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Un 

eccezionale 

documento 

inedito 

per l'inchiesta 

·sulla 

Federconsorzi 

Pubblichiamo la memoria presentata dal clott. Nino Costa alla Commissione parlamentare contro la limitazione della 
concorrenza: la Federconsorzi - scrive l'ex-presiden.te dell'organizzazione·- è «un mastodontico apparato che attua 
fini com nterciali o di luc~o estranei alla sua ragion cl' esseuJ » 

Lo scandalo della Federconsorzi è ritor
nato alla ribalta in queste settimane. Due 
fotti vi ho11no contribu ito congiuntamen
te, l'uno e l'altro accuratamente inno· 
;ati e nascosli da lla qrande stampa d'in
formazia11e e da quella di cen t ro-si n i.~tra 
(soln l'Avanti! ne ha dato una in forma
zione discreta ) . 

1. - Si è avuta al Senato l'ennesima 
inadem pienza del governo di fronte allo 
impenno cui era tenuto da un voto una
nime della Commissione agricoltura: la 
presrnlm ione entro il 31 ottobre dei fami
i]erati rendiconti della Federconsorzi sulle 
ges!ioni special i di ammasso e di im por
t zione del grano Sl'olte per conto dello 
Stato. 1.: inizialiva de l gru ppo comunii:ta 
aveva costretto ancora una volfa il mini
stro rlelr Aqricoltura a que!ìlO im pegnn 
(che ri i;ale al 196.3). ma. qiunti alla scn· 
denza. !'on. Ferrari A.qgradi non è stato 
in grado di farvi onore. Egli ha però la
sciato comprPJrdere che i rendiconti sano 
stati da lui finalmente presentati al Con
siglio dei ministri. dovè sono rimasti bloc
cati dallo stesso on Moro. il quale non ha 
-ermesso e non permette che essi ven
,qano esibiti davanti al Parlamento. Si 
noti che l'ulteriore ritardo nella chiusura 
di questa partii.a pesa sull'erario per ben 
150 milioni al giorno. per il cum11lo di 
interes .~i passivi. Poco mena di 55 mi
!iardi in un anno! 

E' dunque il presidente del Consiglia 
in persona che tenta . in extremis . di co
;irire il saccheggio. pressoché ventennale 
Jramai, compiuto dalla Federconsorzi sul 
'.lenaro pubblico , a spese dell 'agricoltttra 
<J dell'erario. La cosa non può meravi
·;!iare chi ricorda il particolare. appassio
~ato impegno personale che l'on. A.foro 
·m sempre dedicato - sia quando era 
,,egretario della DC. sia nelle funzioni di 
~reside.nte del Consiglio, - in appoggio 
; !le jortune dell'on. Bonomi e de!l"Asso
~iazione coltivatori diretti. Non fu que
'ta da lui una volta, caso memorabile, 
:lefinita 4: il prolungamento della DC .nelle 
~ampagne .,.,? 

Sia chiaro, dunque, che l'on. Moro. oggi, 
abusando dei suoi poteri di presidente 

,,. .•· 

del Consiglio dei ministri, non copre sol
tanto la Federconsor.zi. l'Associazione ·col
tivatori Diretti, !'on. Bonomi e tutto il suo 
gruppo. copre direttamente le correspon
sabil ità. le complicità. le partecivnzioni 
a illeciti ouada9n.i della DC: e copre gli 
uomini della DC: fra questi. primissimo, 
lo stesso attuale segretario del la DC. l'on. 
Rum or. E' bene. in fatt i. oggi non di men· 
tica re che Rumnr·. ministro dell' Anricol
f.u ra au·inizio del 1!16.1. quando scoppiò 
la bo111ba dei 11 mille m iliordi » rii cui man· 
cavano i rendiconti nella gestione am· 

Presentazione 

massi. cercò per primo di correre ai ri· 
pari in difesa della Federconsorzi autoriz
zando un incredibile comunicato di smen
tita, nel quale, però, in un tessuto di men· 
zogne e di sciocchezze, venne impruden
temente r iaffermata la precisa responsa
bilità del ministero dell'Agricoltura in tutte 
le operazioni incriminate. E di ciò si dovrà 
pure discorrere in Parlamento e forse 
anche in altre aule al momento della resa 
dei conti. momento che non può oramai 
più tardare. · 

2. - Il secondo fatto è costituito dalla 
pubblicazione della raccolta degli scritti 
che Ernesto . Rossi va infaticabilmente de
dicando da anni al « feudo di Bono mi » (l). 
Dopo gli studi numerosi e approfonditi 
che sono seguiti al Rapporto di Manlio 
Rossi Doria, redatto per la Commissione 
antitrust della Camera dei deputati, que
sto volume di Rossi estende l'analisi, la 
ricerca, la polemica a tutta .l'area d'in
fluenza, diretta e indiretta, che si irradia 
dal centro della Federconsorzi, attraverso 
la · 11 Coltivatori diretti». la e Federmutue ,,, 
l'« Ente Risi"· e investe e rischiara l'atti
vità di Enti, dalle sigle non familiari al 
grande pubblico (UMA, ANB, FATA, INl-

PA), ma che svolgono la funzione di reddi
tizie cinghie di trasmissione per il totale 
rastrellamento dei fondi pubblici e dei 
contributi che vengono versati per servizi, 
as.".i;~tenza, assicurazione, nonché per il 
pagamento di autentiche taglie corporative 
in agricoltura. 

Ernesto Rossi ha c.ompiuto un lavoro 
prezioso e inestimabile, difficoltosissimo 
fra l'altro. basti pensare agli innumerevoli 
ostacoli che egli ha dovuto superare per 

di Aldo Natoli 

procurarsi documenti (che dovrebbero es
sere pubblici, come statuti e bilanci di 
Enti), praticamente occulti. introvabili o 
addirittura inesistenti. Ne viene fuori un 
quadro straordinario: saccheggio sistema
tico del denaro pubblico, sfrn!tamento di 
rapina delle risorse agricole e dei piccoli 
produttori, costruzione di una soffocante 
impalcatura cori>orativa. di una struttura 
autonoma di sottogoverno con propaggini 
ramificate in tutti gli organi e gangli dello 
Stato dove apparentemente si prendono . 
le decisioni, dal ministero del!' Agricoltura 
a quello del Tesoro, al Parlamento. 

Non sappi1.1mo se l'on. Rumor e l'on: 
Moro leggeranno- questo libro; vogliamo 
però sperare che travi il tempo per leg
gerlo il signor Procuratore generale pres
so la Corte d'Appello di Roma, al quale 
il volume è stato indirizzato da un gruppo 
di uomini politici, di pubblicisti e di stu
diosi, affinché venga compiuta quella <in
dagine più apJ>Tofondita, dalle pubbliche 
autorità e co~ i mezzi ·di cui esse dispon
gono. f che 1 può stabilire in modo sicuro·· 
la realtà dei fatti e accertare se in essi 

si configurano illeciti d'ordine 'penale o 
amministrativò ) . 

E' per dare un ulteriore contributo a 
questa ricerca che abbiamo deciso di pub
blicare il documento che segue. Si tratta 
della memoria presentata dal dott. Nino 
Costa. l'II marzo 19fì4 . in risposta a un 
questionario inviatogli dalla Commissione 
d'inchiesta antitrust della Camera dei de-

. 1JUtati. la quale stava conducendo un'in
da.qine sulla Federconsorzi . indagine che, 
come si ricorderà. aveva avuto un esito 

. clamoroso nel febbraio del .1_96.3. con lo 
improvviso scioglimento della Commissio
ne stessa. nel momento in cui stava per 
affrontare in profondità lo scandnlo dei 
«mille miliardi ,,_ 
· ·Quando il dott. Nino Co sta comparve 
·aavanti alla Commissione. eqli era stàtò 
da poco defenestralo dalla presidenza del
la Federconsorzi . Sulla base della memo
ria qui riprodotta, nella ··commissione 
ant itrust si S7'iluppò un vivace dibattito. 
in u11 interrogatorin che si prolungò per 
due sedute. Sia la memoria sia i verbali 
delle due sedute di interrogatorio non 
hanno potuto, finora, essere pubblicati, 
avendo la maggioranza della Commissione 
(democristiani, liberali. missini, monar
chici) posto il suo veto a che essi com
parissero negli Atti in corso . di pubblica: 
zione a cura della Camera dei deputati. 
Poiché tale veto aveva un contenuto pura
mente politico e poiché non esiste alcuna 
norma. né regolamentare né di legge che 
lo vieti, abbiamo creduto opportuno di 
pubblicare questo documento (e altri) allo 
scopo di completare il quadro che Erne
sto Rossi traccia nei capitoli IX, X, XI 
del suo libro. · 

Il testo da noi pùbblicato è stato sotto
posto ad alcuni tagli al solo scopo di ri
durlo alla dimensione indispensabile per 
una snella presentazione. E' stata nostra 
cura, d'altro canto, di non altèrare l'equi
.librio del documento. né di modificarne il 
significato sostanziale. Il quale consiste 
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nella schiacciante denuncia ci.ella tot.a1e . 
degenerazione · della struttura e delle f un
zioni cooperativistiche de!l'orga.nismo f e
derconsortile; della cmnpleta Liquidazione 
di pgni e qualsiasi autonomia dei Con
sorzi agrari provinciali: del carattere mo· 
nopolistico assunto daita Federconsorzi con 
il eontrollo dei prezzi di determinati ser
vizi in agricoltura e con l'azione esèrci
tata, in combutta con determinati grossi 

... Le singole questioni vanno esaminate 
nel quadro del problema fondamentale dei 
rap_porti tra Federazione e Consorzi agra
ri ... perché ritengo fermamente che se si 
'(uol conoscere quali particolari erretti 
l'organizzazione rederconsortile pl'oduca 
sul mercato dell'agricoltura. non è possi
bile prescindere dalla conoscenza dei 
rapporti di fatto es.islenti nell'interno del
l'organizzazione. Affermo cioè che se esi
stono, come esistono. determinati effetti 
causati sul mercato dall'organizzazione 
federconsortile. tali effetti si individuano 
e si comprend0no soltanto come conse-

~guenza dei sistemi che regolano attual
mente i rapporti tra la predominante orga-

niz'zazione centrale e glì enti periferici che 
agiscono in concreto sul mercato ... 

Ho detto c.he i rapporti tra Federcon· 
sorzi e Consorzi agrari. cioé tra centro e 
periferia de li' organizzazione, sono deter
minanti per comprendere non solo e come » 
la nostra organizzazione agisce sul mer
cato, ma anche e con quali risultati ·> essa 
agisce. E si àeve partire dall'affermazione, 
chiara e aperta. che il profondo turba
mento, che . oggi esiste nell'interno della 
organizzazione e del ·quale io ebbi a 
farmi portavoce. nasce sotto l'aspetto eco- . 
nomico. dal fallo che i pro enti reddituali 
delle attivit.a deJJ'organi:aazione nel suo· 
complesso non vengono suddhdsi equamen
te tra centro· e periferia. Tali proventi, 

· intesi come redditi su fornil•;re e come 
compensi per servizi. vengono ripartiti 
dalla Federazione Insindacabilmente. se-

. condo criteri tali per cui . i Consorzi. senza 
poter conoscere la quota che la Federa
:iriooe si a ttribuisce. non riescono. con 1a 
quota loro risen·ata. ·a coprire le spese di 
gestione. Se si considera che. in ultima 
analisi, sono ·gli Enti provinciali che ese
guono in proprfo, con proprip rischio ed 
a proprie s{1ese. le prestazioni ·e i servizi 
verso i produttori agricoli. e che la Fe
derazione dovrebbe essere per legge e per 
statuto il loro organismo coordinatore e 
propulsore sul piano nazionale. non trova 
giuslificazione la pretesa della Federa
zione di aéqui3tare. come ente a sè stante. 
le merci , ad un prezzo lenulo segreto per 
rivenderle poi ai Consorzi alle condizioni . 
da lei dellate secondo la legge del con
traente più forte: 

Del resto. l'attuale sistema di distribu
zione de.i proventi è facilmente accerta
bile se si esaminano ·serenam.::nte i bilan· 
ci dei Consorzi. i quali. gravati oramai 
di oneri finanziari ed economici insosteni
bili. si trova no avviati ad un progressivo 
disfacimento. mentre per contro si è incre
mentala · ed enormemente ingigantita la 
situazione economica e patrimoniale della 
Federazione. 

n rapporto tra organiz.za;done centrale 
ed organizzazione periferica si è venuto · 
così sovvertendo. per · modo che oggi le 
decisioni non nascono a contatto con il 
mondo agricolo. ma scendono dall'alto ob
bedendo a direttive che non sempre col
limano con gli interessi della base. 1 elle 
aLtuali condizioni. dunque. i Consorzi si tro
vano ad avere delle linee obbligale di 
azione e a non poter seguire eITicacerr.en
te le necessita di mercato agricolo. so
prattutto quando queste siano ·n contra
sto con gli interessi centrali. 

Occorre insomma tener presente che. per · 
quanto si riferisce alla fornitura di beni 
strumentali agh agricoltori, tutta la vasta 
attività rlistributrice dei Consorzi è condi
zionata dalle intese e dagli accordi che 
la Federconsori'.i. presenlandosi quale 
mandataria di fati.o se non · di diritto 

gruppi. industriali, per impediTe la dimi
nuzione dei preizi stessi. 

Vogliamo infine ricordare: 
1) Cile il dott. Nino Costa fonlisc.e qui 

la prova inconfutabile che L'a<;cordo pro
grammatico per i! governo di · centro· 
sinistra del navembre 1963. pur ignorando 
i proble.mi di fondo riguardanti tutta la 
attività e La struttura della Federconsorzi 
(ed era stata già una grave rinuncia da 

dei Consorzi stessi. intesse su "scala na
zionale: intese ed accordi. è bene' ripeterlo, 
a cui i Consorzi non intervengono. in quan
ta la presenza del Consiglio di ammini
strazione. che dO\'rebbe rappre3entarne le 
esigenze in relazione alle richieste del1a 
clienleJa agric~la. si riduce. cli fallo. ad 
una semplice ·finzione. mentre ogni de
cisione al riguardo viene adottata dalla 
Direzione generale che non ne li ne in· 
formato neppur.e il Consiglio di ammini
strazione. 

In proposito, rispondendo direttamente 
ai quesiti 1' ·e 4• che [anno riferimento 
all ·attività contrattuale della F .:derconsor· 
zi. penso che. debba aITermarsi come una 
attività della Federconsorzi in tal senso 
non solo sia pienamente giusUficabilc. ma 
anzi particolarmente opportuna: giacché 
con accordi ·SU scala nazionale possono 
ottenersi agevolazioni. che ccrt.amenle in 
sede locale non sarebbe possibile oLtenerc. 

... Ora. tali condizioni di vantaggio (che 
indubbiamente la Federconsorzi ottiene, 
non essendo ipotizzabile una sua assoluta 
incapacità in tal senso) dovrebbero esse
re riversale, tramite i Consorzi. sulle ca
tegorie agricole. E invece ciò non si veri
fica in quanto la Federazione. Lenendo se· 
greti i termini dell"accordo nazionale. trat
ta . poi a sua volta con i Consorzi cer
cando di ottenere dagli stessi le condi
zioni più favore• oU come ·se avesse di 
fronte nom1ali commercianti. presentando
si insomma di fronte a loro come un con· 
traente in proprio· che non ha ragione alcu
na di dividere con altri j vantaggi ottenuti 
(e dirò poi. se mi sarà consentito. come sia 
possibile questa imposizione agli Emi pro
vinciali. che difficilmente può compren
dere chi si limiti a leggere lo statuto). 

Una considerazione. dunque: se i an
taggi degli accordi stipulati dalla Federcon
sorzi in campo nazionale restano alla 
Federconso1li e non vanno a ravorc dci 
Consorzi agrari, evidentemente i \'antaggi 
ottenuti con la forza di una polente orga
nizzazione non si ripercuotono sul mercato 
agricolo in ravore degli agricoltori. dato 
che questi acquistano. come è noto. dai 
Consorzi e non dalla Federazione. Di
rei piuttosto che clai Consorzi e dagli 
agricoltori .sono risent iti soltanto gli effetli 
dannosi del vincolo di tau accordi. E. per 
esemplificare. mi riferirò ai cosiddetti ac· 
cardi «di convenzionamento 10. che sono la 
parte piu strana. se si vuole. e certamente 
meno nota . dell'attività fed crconsorlilc in 
questo campo. 

Supponiamo che il me.reato agricolo ri-

' . . . 
.. 
.. 
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chieda. a un cerlo momento. un tipo di 
macchina che ha ·dato buoni risultati. Al 
Consorzio pervengono richieste in tal senso. 
e il Consorzio · avvicina il fabbricante per 
rifornirsene. Può avere la fortuna di tro
vare un fabbricante non ancora in contatto' 
con la Federazione: ma sarà spesso solo 
questione di tempo. Infatti. in un secondo 
momento. quel fabbricante. ben lieto di 
continuare a vendere al Consorzio. muterà 
le proprie condizioni e dirà di non poter 
falturare direttamente. Questo \"UOI dire 
che è stato • convenzionato ,, dalla Fede· 
razione (a insaputa del Consorzio). 

Che cosa significa questo? Signilica che 
la Federazione. assicurando a quel fab
bricante una introduzione e un appoggio 
in lutto l'ambito consortile. ha ottenuto da 
lui di acquistare direllamente tutte le mac
chloe che egli consegnerà d'ora in poi ai 
Consor,:i sotto la spinta della F derazione. 
Ovviamente, sarà la Federazione che fal-

parie del PSI) non è stato rispettato 
neanche per quanto riguarda « l'effetliva 
autonomia dei Consorzi agrari provincia· 
li >, elle avrebbe dovuto essere, e in ogni 
caso assicurata >. 

2) Che la maggioranza del1a Commis
sione antitrust della Camera. costituita 
dall'alleanza della DC con tutte le forze 
di destra, malgrado la documentazione 
prodotta dal ·dott. Nino Costa, ha compie-

turerà d'ora in poi la macchina al C-00-
sorzio agrario. Ed ecco il risultato: quel 
Consorzio avrà su quella macchina un 
margine dcl 17% in luogo del 27%, in luogo 
cioé di quel margi ne che egli prima aveva 
ottenuto e che rimarrà intatto al concor
rente del Consorzio, dato che il fabbri· 
cante « com·em:ionato > può continuare a 
vendere ad altri rivendi tori. limitandosi 
all'impegno dj fissare ad essi lo stesso 
pre-t.7.0 di rivendila imposto ai Consorzi dal
la Fedcmp:ione. 

!.\1a ciò che qui si vuol dire non è questo, 
cioé non è la difficolt.a in cui si mette il 
Consorzio di fronte al concorrente. TI con
\•enzionarnento è tentato con lutte le ditte 
di una certa importanza, e assai spesso 
riesce. dato che il e non-convenzionato> 
avrà· !"ostracismo da parte della Federa
zione che favorirà ·i suoi concorrenti come 
abituali fornitori dei Consorzi. Se tali con
venzionamcnU giungono. come spesso av· 
\·iene. ad impegnare una notevole parte 
della produzione di un determinato settore. 
si crea una specie di cartello, in quanto 
la produzione convenzionata riesce ad im
porsi commercialmente sull'altra collocan
do. attra erso la vasta rete dfatributrice 
dei Consorzi. aliquote .veramente notevoli 
(quasi sempre. come ho detto . oltre il 
50 per cento) de.! consumo nazionale. 

... I danneggiati,. . sono facilmente indi
viduabili. E' il caso di nor.are che l'inter
vento della F ··derazione con il cunve.r:.ziO.: 
namento del fornitore non ha minimamente 
ridotto il prezzo di vendila al pubblico, 
prezzo che è restato tale e quale a quello 
che il fornitore praticava quando trattava 

tamente scagionato la Federconsorzi da 
ogni accusa circa pratiche tendenti a im
pedire il ribasso dei prezzi di prodotti e 

. servizi in agricoltura. 
Aldo Natoli 

(1) Ernesto Rossi. Viaggio nel feudo di 
Bonomi, Ro.ma, Editori Rmniti, 19G5, pagg. 
318, L. 1500. 

direllamcnle con · il Consorzio. on si è 
fatto insomma che sottrarre al Consorzio 
parte del margine di utile di cui godeva, 
e cbe gli a\•rebbe potuto anche consentire 
eventuali agevolazioni alla clientela. Ma a 
parte !"impossibilità del Consorzio riven
ditore di consenlire ora quelle facili tazioni 
che invece potrà consentire ancora il suo 
concorrente (che, n ll'esempio fallo più 
sopra. potrà sacrificare perfino un 10% 
del prezzo pur guadagnando più del Con
sorzio, di cui non ha oltretutto il comples
so carico amministra tivo). v'è un a spello 
ben pili importante della questione: e cioé 
che se è vero. come è vero, che tramite 
j Consorzi viene venduta la maggior parte 
del fabbisogno naziona le. il prezzo al con· 
sumo si livellerà sul prezzo fai.lo dai Con
sorzi. nel senso che anche la produzione 
non convenzipnala non ha alcu.na ragione 
di scendere al di sol.lo o sensibilmente al 
di sollo di quel livello. Ciò che ra ragio
nevolmente ritenere. che, in assenza del 
convenzionamento di una buona parte del· 
la produzione, il prezzo al pubblico po
trebbe avere una flessione . saltando quel· 
la provvigione intermedia. che buona par
te dei fabbricanti subisce senza vantag
gio alcuno per i rivenditor i. 

Questo discorso vale anche per i con
tratti in esclusiva che dovrebbero consen
tire all"organizzazione la vendÌ.ta di un 
prodotto particolarmente buono e richie
sto, giacché anche su tali prodotti grava 
la tangente Iederconsorlile In misura che 
quasi mai è dato conoscere. Ad esempio. 
sui tratlori Fiat i Consorzi hanno una prov
vigione del 10% o dell" Il % secondo i tipi, 
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