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Testo del discorso pronunciato dal 

Presidente della Commissione Agricoltura? onorevole 

BortolaniL in occasione della visita del Ministro 

dell * Agri col tur â Ŝgaffliolo» 

Signor Ministro Ppanaci spagnoli] 

è per me un onore e un piacere rivolgervi il 

più caloroso saluto a nome della Commissione agricoltura 

della Camera dei Deputati e di quella del Senato della Re

pubblica. 

Penso che il miglior modo per. far realmente 

onore ai nostri ospiti^ sia quello di affrontare subito i 

temi che stanno a cuore in modo particolare ai nostri due 

paesi• Non è un caso, del resto* che questo incontro si 

svolga in questa sede^con la presenza di rappresentanti del

le Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento«. 

Non spetta a me dirLe,quale sia la posizione 

del Governo e del Parlamento italiano, che in altri incon

tri a diversi livelli Le sarà stata esposta, sull'adesione 

della Spagna alla Comunità Buropeai^Posso, invece, assicu

rarle- che la Commissione agricoltura della Camera e l'Assem 

bica di questo ramo del Parlamento>hanno espresso in termini 
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2. 

molto chiari e precisi,con quanto entusiasmo si attende 

lfingresso della Spagna nella Comunità. 

Inoltre, se mi è consentito, vorrei ricordare 

che la posizione ufficiale del Governo italiano e del Par 

lamento non è condizionata, non è un "sì, ma", come illu

stri "personalità di altri paesi hanno detto, ma un sì pie-

no f sincero/ senza riserva di alcun genere. 

Certo, questa adesione incondizionata non esclude 

preoccupazioni, che con altrettanta sincerità vanno ester

nate, e che attengono alla situazione di alcune produzioni 

"mediterranee" fondamentali, specie per l'agricoltura del 

Mezzogiorno d'Italia. Si tratta dellfolivicoltura, della vi 

ticoltura, della ortofrutticoltura, e in particolare degli 

agrumi, che subiscono già oggi la concorrenza dei prodotti 

di altri paesijoltre che quella della Spagna. 

E f necessario che la Comunità trovi soluzioni più 

idonee a salvaguardare le produzioni mediterranee italiane? 

il che significa difesa del reddito e dell'occupazione in z£ 

ne sjjesso già molto sfavorite sotto il profilo economico-s£ 

ciale e- non ostacoli di alcun genere alla produzione agrico

la spagnola e, in termini più generali, all'adesione di que

sto Paese alla Comunità. 
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L'ingresso della Spagna democratica nella Comunità 

bf inf attigui! avvenimento di una tale portata storica^ da ri

chiedere il massimo sforzo di comprensione e di buona volon

tà da parte di tutti. 

Deve, essere, quindi, la Comunità nel suo complesso 
e partners economicamente più fortisa sopportare alcuni co

sti inevitabili di questa importante operazione politica ed 

^"economica* Ma vorrei dire di più perchè^1 * ingresso della Spa

gna ̂ potrà costituire un rafforzamento della posizione italia

na ed un occasione irrinunciabile per operare quegli adatta

menti* che l'esperienza di 20 anni di integrazione europea im 

I pongono ih vari settori ed in particolare in quello agricolo* 

'Non solo, ma devo aggiungere che uno sguardo alle cifro mo

stra come in alcuni settori, come quello degli agrumi, il li

vello di autoapprovvigionamento della Comunità>?sia molto. Jbasr-*-

so, il che significa che vi può. essere comunque spazio; per i*. 

prodotti italiani e spagnoli* 

L'unica strada perseguibile resta dunque quella del

l'intesa cordiale e del rispetto reciproco che porti al rag

giungimento dell'obiettivo della integrazione europea e a so

luzioni più eque* In tal modo si otterrà un risultato politi

co molto importante ed interessante per entrambi i nostri pae 

si? una maggiore presenza politica ed economica dell'arca me

diterranea nel contesto comunitario, al quale, è bene ribadir

lo, il nostro Paese resta legato in mòdo irreversibile ed irr: 

nunciabile. 
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