi
le il mio appello unitario. Noi abbiamo, pochi giorni fa, 
fatta una esperienza alla Camera a proposito della modifi
ca dell'IVA in agricoltura: avevamo avuto un dibattito ab
bastanza unitario in Commissione Agricoltura, che si era 
concluso con un mandato - unanime con riserva, diciamo -
all'on, Pellizzari, democristiano. Si trattava di trovare una 
corretta linea di mediazione tra le esigenze avanzate giusta
mente dalla Commissione Finanze, di una piu efficace lotta 
contro l'evasione fiscale, e le esigenze dei coltivatori; ab
biamo sperato fino all'ultimo di trovare un accordo unita
rio per presentare un emendamento unitario in aula teso a 
modificare la proposta originaria Visentini. A questo pun-
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to la Coldiretti ha giocato "al gioco del + l", che è il gioco 
pili facile; ed ha scavalcato tutti presentando un emenda
mento per annullare di fatto completamente l' avvio della 
riforma Visentini e tornare alla situazione preesistente. Eb
bene, per la prima volta nella sua storia, quello che è il pili 
grande, importante gruppo di pressione della DC non ha 
funzionato. All'ultimo momento c'è stata crisi in aula, so
spensione della seduta, dramma; l'emendamento è stato ri
tirato e abbiamo trovato l'accordo su un emendamento so
cialista che coincideva in tutta la prima parte, parola per 
parola, con l'emendamento comunista rispettoso dell'ac
cordo che avevamo raggiunto. Non ricordo questo per po
lemizzare con nessuno. Voglio sinceramente dire che ap
prezziamo gli sforzi del Presidente Lobianco per mutare il 
clima dei rapporti reciproci, cosi come apprezziamo un cer
to clima nuovo della presidenza della Confagricoltura, che 
ringraziamo, assieme a tutti gli altri, per essersi fatta qui 
rappresentare dal vice presidente Visconti di Modrone. Ma 
il clima pili disteso sul piano generale non basta se poi si 
cade nell'illusione, nella quale mi sembra si sia cullato qui 
l'assessore regionale Cremonese, di poter tornare a giocare 
al "gioco del + l", al gioco dello scavalco. Nulla di pili fa
cile che farlo per gli zuccherifici, nulla di pili facile, lo dice
va qui Martucci, che dire a che bisogna chiudere solo "l'al
tro" zuccherificio. 

Noi faremo con responsabilità la nostra parte e non fare
mo il gioco dello scavalco, ma non siamo neppure disposti 
a sostituirci all' attuale maggioranza. 

Come avete visto abbiamo discusso con la massima fran
chezza davanti a voi, abbiamo fatto partecipi gli ospiti del
le linee di discussione che passano al nostro interno. Ci sia
mo chiesti nei giorni scorsi se fare prima una riunione chiu
sa, fra comunisti, per trovare insieme una base unitaria e 
poi presentarci al pubblico, oppure se venire a discutere nel 
modo pili aperto. Abbiamo ritenuto che i problemi fossero 
tali da richiedere l'apporto di tutti e da poter fare un passo 
avanti soltanto attraverso un libero confronto con tutti gli 
interessati e abbiamo scelto questa via della riunione aper
ta. Ma vorrei assicurare che anche se abbiamo scelto questa 
linea e quindi abbiamo rappresentato un fronte non sem
pre compatto e portato qui posizioni problematiche, in 
ogni caso combatteremo uniti l'illusione che il problema 
sia quello di conservare l'esistente, come sia e dove sia. Sa
rebbe grave cadere in questo errore e come forza impegnata 
nella trasformazione del nostro Paese noi comunisti non ci 
cadremo dato che il problema è in ogni caso, se vogliamo 
veramente uscire dalla crisi, di ristrutturare e riammoder
nare; non è certo quello di contrapporsi alla ristrutturazio
ne ma di evitare che la ristrutturazione avvenga, come è fi
nora avvenuto, nel modo pili selvaggio invece che in modo 
consapevole e governabile, sapendo dove si vuole arrivare e 
indicando le strade che si vogliono percorrere per arrivare a 
determinati risultati. 

Dobbiamo senz'altro ristrutturare ed ammodernare, an
che se io non so quanto tempo occorrerà per avere tutti gli 
impianti alla norma che qui è stata indicata dei 520-600 mi
la q.li. Nessuno può pensare, infatti, di chiudere, senza pri
ma aver creato condizioni nuove o valutato con realismo la 
situazione di impianti con minori dimensioni, capaci tutta
via di essere economici. Un punto deve essere comunque 
chiaro: uno dei vincoli che dobbiamo accettare è che alla fi
ne i conti debbono tornare (su questo puto sono totalmente 
d'accordo con il compagno Ceredi) se non vogliamo varare 
l'ennesimo piano assistenziale che non ci porterebbe fuori 
dalla crisi ma finirebbe solo per aggravare la crisi. Un pro
blema di razionalizzazione è aperto: dobbiamo gestirlo sa
pendo perseguire contemporaneamente gli obiettivi econo
mici e sociali e non dimenticando che un compito strategico 
e politico irrinunciabile è il superamento degli squilibri esi-
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stenti in Italia. Anche per questo abbiamo voluto scegliere 
come sede di questo Convegno il Veneto e Rovigo. Abbia
mo voluto scegliere questa sede anche per ricordare e sotto
lineare che il problema degli squilibri da colmare è per noi 
un problema preminente. 

A proposito del riequilibrio una parola chiara va detta 
per il Mezzogiorno in aggiunta a quanto già detto da altri 
compagni (Carmeno e altri). Nessuno può dubitare del no
stro impegno per evitare che la ristrutturazione avvenga 
con una ulteriore concentrazione al Nord; ci opporremo ad 
ogni deviazione di questa direzione. Ma anche per il Mez
zogiorno il problema non è solo e tanto quello di difendere 
l'esistente, ma di andare oltre. Altrimenti non saranno 
neppure seminati e coltivati a bietole gli ettari previsti dal 
piano. Ho apprezzato la chiarezza con cui Carmeno ha pre
sentato questo problema, che cercheremo di approfondire 
nel Convegno indetto a Bari a marzo: "Quale Agricoltura 
per l'Europa nelle zone di nuova irrigazione nel Mezzo
giorno" . Certamente una quota di queste terre potrà e do
vrà essere messa a barbabietole, ma non possiamo fermarci 
a questa affermazione sia perché la barbabietala potrà es
sere, e dovrà essere in alcuni casi, una coltura d'avvio in vi
sta di colture pili ricche che leghino foraggere e zootecnia; 
sia perché, se vogliamo fare dell'agricoltura uno strumento 
per un decollo effettivo del Mezzogiorno, dobbiamo già 
oggi, nelle terre irrigate, pensare ad altre colture. Ma non 
voglio anticipare i termini di una discussione che faremo 
fra non molto a Bari. Voglio soltanto dire, per integrare il 
compagno Ceredi, che non condivido l'interpretazione 
quasi antimeridionalista che qualcuno ha dato del suo in
tervento . Se Ceredi avesse voluto fare un discorso emiliano 
e non nazionale avrebbe avuto un mezzo molto semplice 
per farlo: non avanzare la proposta di rifiutare il 1984 co
me anno di riferimento. Se ha fatto il contrario è proprio 
perché il dato dell'84 finirebbe per avvantaggiare l'Emilia 
rispetto a tutti gli altri invece di consentire un confronto ed 
una riflessione su una equilibrata ripartizione autogestita 
di quote. Discutiamo di fatti e sulla base di una analisi rigo
rosa. Ancora una osservazione sul Sud. Sarei preoccupato 
per le conseguenze squilibranti che avrebbe una spartizione 
la quale dicesse : al Nord i privati, al Sud il pubblico. lo ri
tengo che l'economia italiana e la democrazia abbiano bi
sogno di un sistema misto, capace di emulazione, capace di 
competizione, capace di richiamare continuamente l'im
presa ai valori del rischio e della responsabilità. Abbimo bi
sogno di un sistema misto sia a Nord che a Sud. Uno sgan
ciamento dei privati dal Sud, anche nel settore saccarifero
bieticolo, lo considereremmo un fatto negativo e non posi
tivo. Mi auguro che i privati non pensino a questo e mi au
guro che il piano sia attuato in modo tale da non spingere in 
questa direzione. Noi chiediamo al movimento cooperati
vo un particolare impegno nel Sud , ma lo chiediamo anche 
in nome di una presenza pluralistica nella quale crediamo. 
Abbiamo detto in generale che per quanto riguarda l'agri
coltura noi vediamo l'intervento pubblico caratterizzato 
oggi soprattutto nel settore dei servizi, nella fornitura di 
servizi reale adeguati e moderni all'impresa agricola: riba
diamo ciò anche per la bieticoltura , nello stesso momento 
in cui sollecitiamo la RlBS ad assumere al pili presto il suo 
ruolo, ed in cui chiediamo al commissariato del Gruppo 
Montesi di assicurare subito quello che avrebbe assicurato 
una amministrazione controllata. Non vediamo perché egli 
debba tardare ad usare i poteri che gli consentono di fare 
per il 1984 tutto ciò che è necessario fare per non margina
lizza re un patrimonio prezioso. Ringrazio di nuovo tutti 
coloro che hanno partecipato all'incontro: vedo in questo 
un segno positivo e la conferma della possibilità di effettiva 
convergenza di forze diverse di fronte ai nodi della crisi 
agraria. 
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