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Presidenza del Vice Presidente 5 PATA RO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del prooesso v,erbale.

R I C CI, Segretario, dà lettura del pro-
(,esso verbale della seduta del 6 aprile.

P RES I D E N T E. Non ess>eindaviO's-
servazioni, il pmcessa verbale è aìP'prov:aJta.

Nel corso delLa seduta tpotranDO leSlsereef-
fettuate votazioni med1ante !pI1ocedimento
e1ettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il SenaitoDe Minnocci pier ,g10rn.i 3.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES J D E N T E. l,l ,PI1esidente della
Camera dei deputati ha rt'rasmessa i ,seguenti
disegni di legge:

DE VITO ed a:ltri; MANCINI ed ailtri. ~ « In-
teIipretaziolJ1le autentica ddl'articolo 14 del
decreto.legg,e 8 lugrHa 1974, n. 264, canver-
tlto, con modiHcazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386, e recante norme per l'estinziane
deli debiti degli ,enti mutuaJislti:ci nei confron-
ti degli ,enti ospedrulieri, dil fi:nJaillZiaanento
della spesa ospedaHera re l'avvia della !rifor-
ma sanitaria)} (Approvato dalla 12a Commis~
,<,ionepermanente del Senato e modificato
dalla 14a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati) (2331-2367-B);

« Riordinamento di indelllJ1ità ed altri pmlV-
vedimenti per 'le Forze Armate)} (Testo ri-
sultante dalla unificazione di un disegno di
legge di iniziativa governativa e dei disegni
di legge di iniziativa dei deputati Mancini
Vincenzo; Felici e Lobianco; Reggiani; Pez-

DISCUSSIOni, f. 1983.

zati; Fusaro e Calvetti; Mattarelli ed altri;
.Milia; Gargano; Pavone ed altri; Birindelli:
Almirante ed altri; Saccucci; Durand de la
Penne; Bandiera; Bozzi; Bozzi) (2508);

«Aumento del con1Jributoamnuo a favore
dell'Istituto per la ,contabilità nazionale»
(2510);

Deputato CAVALIERE.~ « Modifiche al de-
creto del P:Desidente della Repubblica 23 giu-
gno 1972, n. 749, recante nOI1ffie:sul nuova
ordilIlamento dei segretari comuntali e pro-
vÌ!nciruli» (2511);

{{Modifica di ailcuni ,a!rtÌcOllidella legge 7
dicemhl1e 1951, n. 1559, sulla disciplina cLelh
pmduzione e del commer1CÌodelle acqueviti }}

(2515).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia~
tiva dei senatori:

LATINO. ~ {{ Riorganizzazione del Servizio
minerario del Corpo delle miniere a seguito
del trasferimento alle Regioni a statuto ordi-
nario di funzioni amministrative statali»
(2509) ;

MINNOCCI e SIGNaRI. ~

{{ Disciplina della
attività di lavanderia, pulitura a secco, tin-
toria e stireria e del finanziamento di tale
settore dell'artigianato» (2512);

PETRELLA, TERRACINI, BaLDRINI, BUFALINI,

LUGNANa, MADERCHI, MAFFIOLETTI, MANCINI,

MO'DICA, PERNA, PETRaNE, SABADINI e TEDESCO'
TATÒ Giglia. ~ «Abrogazione degli articoli

14, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 22 maggio
1975, n. 152, concernenti l'uso delle armi da
parte delle forze dell'ordine pubblico e le
disposizioni processuali speciali, introdotte
dalla stessa legge, per gli ufficiali e gli agenti
della polizia giudiziaria» (2513);
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TIRIOLO. ~ ({ Istituzione di una Università
in Catanzaro» (2514);

BLOISE, GAUDIO e PELUSO. ~

({ Equipol~

lenza della laurea in scienze economiche e
sociali dell'Università di Calabria con la lau~
rea in economia e commercio e la laurea in
scienze politiche» (2516).

]~ stato inoltre presentatO' il seguente di~
segno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

{,' Nuove disposizioni per la finanza regio~
naIe» (2517).

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede de-
liberante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
ran te:

alla la Commissione permanente (Affa-
ri costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

Deputato CAVALIERE. ~ ({ Modifiche al de-
ere to del Presidente della Repubblica 23 giu~
gno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provin-
ciali)} (2511), previa parere della Sa Com-
missione;

alla 4a Commissione permanente (Di-
fesa) :

« Riordinamento di indennità ed altri prov~
vedimenti per le Forze armate» (Testo risul~
tante dalla unificazione di un disegno di leg~
ge di iniziativa governativa e dei disegni di
legge di iniziativa dei deputati Mancini Vin~
cen.:o; Fdici e Lobianco; Reggiani; Pezzati;
Fusaro e Calvetti; Mattarelli ed altri; Milia;
Gargano, Pavone ed altri; Birindelli; Almi~
rante ed altri; Saccucci; Durand de la Penne;
Bandiera; Bozzi; Bozzi) (2508), previ pare-
ri della 1a e della sa Commissione;

, alla 6a Commissione permanente (Finan-
ì
I ze e tesoro):

I CIPELLINI ed altri. ~

({ Emissione di bi-
: glietti di Stato a corso legale da lire 50,
I lire 100 e lire 200» (2496);

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica 'e belle airti, ,rioerca sdenti-
fica, spe11tacolo e sporrt):

PIERL\CCINI e BLOISE. ~
({ Pubblicità delle

sedute degli Qil1gani'smi IscolastilCi iCollegiah
e altrre modificazlioni ai deoreti del Pres1den-
te della Repubblica 31 maggio 1974, IliIl. 416,
417 e 420)} (2495), pl1evi pareri della la e
della Sa Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
c sanità):

DE VITO ed aH,ri; MANCINI ed lailtri. ~
({ In~

t!eI1pretazione autenti:ca deU'aI1tkolo 14 del
decl1eto-legge 8 luglio 1974, n. 264, conver-
rito, <Donmodifkazioni" neMa legge 17 agosrt0
1974, n. 386, e 'reCal1Jtenonrne per l'estinzio~
ne dei debiti degli enti mutualÌistid nei oon~
fronti degH enti oSìpedaJHeri, il f.inanziaJInelIl~
bo deUa spesa ospedaIiera e l'!aNViodella Iri~
torma sanHaTia » (2331~2367~B),pl1evio pare~
re de1]a sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg~
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

COLELLA ed altri. ~ « Riapertura, in favo-

re dei dipendenti pubblici ex combattenti ed
assimilati, dei termini per la presentazione
delle domande di collocamento a riposo age.
volato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336, e successive modifica-
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zioni}) (2501), previ pareri della 2a e della sa

Commissione;

alla 11" Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

BALBOed altri. ~ « Ammissibilità dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato COD
gli iscritti nelle liste di collocamento in cero
ca di prima occupazione» (2481), previo pa-
rere della 2a Commissione;

CIRIELLI ed altri. ~ «Riapertura dei ter-
mini per la regolarizzazione delle posizioni
assicurative dei dipendenti dei partiti poli-
tici, delle organizzazioni sindacali e delle as- I
sociazioni di tutela e rappresentanza della 1
cooperazione, nonchè degli ex dipendenti del.

Ile disciolte confederazioni sindacali}) (2489),
l'previ pareri della 1a e della 5a Commissione.
I
I
ì

I

I

I
I
I[

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Su richies.ta deLla
6a Oommissione permanente (FinaDZie e .te~
soro), è stato deferito in sede deliberante ailla
Commi'ssione stessa il disegno di [legge: DE
MARZI ed alIt'ri ~ «PI1011Oga al 31 dicembre

,1977 della riduzione al 6 peiI' cento dell'ali-
quota IV A sui prodotti petroliferi agevolati
per uso agricolo}) (2357), già assegnato :1
detta Commis.sione in sede l1ef,erente.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede referente di disegno di
legge già deferito a Commissioni perma-
nenti riunite

P RES I D E N T E. Per ragioni di
connessione con il disegno di legge n. 2501,
il disegno di legge: AGRIMI ed altri. ~ « Nor-

me per l'applicazione del decreto~legge 8 lu-
glio 1974, n. 261, convertito nella legge 14
agosto 1974, n. 355, ai magistrati dell'ordine
giudiziario e amministrativo e al personale
dell' Amministrazione della giustizia» (2029),
già assegnato in sede referente alle Commis-

sioni permanenti riunite la e 2a, è deferito
all' esame della la Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione), previ pareri della 2a e della sa
Commissione.

Annunzio di richiesta di parere
a Commissione permanente

P RES I D E N T E. Sul disegno di Jeg-
ge: « Corwersione in legge del decreto~legg~
18 marzo 1976, n. 46, 'Ooncernoote misuI1~
urgenti in materia Itributaria» (2473), già
assegnato in sede Teferente aLla 6a Commis~
sione permanente (Finanze e tesoro), è stata
chiamata ad e~primeJ:1eil plroprio parere aill~

che la 9a Commissione permanente (Agri-
coltura ).

Annunzio di presentazione di proposte di
modificazioni al Regolamento del Senato

P RES I D E N T E. Il senatore Brosio
ha presentato i seguenti documenti:

~ Proposta di modificazioni all'articolo
14 del Regolamento concernente la costitu-
zione dei Gruppi parlamentari. (Doc. II, n. 3)

~ Proposta di modificazioni all'articolo
33 del Regolamento in materia di pubblicità
dei lavori delle Commissioni. (Doc. II, n. 4)

Annunzio di approvazione di disegni di
legge da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. NeLliesedute de.!
7 aprile 1976, le Commi,Slsioni pel1ffianenti
hanno approvato i seguenti disegni di Jegge:

3" Commissione permanente (Affari eS'Ìle>ri):

« Modifiche ed integrazioni alla 1egge 30
giugno 1956. n. 775, sulla istituzione di un
ruolo speciale trransitorio ad esaurimento
(RSTE) presso il Ministero degli affari esb
ri» (2156);
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« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288,
sull'autoruzzazione al Ministero degli affari
esteri a concedere bOTse di studio» (2242);

{laCommissione permanente (Finanze e te~

Eoro:

MANCINI ed al,1Jri. ~ « Vendita a trattativa
pri vata dei lotti di terJ1eno del demanio sta~
tale, si ti in Isola Saara di Fiumkino ~ Roma»
(284) e: REBECCHINI ed altri. ~ «Vendi,ta a
t.ratt:ltiva privata dei lotti di terreno del
patrimonio statale, sit1 in ISOlla Sacra di
Fiumicino di Roma» (338), in un testo uni~
ficato e con il seguente titolo: «Vendita a
trat'tativa privata dei lotti di teI'I'eno del pa~
t'rirnonio statale, .siti in Isola Saora di Fiu-
micino di Roma »;

« Miglioramento degli assegni di qruiesoen~
za erogati dall'Ente "Fondo ,trattamento
quiescenza e assegni straordinari al perso-
nale del lotto" » (2388);

FANFANIed altri. ~ « Concessione di una
pen sione straordinaria allo scri ttocr1eRiocar-
do Bacchelli» (2452);

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e helle arti, ricerca scientifica, ,spet~
tacO/lo e sport):

«Concessione di un contributo annuo a
favore della Società italiana di fiska per la
pubblicazione deHa rivi'sta "Il Nuovo Ci-
mento"» (616~B) (Approvato dalla 8a Com~
wlissione permanente della Camera dei de~
pUlat! );

Deputati BELLIsARIOed altri. ~« Modifica
della tabella XVIII a!Uegata al ù}egiodecreto
30 settembre 1938, n. 1652, per la configu-
razione autonoma delil'insegnamento deIrla
psichiatria e della neurologia» (1758), con
moditicazioni rispetto al testo approvato dal-
la 8a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati;

«Istituzione degli Uffici soolastid ~egio~
nali per le Regioni Molise, Umbria e Basi-
licata» (2353);

9" Commissione permanente (Agnkoltura):
({ Acqui'sto di olio di oliva daNa Tunisia»

(2417), con il seguente nuovo titolo: {( At~

luaziol1e -deH'aocordo di oooperazione econlO~
mi:ca con la Tunisia per la alausola dia:v
quisto di olio di oliva ».

Annunzio di osservazioni e proposte
trasmesse dal CNEL

P RES I D E N T E. I Vice Presidenti
del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro hanno trasmesso il testo delle osser-
vazioni e proposte, approvate da quel con-
sesso, sui problemi dell'irrigazione.

Tale testo sarà inviato alla competente
Commissione.

Annunzio della nomina del Vice Presidente
naziQnale della Lega navale italiana

P RES I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha comunicato, a norma dell'articolo
33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di aver
provveduto con proprio decreto a nominare
il Vice Presidente nazionale della Lega navale
italiana.

Tale comunicazione è depositata in Segre~
teria a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Modifiche e integrazioni alla legge 25 no-
vembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della
attività sementiera» (2349) (Approvato
dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'o~dine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: « Mo~
difìohe e integra'Ziionirulla legge 25 nOViembre
1971 n. 1096, sul'l.a discitplina deU'atti:vità se~
mentiera », già approvato dalla Camera dei
deprutati.

Dilchiaro aperta la disoussione generaLe.
È 'iscritto a parla:re il senatore Mari. Ne ha

facoltà.

IvIA R I. Onorevole Presidente, .Hdisegno
di legge n. 2349 si pTengge Irascopo di adegua~
De kl tnorrmativa nazionale in matenLa di se-
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menti, di piante orticale .e di matteriaJe di
molHplicazione da fiore e da orto alle nuove
disposizioni comunitarie ed inoltre di appor~
tare a1cune integrazioni ed inmJQl\Tazionia1la
legge n. 1096 del25 I1JovernbI1e1971. L'oggetto
della discussione, pur potendo sembrare li~
roitato ed ovvio, si presta ipelrò a 'oonsidera~
zioni pIÙ ampie ohe interessano da vicino i
problemi connessi non so:lo ana politica Ise~
menti,era e dei mezzi di lrirpiI1Oduzioneseguiti
Thelnost,ro paese, ma a qudl:i più generali ed
estremamente importJanti dellla lrioerca ,e del-
la sperimentazione agricola. Ed è :Ìinquesta
ottica più complessa che il Gruppo comuni-
sta intende collooare il problema specifico
racchiuso nel disegno di Leggeche tèal nosltro
esame, cogliendo una delle rare oocalsioni of~
ferte al Parlamento per affrontare questioni
costantemente tJ1ascurat,e o mai: slUflÌciente--
ment,e messe a fuoco.

VOI1l'eipertantocominoirure Icon il rilevare
come in un campo malto im:porta:I1Jte,cioè
quello sementiero, ed in un !paese come il
nostro, ove l'agricoltura non è iCeI1tamen:te
un'settore ma~girmle, a cui penal,tro chiedia~
ma Isempre di !più, sila IsempI1e mancato e
manchi tuttora un v,ero ,e P:[1Qprioimpegno
operativo adeguato aHe Inecessità ed aUe rpOlS~
sibHità ,ahe abhiarrno. ,Difa1:itisia la legge lat.
tualmente in viJgore, c10è la Ilegge n. 1096 i:l
cui Iregolamento di alttuazione ha 'impiegato
hen 3a:nni per vedere La tluce, sila la legge di
oui ci occupiamo O'ggi pOSisono.'eSSieI1eOOTIis:i~
derati atti imposti dall'obbligo di attuazione
di deoisioni cOlffiunirt:aJ1iepiù che ill risultato
di tempestive ed adegu3lte iniziativ'e tplìese se~
condo le necessità di migliorare qualitativa-
mente e quantitativamente la nostra produ~
zione agricola e con una visione anticipatrice
delle stesse direttive comunitarie. CosÌ, anche
in campo sementiero e dei mezzi di moltipli~
cazione, in Europa arriviamo buoni ultimi e
subiamo le iniziative ed il contenuto delle
legislazioni nazionali degli altri.

Di ,conseguenza peroiò, 'come la ih~ggeIThU~
mero 1096 del noviembre 1971 fu 'il dsultato
della <pressione delle 'scadenze 'OomunitrurLee
non di una nostra visione del prohLema, lia
ì~gge che dIscutiamo oggi :viene fuori dal
Parlamento in modo affrettato e sotto la mi~
naccia di 'lilla condanna da ,prurt<edeLla Corte

di giustizia deH'Ajla che, come ha ricordato
l'onorevole l'datOlre in Commissione e nel~
la 'sua relazione scritta, già dal 20 gennaio è
sltata ,chiamata a rpronuiIJdarsi srul r;itardo dì
attuazione da prurte dell'Italia della direttiva
comunitaria in materia. E motivando con
questo pericoLo la fretta con cui siamo co~
stretti ad approvaI'e 'la legge 'sono \5ltati Te~
spint<i in Commi,slsione 'g1HemelIlidamenti mi-
gliorativi da noi presentati, e ritenuti ne-
cessa,ri non solo da parte dell nostro Gruppo
ma anche dallo stesso :relatoI1e 'e dagli altl'i
Gruppi. Questo è un modo di fare piuttosto
ricorrente che noi critichiamo: la pratica as~
senza di iniziativa autonoma in tutti gli anni
precedenti, lo scarso peso che abbiamo eser~
citato negli organi della Comunità, ove non
siamo mai stati rappresentati adeguatamente
a livello tecnico~scientificol non ci hanno mai
consentito e non ci consientonoancona di in~
fIuenzare in senso più favorevolieall nostro
paese e ai nostri interessi Ja normativa oo~
mrunitaria sulle Isementi ,e sui mezzi di a:-ipro-
duzione che aloontlmrio, modell3lta 'sru legi-
slazioni anticipa:t:rilCi degli ailtlripartners, sal-
vagua'rda p~e!Va:lentelffient'ei 'l,oro int'el',eSisL

Mi sia consentito di sottoline3'I1e come gli
aooresdu:ti bisogni alimentari dell'umanità
chiedano pressantemente all'agricoltura di
aumentare e migliorare le produzioni Tisol~
vendo con la qualiItà ,e la quantità anche il
prohlema deUa redditivi:tà delle :stesse per i
ooltivatori no.nchè qrudlo deLl'occUipazione
neHe campagne.

E non sfuggkà a nessuno oome per far
fl'orrt,e: a queste esigenze, che peraltro non
sono 'rinviahiIi, uno dei fattoI1i principali ~
certamente quello della importante funzione
che hanno i semi ed i mezzi di Iriproduzione,
la ricerca 'Continrua e la iC~eazione di nuove
varietà di piante che siano se:mpI'e Ipiù ri-
spondenti ai maggiori bisagni produttivi, al-
la natura geologka deiteI1I'eTIii, aUe Dondi.
zi'Oni climatiche di¥ersificate.

Come viene spesso ampiamente sottQ;linea~
to, per le modetrJJ:e esigenze coJtunali e pro~
duttive n'On è più suffidente mntentrursi dell~
l'aspetto ,esteriore del ,seme o deLle sole pro-
ve di laboratorio. È necessario iilllVeceche un
buon seme sia anche iJlrisultato ,di sperimen-
tazioni in campo ,e inoÌ1Jre che di essO' vi Isia
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una continua .evoluzione IpelI10hènon per:da
quelle potenzialità produttive, come accade
in'vece a quello ottoouto da ISiUOOeSSQvelum.-
ghe e stanche mohiplicazioni.

Un'Impegnata politica Isementiera ed lltIl!a
tegislazione che voglia efficacelIIloote Isoste~
nerla non deve perdò basamsi ISQ10,sugli
aspetti ,della oommerda:lizzazio[lJie ma deVie
esser:e mcentrata essenzialmente slUÙlarpro~
duzione' ,e quindi sUilla lI"icerca e swla Ispe:ri-
mentazione. La legge n. 1096 invece e laTIJche
il disegno di legge al n,ostlI"aesame presenta~
no, proprio in questa indiscussa necessità,
gravi limiti, cioè affrontano il problema del
seme solo nelJa fa'se della sua oommerdailiz~
zaziolDJe,senza affrontare gli altiI"i'più i,mpor~
tanti fattori che 'stanno la monte. ISiamo iPer~
ciò manchevoH oompletameI1Jte ,sUlgliaspetti
essooziali che precedano la cammeI1da.lizza~
zione.

QUelsta limite è chiairamente imIdirvidua'bile
neLla mancanza di una qtUlaLsi'asiOI1ganizzazio~
:ne assaciatirva dei ooStitUtOlri, neil'laqu:all,es:ia~
na raggruppati ,anche ricercatari e coltiva~
tari. Le esperienze rea1tzzate in merita dalLa
Svezia, da altri paesi deLla Comunità [lJionooè
dall'Unione Sovietica, dall'Ungheria e daLla
Raman:iJa, se oonasciute e rva:Lutate,dOVlI"ebbe~
YOindkard quarLcasa ,sul va10re dell'organitZ-
zazione, del metado, deLlafusiane fra 'rilcer-
ca, sperimentaziane, praduziane sementiera
e utilizzaziane del seme.

In Italia invece tutto viene condizionatlO
dai grandi manipalatari cammerciali e dalla
Federconsorzi che damiITIana il IsettaI1e 'Sle-
mentiero e cantrappangano il laro ristret~
Ta ed egoistico interesse la queLli de1la conet~
tività e deNo srvlluppo dell'ecanomia []azia-
nale.

L'Italia, per il clima secca meditera:-aneo
di cui gode, dovrebbe essere il paese ideale
per ,creare, 'spea:-imentaire e produrre semi,
per utiJizzjarli neUe propI1ie,colture e per !Ì1Il~

metterli nei meI1cati esteni. Invece, 'oOlI1sultan~
da l'elenco delle varietà di s'Pecie agl'ade
isc:rjtte nei registri naziooa1i italiani,edilto
dal Ministera dell' agricoltura e delle fareste
nel £ebbraia 'scarsa, !possiama vedere come,
cccezion fatta per illTiso e per il'grana d~a,
eli tutti gli altri semi in essa 'riportati o1tI1e
1'80 per centa è di provenienza eSitera. Ciò

diJmostra come, iper Je \plOOssro[]i,e per iJ po~
telI1eIOne esercitano i gramd!i e mon trappa
occulti manipolatari cammelI"dali, mentre si
agevola la politica delle importaziani, non 'SI
dHfondOlno oonvenieiThtemente i lr1su1tati lIla-
zionali della ri:ceI1cae della ,s'Perimentaziane
agraJria.

Nai intan1ta vogliama dOltnandwe all Gover~
no ,se, data la situazione veram'ente alssmda
e preaccupante, non ritiene necessaria blac~
care le iscriziani di varietà estere ageva-
landa la iscriziane delle varietà nazianali
che hanna il va,ntaggio ,di essere già speri~
mentate in campo.

Inoltre damandiama per qruali mativi deb~
bano lmsco['reI1e tI1e a quattra :anni prilma
di ,vedere i'Scritti a registro iOR10rv:i'seIDi sp:eII"i-
mentati in Italia quando sappiamo che l'a~
griooiltura ne ha bisagna can maggior'e oele-
rÌ'tà le che, dapa quattro a cinque arnri, ,.le
nuove vatrietà vengo[lJia esse ,steSlse pratiiOa~
menrte 'Superate.

Questi prabJemi, came è fadlmente oam~
p:r:ensibile,coinvolgono malto da vicina tut-
to :l',a,"petto le il giusto !rualo deLLaricerca e
della sperimentaziane ag,mria 'm Italia, che
da noi è stato più valte soHevato in p.aII1la:-

mento, p3'rtkolarmelllte 'ilnoCicasione delle di~
sCUlsS!ionisui bilanci deLlo Stata; coinvolgo-
na la funzione, l'organizza,zione e f,effidenza
degli istituti e delle sezioni a ciò pmpoSiti, i
ptI10hlemi della spesa destinata alla Ilara atti-
vità IIJJanchè,gli aspetti della diffusione e del-
l'utilizzaziane di massa nelle campagne dei
l'isrultati dellaI1kerca e dellLasperirnootazio-
ne. E in tutta questa il nostro paese non è
certo ,in 'Posiziane avantZata. Gli OI1ganidi lri~
ce:roa e di sperimentazioneche iOpeII"anoin
matena sona pn:rt'roppa camnti, sono man~
cheviOH di persana1le a tutti i livelli, di\5iPan-
gano di insufficienti mezzi finanziari, nan sa~
na in !Candizioni Idi in:di:ri,zzalI"eJe :rkerche in
moda da capr1I1e l'arco vastissima ,di quan~
tlO'saJrebbe necessalria ,approfandiI1e e per la
disorganizzazione esistente iTheil settore spes-
so sana dpetttivi:.

I primi ad avvertilI"e quest'estrema ISltato
di disagia sano propria i ricercatari che,
consape~ali della ,loro grande I1esrPansa'biliità,
lameni ano in ogni sede e dI1costanza che i lo~
fa istituti nan sono sufficientemente paten~
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ziati 'per asskuralre queUe ,riceliche di base
ed talppHcate tali da affmntare 'la 'l'isolluzione
dei p::mblemi nella loro globailità. Tutto que~
sta ha portato anche ad un Isenso di Isfiducia

E'ad Ulnamancanza di :dialaga tma TiceI1catori
ed utiilizzatori della lrioerca, mentlie sarebbe
neoessar~o che si operasse in perfetta sinto-
DÌa, ne.l cor]JJVincimen:tache ila funzionalità
degli orrgani di rioerca è SOp'I1attuttoutile agli
operattori i quali dOV'liebbem 'I1endel1sirCOI1Jsa~
pevali del fatto che i filoni della sdenza e
della spedmentazione rischianO' di separalr:si
dai problemi reali, o addirittura di isterilir- I
si, is,e :non V'émgono di 'oontinuo aHmentati
Galla sollecitaz.ione verso ill 'raggiungimento
di abiettivi ben finalizzati ,sul piano produt-
tivo. Sa:rebbe tuttavia ingiusto non sottoJj..
neare che, nonostante tutta, gli 'istrtuti scien-
tifici, malgrado le diffioO'ltà, hanno mé1llliJje~
sta:1Jouna pliaduttivi:tà di IwOlTo iSde:I1!tifico
di lConsidel1evo1errilievo.

P'er hure meglio però ocoor,re (potenziare le
istrtuzioni sdentifiohe, stliUtturanJdole ,see
condo icriteri veramente moderni ,e Irazio[]jaH,
facendo sì che gli in1iprendiltori e, ancor me-
gHio,,lrf,loro associaziani ,abbiano una r£econ-
,da co1Jaborazione con tali ilstirtuziani. Esisto-
no attualmente in Italia 23 istituti e 144 se-
zioni che si occupano di rioel1Oa e di 'slP'eri~
mentazione 'aigr~oola, ma essi Isono general-
mente ignorati, mentlie saJ:1ebberOra di pren-
dem più diretta coscienza deJila Loro attività
e dei 'TÌ<srultatiche canseguano, delle diffioOiI~
là Iche incontrano, dei ibilsagniche hannO' e
del moda come potel1l:i soddiJsfaJre.

Abhiama 'slempre denunda~tO' loame fatta
estremamente nega1Ji'VoLa scarsa aonsistenza
della spesa statale per la ricerca in Italia e
per quella agricola più in particolare. Si pen~
si che la spesa pubblica camplessiva destina-
ta alla ricerca in agricoltura rappresenta nel
nostro paese 'solamente io 0,19 per centO' del
prodot to lorda agrioolo nazionale ,e si pensi
anoora che per i 23 istituti e le 144 sezioni
che operano in agricoltura sono stanziati 5
milial1di e 200 milioni eli ilil1edi lcui sO'la4 mi~
Iiardi al<l'inoirca vengono normalmente de-
voluti ad essi, mentre rIa'liesta'nt,e somma vile-
rfie marrirpo1atadal Ministem oan interv,enti
OIccasianaH, discriminanti e di favore. Game
si può notare, questi stanziamenti rappresen~

tana un'inezia inconcepibile e non permet-
tanlO alcuna possibilità di ,adeguati sviluppi
de'tla rircel1ca.Per gli istituti 'e le :sezioni di Li~
cerca si spende in sostanza in un anno quan~
10', ,si di,oe,sia stato <T,eoentemente s['e:so da
parte del Ministero dell'agricaltura per pro-
pagandare il consumo del pesce azzurro. Ciò
t~scandaloso, ma non basta, se è vel10 ,che gli
istituti di dcerca per ,scarsezza di finanzia~
menti hanno difli,coltà.a mant,enel1e operai al~
tame:nte speciallizzati, anche se ques1Ji sono
solo qualche centinaio. La marginalizzazione
deUa rrkerca inolt're è anche sot1JOIlin,eatadal
fatto che, pur facendo parte gli istituti di al~
cuni organismi ,tecnico-<sdentifid nazionali,
essi 'SianO'presenti salo oon vato call1srultivo
e non hanno mai alouna funzione delibe-
rativa.

Ma c'è ancora di peggto. Questi istituti,
che sono statali e da'Vvebhero aveIie prero-
gativ,e primade :nel delicato oompita delle
sementi, sono stati posti in pratica in pasizio~
Thedi subordinazione ad un ol1ganismo non
statale, l'Ente nazionale isementi el,ette, che
ha assunto ufficialmente Ja veSite di ente
resrponsabille della cel1tificca:zione :delle sre~
menti.

Ma l'assurdo sta ancora nel fatto ,che l'Ente
nazionale semooti elette affìida agli iS'ÌÌtruti
della Stato l'attiv1tà di :analisi re contraHa
delle sementi pagandO' :mO'deste tariffe, men-
tl1e a sua volta pemepisce flLIl importo 1O~12

volte .superiore a quello che paga per farsi
fare le analisi.

Ci è stato fornito da un is'1Jitlutouniversi-
tario di argronomia un dettagliata prospet-
to ohe si riferisce a 'Circa 1.000 analisi com.
piJute nel corso del 1975 per oommissiane
deU'BNSE. Ebbene, mentre Tisultano paga-
ti 'all'istituto per dette ,analisi poco meno
di 3 miliani di liIie, l'imparrta globale perce.
pita dall'ENSE >ammonta iilJ:Vieaea CÌ>l1ca38
milioni di lire.

Questi dati dimastrano ,che l'attuale siste-
ma di oel1ti,filcaziane ,si :1Jraduce in null'ahra
che m runa esosa tassazione per i ,coltivato-
ri e in proventi per l'Ente nazionale s'ementi
elette di notevole entità, ricavati peraltro
con la utilizzazione di ,struttU:l'e, i,stituti e
tecnici :che appamtengona allo Stato.
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A questo punto diventa lecito domallJdar~
!

si se ques'to oI1ganismo, a cui è stata affi~ ~

Idata tanta responsabilità, sia effettivamen-
te indispensabile, si:a utile, sia disinteressa~
10. sia quaHficato e i:don,eo alle esigeI1JZee
quindi da chi è stato voluto e chi lo difende.

II complesso di qrueslti fatti e delle Igravi
assurdità e insuffidenze finor:a denundate,
le volut,e confusioni, il pI1edominlio di ,stirani
clI!1ganismi e dei grandi 1ffi.aJ1i:polatoricom~
me>rdali sono le cause ,princ1pali deli nos,tlri
gravi ritardi nello ,sviluppo deUe tecniche
pirodrutthoe e attribuis,oono all'Italia una vera
e propria dipendenza ooloniale in campo 'se-
ment1ero.

Al di là degli aspetti specifid e di naturra
amrni:nistrativa del disegno di legge in di~
SC'lJlssionevogliamo ribadi1re H fatto che, H~
mitandoci ad affwntaI1e Ir,ipetutamen.te il
problema sementiero .solo nella ,sua fase di
commercializzazione, oOiIlltirmiamoad oocu~
pared solamente di run momento finale, ,S'eQJ~
pure importante, ma non essemiale agli ef~
fetti di un rilando della nostraagricolÌlUlra.

Occorre, a nostro par,eI1e,procedere ad! una
svolta e ad una inversÌ!one di iJmpostazione
per imboccare una s,tmda che ll'appI1esenti
un valido apporto ai produttori ed ai con~
S1uma~ori di sementi sia Isul piano delle qua-
lità garantitel che dei pI1ezzi, da Il'endere equi
('; al di fuori di ogni pI'OoeSlsoSipeculativo.

Ent'rando più nel merito del disegno di
legge in esame VOTI1emmOosservare anchè
qui, ICOSÌcome già abbiamo fatto in Com-
missione, un grave vizÌ!o che per Ja ry,erità
è ripetWvo nei nostri provvedianenti legi~
da1JÌvl ,e cioè che anche per ,questo .disegno
eli ]egge vengono ignorate completamente le

regioni. In proposito neanche le modifiche
apportate al testo origma:r1o dalla Camera
dei deputati hanno rimediato. La legge n. 382
del 22 luglio 1975 ,all'artÌiColo 1, punto 5),
afferma testualmente: « sarà provveduto,
neI:le matede spettanti ,ai sensi dell'a~ti>co~
lo 117 della Costituzione, al trasferimento
al1€,Iregioni delle funzioni amministrativle !I"e~
lative all'attuazione di regolamenti CEE e
di sue direttive, fatte proprie dallo Stato
con legge nelLa quaLe sarr-anno indieate ~Ie
norme di princip10 ». Lo Stato quiJndi derve
limilÌ!éllrsia recepi're le dÌ!rettive oOOllUlIlÌitarie

solo <come norme di principio, mentre tutto
il Ir,e:stodevle essere di competenza delle ~e-
gilonrl. Invece ques.to disegno di legge, come
taJ1tì altd, sottrae aI.1eTegiloni la pro~ria lCom~
peten:za legislativa.

Ah'ra osservazi:one di principio lI1Ì:gua!I"da
l'articolo 37 con cui vi'ene ,con£erita delega
al Governo per adeguaDe ,la ,1egÌ!slazione al~
la no:mnativa emanata dalla Comunità emo.
pea,affidando al Ministro de1!',agricoJtur:a
il oompi to di decidere lOon propri deoreti
le neces.salrie modificazioni .mle patiranno es~
sere apportate alle direttive della CEE. Pur
essendo stato sostan,zialmente modiHcato
dalla Camera dei deputati l'artiJcolo origi.
nario sulla delega che portava H nmnem 32,
nai Idbadiamo 'la più fe:mna con1trarietà a
qualsiasi delega legislativa al Governa e pelI'.
tanto anche qui, cosÌ come av,evamo fatto
in Commi'ssione, propO:I1remo con un 'emen~
damellto la sua soppressione.

Su un altro artiJcolo molto .impaNante ryO~
gliarno esprimeTe la nos,tl:m decisa contra~
16età, preannunciando un ,emendamento SOiP~
preSisivo: mi riferisco più precÌisament,e al
quintocomma deLl'artÌiCoLo3, Jaddove viene
data facol,tà ai Irivenditor,i di Isementi di
sconfezionarr1e e ,ricomezionar,e ,sementi del~
la 'categoria standar,d, sosti:tuendo IiI lOamtel-
lino di origine e di garanzia apposto dal rp!I"0~
,duttore. Una tale norma, a no,str.o :parere,
è 'pericolosa ed anche inutile ed è quindi
da loancellare. È pericolosa pOÌ<ohèè in rpaLese
oont'raddizione con tutta la Testante nomma
tiva, in quanto tramite essa, se si consente
al rivenditore di manomettere ,le confezio~
ni, può essere intaccata e inficiata la qualità
delle sementi che può essere garantita solo
dai produttori; è inutile in quanto non esi~
ste nessuna preoccutp'azlione per i pioooli
quantitativi da vendere, giaochè tutti i pro-
duttori si sono da tempo attirezzati per ap-
prontare vari tipi di Ioonfezioni a /parti're da
queUe di 10 grammi. Riteniamo che la re-
sponsabilità della qualità delle ,sementi com~
merrciate debba ,rÌ!cader,e eSlo1usivamente sui
pmduttmi, che devono ,ess>wegli !Unici a po~
teme 'l'i,spandere in caso di contI1over:sie. La
norma prevista dal quinto comma dell'arti~
,colo 3 va invece decisamente COll'tm la ne-
cessità di UIIl'adeguata tlUtela del COl1!SlUillato~
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re, e non è pensabile di ,poter ritco[]losoere in
p.ratica la qualifica di p:rodiuttOlri ai \I1iJVendi~
tori che in gener,e non hanno 1a minima oom~
petenza in fa'tDo di produzione; lessa va quin-
di aibolita.

Altra .osservazione si l1:ìÌ'velrisceall'articolo
17.P,er la notevole siCOlJ:1taohe hanno a:ttual~
ment,e le impn;~se ,produttDici di Isementi di
involucri per imballaggio e per consenti:re
un ,1011'0smaltimento, :riteniamo ahe i ter;mi~
111iprevisti per la v;endita di ooniEezioni di
~<E'menti standard debbat1JO eSSlelIiepontati a
24 mesi pe:r i produttori e a 36 :mesi per i ri~
Viendi!tori, così come è megHo :p:rec1sato nel
testo di un nostro emendamento Irip:volPOIsto
::dl'Aula.

Onorevole Pr.es:idente, Oll1or.ev.oldooJleghi,
prima dli concludelre vOluei id,plrendere aDJcora

bre'Viemente un argomento già aooenna'to pri~
ma, quello della Iricerca ,e ,della 'sperÌmootar
zione, s.ottolHneando nuovamente i limiti, in
questo camiPo molto jjmlPortante, che accu-
siamo nel paesle ,e la neoe:ss!ità di un pO'ten~
ziamento e coordinamento cLel 'settO!re, non~
chè di garantive ade:guatli stanziamenti. Al
fine di promuov'eme :10 sviluppo a tutti i li-
velli, il nostro Gmlppo ha :31v31nzat.o,in Cam-
.ffi'Ì:sstÌlOnela pll'oposta di ooncOIr.da1r,erun OIndi-
ne del giOlrno unit31ria per :imp~gn31re ,il Go-
vermo 31d una 'riol1ganizzazione e al IIìaffOlI'~
zamento di tutt.o i,l IsettO!re della :rioel1ca in
agricoltura, che a nostro parere deve essere
considerato ,come uno de:i ISletto:ri ,stirategi,ai
e dev,e plUntare a realizza:re quattI10 obiettirvi
fond31mentali e doè: la difesa den'OIocupa~
zlione, l'aumento della produttività, il, mÌ!gHo-
Tamento della qU31Htà, .l"ÌInd~pendenza tecno-
logica, specie .pelI' quanto rigu31rda ,le is.e,men~
ti di cui siamo importatori, H dhe iCompor-
trl il 'Pagamento di pesainti dilritbi ,ai iS,etIDen-
t/ieri :stlran1eri ohe addiJrittura produiConlo sul
nostJro suolo le sementi ,che poi ci vendono.

Riteniamo inoltpe di dover ,sottoporre la
opportunità che il Padamento abbia qualche
ccfmtatto dÌiretto con istituti e seziol11i di ri~
cerca e spelrimentazione a~aria al fine di
rel1ldepsi conto iPiù direttamente della /situa~
zione, ,del lavOlro 'Che v1ene 31£frontato, dei
risultati conseguiti, delTa neoe:ssÌità di più
,adeguati interv,enti £in:alliZiari da 'part,e del-
lo Stato e dei modi e dei mezzi utHi a iCon-

Dzscussiont, f. 1984.

.senti::re,di portare Ira,pidamente !ai iCohivaltod
i ',rislUltati della ricerca e deUa sperimenta:zio-
ne in modo che sliano convenientemente uti-
lizzati ai fini de!l potenziaJIDooto ,e dell.o svi-
luppo della pr.oduzione agricola nell'interes-
se diel paese.

Onorevole P,res1dente, se, oome IC:ÌaUgiU!ria-
mo, J.e nostre oS'servlaziani orititc:he e le 1l1!0-
stre proposte tTove:rannJOgiiru:srtacO[1sidera-
zione e rappresenteranno una occasi.one per
un loro ulteriore approfondimento, potremo
forse 'p~omuovere l'inizio di una nuova fase
che, dando la giusta iIT1!Portanza aHa Irioer-
.ca e alJa sperimentazione, leghisdenza e pro~
duttori in una colbbora:ziolI1e dÌil1etta capa-
ce di esaltare i due momenti della rioeJXa
e della sua utilizzazione sconfiggendo così
i gravi TitaTdi ,e sconfiggendo iSOplra1ti'u:ttola
speau]azioille che è Is'empr.e nemi,ca del pro-
gresso tecniÌCo-socialle e ,del IavOlI1O.(Applausi
dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È ismitto a palr-
lare'iT senatme Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Piresidente,
onOlI'e'\ColeSottosegret31r.iIO, onorevoli senato~
l'i, la direttiva comunitaria che d31ocingia~
ma a recepiTe nel nost'ro ordm31mento giu-
ridico reca la data de;! 29 seuemb:re 1970
<E;-l'alrticolo 43 della dilJ:1ettilVlaIstessafilssa !la
data del l° luglio 1972 per il suo Ireoepimen.
to da pa~te degli Stati merrnbr,i. Sono pas~
sati sei anni dalla direttiva e quattro anni
dal Itenmine ultimo di Ire:cep.imento, e Isol-
tanto adesso il Governo ,sottop.one 131M'appro-
vaz10ne del Senato il disegnO' di legge in OIg~
getto. Si t'ratta del solito ritardo che Q1!0'Ì
abbiamo sempre lamentato e a eausa del qua-
,le ,siamo stati IsistematilOamenite denunciati
all'Alta corte di giustizia del LUlsserrnburgo.
Anche per questa direttiva siamo stati defe~
riti all'Allta oort,e; :non so ancora quale sia
staDa la deCÌisione, ma s.o IOhe la questione
era all'es31me dell'Alta iOolrte nelLo SIOOIr,SO
mesle.

Soltanto all'ultimo motIDooto il GO'Vierno
si dedde a sottoparre ,rulPalI'lamento il p:mv~
vedÌimento. È, ripeto, lil :solito oomportamen-
to del nostro ,paese ,che ci ha fatto perde:re
credibHità nei confronti dei 1J!OiStJri:partners;
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lo stesso ministro Marcom si è infatti ,la-
mentato del fatto che, anche di I~onte a lri~
chieste giuste, fondate e ,1~gittime del nostlDo
paese, ci vengono del1e riJsposte del ItuttO
negative p:rolprio per quella 'perdita di lO:re~
dibilità e di fiducia che 'si è o:rmai deteo:mi~
Data nei riguardi del nostro paese.

Circa ill 'ritaJrdo, io pongo una domanda,
ononevole Sottosegreta1rio. QUaaJido ,si è ,trat~
tato delle tire dilrettive per tl'atmmodernamen-
to ,delle s.trtmtture ,agrioole 'siano passati tre
anni ma vi erana dei @I1Ois,siproblemi, vi era
l'impatto fra due mentaHtà, tm la concezio-
ne liJberistka della nosl1Jra economia aigrko-
la, ohe ci veniva indicata daLla CHE, e la
grande pubblkizzazione che 'Si 'VUole a<ttmure
attlrav,eTSO ,il1sistema richi,esto dalle 'Sinistre
intelrI1E' ed es'terne di quesito Parlamento.. Mi
rendo conto che quelle dil'et,tilve 'P0rtamillo
ad una certa elaborazione, ma ;per quanta
riguarda questa al nostro esame mi domando
le rag1ioJ:1idel ritardo. Si tratta di una diret-
tiva di C:3Jrattere evidentemente tecnico per
cui ci si dcmand::t: chi si doveva ra,vo<rirre,
quali interessi Isottostanti vi erano? Prego
1'onorevole Sottosegretario di il1lustrare al
Parlamento le ragioni !ÌlnsiPiega:biili del ritar~
do. Si tratta infatti di una di,s'CÌlPlina che ri~
gUaJrda, sotto proH1i telClnid, la oO!ITlilllercializ~
zazione, la diJs'CÌiplina delle vendilte e della
prc',ctuzione ddle sementi, e vutti sappiamo
che a sémenti buone corrispondono prodotti
huoni. Delsideriamo tutti che ill Parlamento

conosca i motiviÌ aSiOosi di questo ritardo.
Ouando poi recepÌiamo alcune namme, ve~

diamo che gli articoLi 4 ,e 5 pongono delle
precisazioni che nel nOSlTIrOdisegno di legge
non sono evidenzia:te; 'e)ppru:I1eLa diI1ettiva vi
insJlste. L'articolo 4 dice infatti che gli Stati
me mbri provvedono a che 'l1[)Javar~età V1en~
ga ammessa ,solo se sia distinta, sta:bile, suf~
bcient,emente omogenea. All'rurticDlo 5 si plre~
cisa che una 'varietà è distinta se, al momen.
ta ,ln cui è 'rkhiJesta famm1s'Sione, :SlidÌ's,tin-
gue nettamente per uno o piÙ iCalratteiri mor~
fologici; la varietà è st:rubi1e se, .dopo Le sue
ri<p/J1oduzioni o lffioltiplkazio11ii successive, re~
sta conforme alLa definizione nei SIUJOii'Calrrut~
teri essenziali; una vari,età è sufìfici.entemen-
te omogenea se le :piante ,che la 'compongono
sana simiH o genetioaJmente :identi<che peT

nnslieme delle caratteristilahe loonsiderate a
tal finE' Quindi la dilrettiva oomunitruria pI1e~
mette l,e caratteristiche neaessa:rÌJe deLLe se~
menti, l,e specifica e 'niJto:maISruogni aggetti.
vazione per spiegare il signifioatlo delle ag-
gettirvazioni stess,e, men1JJ1enel II1!DSl1JmdÌise~
gno di legge queste indkazioni sono <comple-
ta,ment'e superate.

Questa è la diMiooltàdhe ill1icon1Jriamo
quando dobbiamo Iiecerp'Ì;J1enel nosltm OIIidi~
namel1to le direttli've cOillunitarte. Lei, ono-
tevol,e SottosegretaJrio, 'sa meglio di me che
gli aJ,t.ri Stati membIii delLa CEE n~oerpislco~
no la dil'ettiva nella forrmulazillone o['iigi:na-
r;a e aggiungono 3, 4 a 5 nOJl'lII]eper l'adaJt-
tamemo di quella dimttliiVa a!Hees1gelOOedel
proprio paese. Noi ÌllIVeoe operiamo delle
complete rielabo,razioni ,ed anrahe lo 'Studio-
so tmva diffiooltà enormi quando vuoI ~e~
dere ,dove c'è una esatta ,conformità o dove
non c'è GonfOJ:wità: è:un l:avoI1odi 'Oollarzio-
ne, di rioerca, che non 'SeIIllp'J1eIdesoe age-
vDle, soprattutto in lUna materia 'Ì,ecnica co-
me questa delle seme:nti. È un Ia"VOIDO1m-
probo esami,naI1e dove avete Cffi1cato di ,at-
tuar,e e dove non avete V01llUtOla1Jtuwe le di-
rettivle ,comunitari,e e peJ1chè. Non ISOper~
.-;hè noi dobbiamo l'eJcepiJne,in questo modo
le di'netti<vecomlIDi tade.

Per quanto riguaJ1da gli artÌicoli 4 e 5, ho
indicato te differenziaz1Dni: infatti neLla leg~
ge di J1ecepimentJOnon si dice lohe la 'VaJrie-
tà cleve essere distinta, stalbiJe ,e ISUJf£icien1Je~
mente omogenea; c'è un ri:chiamo di carat~
tere vago all'allegato 6 del deareto del Pine~
sidente della Repubbl'Ìica Iche dke tutt'al1Jra
cosa ,per cui non c'è la certezza di av,eJ1eap.
plicato Irettamente ,la ,dinetthca, almeno su
queste parti fondamentruH dell'iiJmpostazione
della CEE.

Avete poi ,seguita p,edissequ:amente alcuni
punti: per eS1empiola ,paNe che ['igllla!rda gli
Imballaggi, l'apposizione dei crurteUini per le
diveJ:'se vaIiietà, lacreaziailJe dei .:registri di
varietà, [a rpubbhcazione del catalogo. Però
anche quando v.i riportate alla direttiva, c'è
sempre la piJccola scappatoia. L'artioolo 5,
secondo comma, della legge, IOOlmeè stato
modificato dalla Camera ,dei deputati, dioe:

"
Ai fini dell'iscrizione nei regi'sl1JIiidi valTie~

tà le cui sementi possono es,s,e:J1econtJroUa-
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te sO'ltanto quali: s:ementi standard, pOSlsom:.>
essere presi in :oonsiderazione i :risultat:i di
esaa:ni "nO'n ufficiali" ». QUiindi da lun lato
si ,rada di controlli severi e dall'altro si la~
scia una grande inoentez:za neHa indicazione
degli esami. Per pa:rte nostra desiderilamlO
che il.controlli siano effioienti e <Ciohi:ediaimO'
se essi verrannO' ,effettivamente eseguiti :00n
tutto :il 'rigO're necessario :per raissircurar,e i
cittadini, i prO'duttOlri ed ii oommercianti s:ul~
la bontà del prodotto ut,itLizzato.

Dobbiamo fare ancO'ra qualche, iOommento
sru a1vri articoli della ',1,e,gge.L'a:rticolo 17,
,,'..des,empio, concede i,l termine di run anno
daH'entrata in vigoJ:ie della legge !p:e1rutiliiz-
zare ancora l,e confezioni 'preoedentli. Da \p'ar~
t.e oomunista se ne chiede il raddoppio;
Ìo mi daman do inveoe se dettO' ,termine !l1Jan
finisca .per dso]versi in un u:l,teriore rimrio
dell'a:ppHeaz,ione della ,legge. In pratica la
legge già viene attuata in .Ital,ia dO'po ISleii
anni; se concediamo un ,anno per la vendita
dei ¥eoohi prodotti o ,aicLdi'ritrbuJra,ooe anni,
come si chiede da altlre parti. 'l'apiPLi:cazionc
della legge medes'ima verrebbe :l'imdata di
ben ott:o anni dalla data della di:rettiva co~
munitaria.

Per quanto yiguamda :pO'i ,la ,delega di cui
all'art:kolo 37, J:1itoogo che questa delega rpos~ I

~a essere concessa; sono stata ,di ques1ta opi~

n'ione in CommissiOlne perohè mi ,sembIT'a
che sia pienamente rÌ!Slpet1Jato l'alrtioolo 76
della Costituzione :che stalbillisoe i IOrit:elniper
la :concessione deHa ,delega al Gorvermo. l,nol.
tre .in questo articolo del disegno di legge
s i pone una specifioa Hmitazione alle specie
ed alle :sementi, evitando così ohe. vi Isia una
ecoessliva disc,rezioll1'alità da pa:rte :del Gover-
no nell'emanare i provvedimenti delegati.

Virccversa non .sona d'aiClcordo sruH'a:rti~
colo 39; lin definitiva ci rbrorviamo loon il so~
lito problema dei 'rG1jpporti ,pra Stato e re~
gioni. L'articolo 39 sta:hiHsoe che le norme
della presente 1,egge vaLgono fino all'entma~
ta in vigore delHe nOI1me !Che le :J:1(;~gioniema~
neranna a seguito de.i decreti delegalti; ill che
vuoI dike :che ora stiamoapprorv.anJdo runa
legge che teoricamente fra 5 mesi: dorvrebbe
essC!J1esostituita da tante legglilie.gion:ali. Ervi~
dootemente questop:uò pOlita'r,e ad runa di~
spar1t8 di trattamento nell'ambito deB'1n!te~

1'0 territorio, con una viol:a:zione p:J1oprio del~
l'ar,tÌiCola 1 della legge n. 382 del 1975, rela-
tiva all'olìdinamento Iregion:a:1eed aJ.l'oll1ga~
nizzaz;one della pubblica amffiÌillisItJrazione,
11 quale è Viera ohe stabilisoe ,che da parte
del Governo devono essere :emanat,e, att;ra~
verso i provvedimenti delegati, delle nOIT'me
predse, ma nel oontem,po :a,£ferma ,ahe, 'llJel~
!'emaI1azione di questi p:mrvvedimooti dJele~
gati, il GO'verno si atteI1rà a determinaN p:r;in-
cìpi che sono elenoati. Tira questi" al nu~
mero 5), è detto che salrà .pmvv,ed'Uito,nelle
materie 'Spettanti ai Isensi dell'articolo 117
della Costituzione, al tra:sf,erimento aUe Tie~
gioni delle funzioni amministrati'VIe Irelative
all'attuazione dei regolamenti della CErE e
delle .sue dire.ttiJve faltte pmprie dallo StatIO
:con ,leg,ge nella quale «saranno indi'Clate le
nOJ1me di 'P'rindpio ».

Questo è il punto; ,in tutti ,i pro'VIvedimen-
ti .che abbiamo approvato di attuaiZione del-
le dÌirettive comunitarie, abbi'amo sempre in~
dicato delle norme indeI'ogabiH iln modo da
mettere le regioni di fI'Onte ,ail dorvel'e di
rispettare i prindpi della legge-quadro e di
8lPpl]ca're nOl'me diverse nelle disposizioni
che non sono ta:ssa:tivamente impegnative.
Questo era lo SiCOpOe lo Ispi:ri"bo:delh legge
n. 382 che Hs:sa ojIpote:ri 1:IraStato e lJ1eg1oni.
Quindi mi merav,iglio quando 'si afferma nel
penultimo articolo di questa legge che tutte
le norme della stes'sa [egge decadranno com~
rletamente da ogni effÌICacia a\IlOlrquando
saranno emanate ,le nuov,e Dovme in maite--
ria da parte delLe regioni. QueSito <è assur~
do: una l'egge :dello Stalto ,vi'ooe :annuUata
da tam,te leggi. di tante lvegiani! Qual :è ,lo
spirito, lo soopo di una no:rma di questo ge-
nere? È necessario dire quali ISlO[1,Oin qlUie~
slta legge le norme precise inderogaibili, i
p:DÌnJCÌpia :aui le r'egioni :Slidebbono atte~
nere e qUaiH sono inveoe 'le Dionme a :CIui,le
regioni possono portaJ:1e delle deJ:1O:ghe:attI1a~
'Verso delle va:lutazioni di ca:raUelie IlO'cale.

Non 'si può dire: queslta legge naziJOlllal,e
cade nel nuJ!la maiillmanO' che vengono 'ema~
mlite le norme l'eigionali. Questo :è un assur-
do. :D'alt:ra parte, oj oa:l1eghi della Commis-
sione sanno perfettamente che ,in molte leg~
gi recentemente approvate abbiamo specifì~
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camen1e indicato le norme inderagalbili ohe
devono essere rispettate da parte delle Jre~
gioni.

In ogni caso, <con queste critiohe, con qrlW"
:4e O'ss,erva:ziorui, ritenilamo roe cOIIIlUJlJque
11 '})IT'ov¥edimento vada tapp:0ovato e che gli
emendamenti che sono stati preann'llIlZiat,i
da più parti non meritino acooglimen1Jo i[1
quanto è necessario dall'e immedi,a:tamente
attuazione a questa .diretti~a cOIIlJUJ1lÌlta:ria:ed
evi,tare che la speculazione continui ancora

2- dominare un setto:re di <così notevole inte~
r,esse per la vita del paese.

P RES I D E N T E. È iscritto a paI1la:re

l'l sena'tore Tortora. Ne ha faadhà.

T O R T O R A. Signor Btes1dente, ono.
revOlle S01JtO'segl'etalrio, onorevoli ool1eghi,
molte categorie ,ilnteressate e una buona plar~
te deUa pubblica opinione, in base ad runa
deIucata e negativa ,espe:rieiOiZa,dopo 1'1a:m~
pio dj!battito in proposito svoltosi a:l:IOlmhè
si af'TIrontò la discussione deiHalegge n. 1096,
!ripetuto :recentemente alla Camera e che ha
1UOl:50oggi al Senato in sede .di lesame del
disegno di legge che oi è sottoposto, lau:spi~
cano che finalmente ci si pO'ssa porI1e ISIUdi
un piano ooncreto, su di un pilano comples~
si<vcumenteaderente aHa deliicata 'e pelI' molti
aspetti dolol'osa ':rea:Ltà.Così oome 'per tutti
li ,probLemi ohe abbraccianO' contemporanea-
ment,e produzioni nazionalli ed esportazioni
e :ohe 'Pertanto !Coinvolgono la qrualità del,la
pro duziIQne ,oofiltempora:neamen tealUa <capa-
cità 'e serietà commel1dale, per ciò lobe con-
cerne l'attività .sementiera dobbiamo per far.
za di oose 'rileva:re che det,erminati mitem,
pO's~,ti'Viper ahre 'menoi, in qruesto caso sono
stati bloocati e compromessi dal compolrtJa-
mento spessa s'Oorretto di dJeteI1ffiinati ope-
,ratori commerciali e poHtid deil ,settOll1ea
tutto danno della nostra ~odUiZione ,e del~
la nost!ra competitività ilnte:ma:zionale.

Ma ohre a 'Comportamenti scorretti e sipe-
culativi dobbiamo 'filleva:te ahe la '1egge del
1971, pur essendo adeguata, anche se soltan~

to' paJrzialmente, aUe di,tettive iComunita:r~e,
è risiUltata dialpp11ca:zione faticosa per gl:i
aspettI negativi della realtà che vi ho dta-

10 e soprattutto per l'incomprensibHe Ti-
ta:rdo con cui è stato applicato il regoJamelIlo
tIQ di esecuzione.

Orbene, se non è certamente giustificabile
un detcI1ffiinato tipO' di speculazioni, non si
comprendono però ritardi quando si impo-
neva per noi italiani anticipare e non farsi
rimorchiare dalle direttive comunitarie. Far-
si anticipare significa ignorare le esigenze
e le conseguenze poste dalla realtà per quel-
lo che è e che in questa epoca si trasforma
rapidamente; ma sqprattutto siglnifica che
pur avendo le condizioni ambientali per
massima e più qualificata produzione ci fac-
ciamo anticipare dalla concretezza rapida di
altri paesi nostri concorrenti; vedi ad esem-
pio ~ e non voglio entrare nel merito ~ la
Francia per quanto è stato realizzato in quel
paese.

È vero che per ciò che concerne la produ-
zione del vino si è verificata una situazione
opposta ,sul piano delila conoorrenza, però è
incomprensibile il nostro atteggiamento cir-
ca la complessiva attività sementiera. A vo-
ler esaminare complessivamente la situazio-
ne, ci sarebbero da fare lunghe valutazioni.
Potremmo oitare, ad esempio, quanto è ac-
caduto per altre produzioni ed esportazioni,
come la produzione della frutta e l'esporta-
zione dello zucchero, che non esiste più, an-
zi siamo diventati importatori. Inoltre oc~
corre tener presente l'aderenza o meno della
produzione agricola alla realtà e alle sue
trasformazioni.

È una situa:done che presenta ampi e ra-
pidi mutamenti e che perciò deve essere an-
ticipata da programmazioni ad essa aderenti
e da una Comunità reslPOlllsabile che è tale
però se si pone su una piano concreto e
non sul terreno della difesa dei particolari
interessi di alcuni paesi che non sono certa-
mente l'Italia.

Comunque non è questo il momento di
affrontare questa problematica, però è evi-
dente che, se da un lato rivendichiamo la
trasformazione della politica agraria della
Comunità, è nostro dovere, dall'altro, di-
mostrare che sul piano nazionale siamo su
posini:oni di avanguardia, indispensabili per
rovesciare metodi e impostazioni arretrate.
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I problemi che oggi affrontiamo sono ur-
gentissimi; non afìfrontandoli, risulterà pra~
ticamente impossibile risolver1i domani.

Detto questo, ritengo che, nonostante tut~
te le giuste osservazioni e critiche, si debba
ritenere che ulteriori ritardi allungherebbe~
l'O nel tempo effetti deteriori, cioè intolle-
rabili speculazioni. L'esperienza ci insegna
che è assolutamente negativo essere da un
lato responsabili per quanto riguarda la
commercializzazione di questi prodotti, ma
insensibili dall'altro di fronte all'aspetto fon-
damentale della sperimentazione e della ri-
cerca. L'Italia è fra i maggiori produttori
e moltiplicatori di sementi, ma nello stesso
tempo è tra i maggiori importatori di questi
prodotti. Sono contraddizioni che vanno
eliminate per difendere non interessi parti~
colari, ma interessi nazionali tra i più im-
portanti sotto ognli alSpetto. Ciò viel1ieltenuto
in considerazione da molti altri paesi e per-
tanto deve essere applicato rapidamente da
noi e con la massima concretezza. Allinearsi,
partendo dal basso, agli altri paesi comuni-
tari è oggi quanto dobbiamo attuare. Dopo
di che, se vogliamo veramente porci su un
piano concreto, dobbiamo anticipare, data
la nostra esperienza, la nostra importanza e
quindi le nostre ampie possibilità, le rego~
lamentazioni comunitarie che vanno modifi-
cate e perfezionate avendo subìto l'agricol-
tura ampie trasformazioni. Con ciò ci si por-
rebbe finalmente su un piano concreto e si
dimostrerebbe all'estero che in materia sia-
mo un paese sensibile e responsabile.

Perciò la mia opinione è questa: occorre
compiere i massimi passi avanti, dopo i no-
civi ritardi e !'immobilismo favorevole alla
speculazione, ma con il chiaro impegno po-
litico di affrontare ampiamente il problema
nel suo complesso, tenendo conto ed anti-
cipando le preoccupanti trasformazioni del-
l'agricoltura europea e mondiale.

Sottolineo poi che, se veramente intendia-
mo porci su questo piano, è nostro dovere
e nostra precisa responsabilità potenziare la
sperimentazione agraria che sta alle spalle
della stessa commercializzazione. Si presenti
subito quindi un provvedimento legislativo.
Rimanere in questo campo immobHi o per-

dere tempo sarebbe come affrontare le inon-
dazioni senza modificare, illIè trasformare le
zone montane da dove iniziano a partire le
acque. Infatti, cari colleghi, la nostra espe~
rienza ci ha fatto rilevare spesse volte che
i difetti de'lle sementi, non elsserudo purtrop-
po rilevati immediatamente, hanno agito ne-
gatiiVamente in tempi JUJ1jghi, sui frutti, pro~
vocando notevolli danni economici. Tutto ciò
aocade ~ dobbiamo purtroppo !rilevare ~

non soltanto per difetti delle sementi italia-
ne, ma anche di quelìle che vengono i,mporta~
te, per cui in pratica subiamo, a causa d'im-
portazioni non veramente controllate, conse-
guenze negativ,e per la nostra :produzione e
qUia.lldiper le nostre stesse possibilità di
eSIPortazione. RiiSulta quindi indispensabile
procedere sul piano concreto ad un serio con~
trotllo delle stesse importazioni e diSiporre
la certifkazione della (produzione nazionale.
Dobbiamo consideral'e che tutto ciò è 'Previ~
sto da alleuni !paesi che a questo ri~ardo
r1sultano più !progrediti di noi.

Orbene, ritengo che tutto sommato con la
presente leg;ge vengono compiuti notevoli
passi avanti, tant'è che le categorie interes-
sate ne auspicano soprattutto la più rapida
applicazione. Questa volta però è anche no~
stro dovere calcolare la concretezza della sua
applicazione, le sue conseguenze positive o
meno, le conseguenze della reazione delle
categorie speculative che debbono essere af-
frontate con la massima energia.

Detto questo, mi limito a far notare una
contraddi1zione che permane nonostante i
numerosi aspetti positivi del progetto di
legge. Mi riferisco alle norme fissate dal
quinto capoverso dell'articolo 3, che prevede
la possibilità per i venditori di sementi di
confezionare e riconfezionare le sementi
stesse della categoria standard con il solo
obbligo di parvi un proprio cartellino. Il
presente progetto di legge .introduce nella
normativa in materia una categoria ben de-
finita di produttori di sementi, fissandone
obblighi e funzioni. Tutto ciò evidentemen~
te allo scopo fissato dal progetto di legge di
salvaguardare la qualità delle produzioni
di sementi italiane. Si punta in sostanza sul-
l'esigenza, onde essere su posizioni giuste
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ed adeguate, di ottenere una produzione se~
ria e rigorosa delle sementi sul piano qua-
litativo.

Riteniamo perciò che con le norme previ-
ste in questo caso dall'articolo 3, quinto ca~
poverso, non vengano tutelati sufficiente-
mente i consumatori di sementi. Riconoscere
infatti la qualità di produttori a rivenditori
che troppo spesso non hanno la minima com- I

petenza in fatto di produzione, in pratica
significa compromettere i consumatori che
riteniamo debbano essere tutelati al massi~
mo. A questo proposito pensiamo che il
quinto capoverso dell'articolo 3 vada eli~
minato oppure modificato concretamente.
Ripeto essere fondamentale la responsabi-
lità della qualità delle sementi commercia~
lizzate, però si determina una responsabilità
concreta se questa ricade esclusivamente sui
produttori, i quali tra l'altro sono gli unici
a paterne rispondere in caso di controversie.

Fatta questa osservazione e queste propo~
ste, r~peto quanto inizlialmente sostenuto che
è nostro dovere e rientra nello sviluppo di
importanti interessi nazionali passare su
posizioni di avanguardia e di realistico orien~
tamento rispetto alla stessa Comunità euro-
pea. Ciò evidentemente impone la più ri~
gida e rapida applicazione di questa legge,
perÒ contemporaneamente l'adozione di pro~
getti legislativi che pongano oltre al perfe~
zionamento e potenziamento dell'attuale leg~
ge l'esigenza di apportare concreti mutamen~
ti e quindi la trasformazione della realtà del-
la produzione agricola. L'attuale situazione,
le sue difficoltà, le sue trasformazioni esi-
gono questo senso di responsabilità che oggi
dobbiamo sottolineare, pur approvando un
disegno di legge che ha aspetti positivi. L'er~
rore più grave è sempre quello di conside~
rare l'attuale iniziativa come una conclusio-
ne definitiva. L'atteggiamento più positivo
è quello di porci all'avanguardia di proble~
mi che sono prevedibili per ciò che concer-
ne lo sviluppo e la trasformazione dell'agri~
coltura: cioè farsi rimorchiare è l'aspetto
più negativo.

Vi è poi da considerare che quasi tutti ab-
biamo ritenuto che con la costituzione delle
regioni la politica agraria sarebbe risultata

più efficiente ed applicabile in situazioni pro~
fondamente diverse, con maggiore concretez-
za e la più ampia aderenza alla realtà per
queHa che è. Rea[izzare ed aijJiPHlcaretale
legge impone la massima efficienza e disci-
plina: ciò si ottiene non soltanto realizzando
la massima collaborazione sul piano concreto
tra gorverno e regioni, ma fissando con la
massima precisione i rispettivi compiti.

Ho espresso queste idee, queste preoccu~
pazioni e taJ1uneproposte Ipoilchè, in base alle
esperienze che noi abbiamo e che hanno so~
prattutto le categorie interessate, è profon~
damente auspicabile che con questa inizia-
t,iiValegislatirva sia finalmente eliminato ogni
possibile e futuro abuso e vengano superate
tutte le debolezze relative alla produzione e
alla commercializzazione delle sementi. Tut-
to ciò investe problemi molto importanti
dell'economia agricola e nazionale.

Noi socialisti approviamo questo disegno
di legge proponendo però e auspicando che
entro breve tempo venga controllato e perfe-
zionato e comunque siano impostati prov~
vedimenti legislativi che pongano finalmente
il nostro paese all'avanguardia delle stesse
iniziative comunitarie che debbono adeguar~
si ,alIrapido mutamento della realtà. Ciò nom
è nostra ambizione ma è un profondo attac-
camento all'agricoltura, spesso fissata all'ul-
timo posto della Comunità, e anche 0.1110.1P0~
litica e alle iniziative del nostro paese. (Ap-
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E .È iscritto a par~
lare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor
Sottosegretario, onorevoli senatori, le nume-
rose direttive ed il regolamento comunitario
emanati dopo l'approvazione della legge 25
novembre 1971, n. 1096, hanno condotto alla
necessità di apportare alcune modifiche alla
citata legge e di aggiornare la normativa in
modo da poter mettere ordine in un settore
di particolare importanza per lo sviluppo
della nostra agricoltura. Disegno di legge,
questo in esame, estremamente tecnico, che
è stato esaminato in Commissione agricoltu-
ra direi con molta attenzione, data !'impor-
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tanza della materia trattata, ma anche con
eccessiva fretta per il richiamo da parte de~
gli organi comunitari.

Dobbiamo purtroppo constatare, come già
abbiamo fatto altre volte, come la legisla~
zione italiana in materia di agricoltura sia
arretrata rispetto agli altri paesi europei, e
anche in questo caso vale la stessa conside-
razione. I nostri rapporti con i partners del
MEC hanno reso evidenti le nostre carenze
ed i paesi che dispongono di una moderna
regolamentazione hanno lamentato e lamen-
tano lIe cafeJnze :della situazione italiana (e
questi sono molti).

Occorre tener presente, per rendersi con-
ta dell"importanza del settoIie sementi,ero,
che esso interessa in Halria 5.000 ettari di
terreno ed ha un prodOitto esportato di
dDCa 8~1O miliardi: ,settor,e di nlOtevoliis-
sima importanza non solo per i miliardi che
fa entrare in Italia ma per la grande inciden-
za e determinazione che ha sull'agricoltura
di casa nostra. La produzione sementiera
rappresenta dunque una componente fonda~
mentale della produzione agricola condizio~
nando le rese e quindi oltre che la qualità
la quantità del (prodotto. Necessità, qruirndi,
di adeguare alle direttive comunitarie la nor-
mativa relativa alle sementi di piante orti~
cole e di modificare e integrare di conseguen-
za la legge 1096 del 1971.

È spiacevole dover constatare come tale
legge abbia avuto un iter lento ed una ap~
plicazione faticosa anche per il ritardo con
cui è stato emanato il regolamento di ese-
cuzione; ritardo che ha contribuito a svan~
taggiare le ditte italiane in confronto alla
CO,I1!correnzaester:a. Sarebbe stato preferibile,
signor Sottosegretario, anticipare i tempi e
non farsi rimorchiare, come sta avvenendo,
anticipare cioè le stesse direttive comunita-
rie come ha fatto la Francia e come hanno
fatto anche altri paesi della Comunità. Non
era sfuggito a noi, nell'approvazione della
legge 1096, e non ci sfugge oggi, come il dise-
gno di legge in esame derivi soltanto dalle
prescrizioni comunitarie, e manchi di una
valutazione autonoma ed adeguata dei pro-
blemi di tale settore produttivo. Difetto gra~
ve questo, ed a nessuno può sfuggire come

una valutazione tempestiva ed approfondita
di questi problemi sarebbe stata quanto mai
utile e necessaria.

Le norme comunitarie, onorevoli colleghi,
appaiono prevalentemente ispirate ad inte-
ressi di altri paesi, a scapito degli operatori
italiani, e di questo occorre tenere conto e
prepararsi ad operare per ottenere la mo-
difica di tale tendenza. Il provvedimento in
esame, del resto, è assai limitato, prende in
considerazione il problema solo nella fase
della commercializzazione, trascurando com-
pletamente la ricerca e la sperimentazione. I
ritardi della nostra tecnologia derivano pro-
prio da queste carenze, e lo dimostra il fat-
to che l'Italia è tra i maggiori produttori e
moltiplicatori di sementi, ma è anche, nello
stesso tempo, tra i maggiori importatori di
sementi. A me pare che il provvedimento in
esame, anzichè porsi a monte, si ponga a val~
le degli effettivi problemi esistenti nel setto~
re delle sementi. Direi che prima di una
disciplina della commercializzazione, o quan~
to meno contemporaneamente a questa, si
dovrebbe provvedere ad una disciplina po-
tenziatrice della elaborazione di nuove spe~
cie e varietà, di una maggiore tensione e in-
cidenza nella fase della selezione e della pro-
duzione Ciò non sembra adeg1Uatrumen1Jed-
saltO' dal dIsegno di ILeggein esame. Il provv,e-
dimento dO'VirebbepOlimegl10 'I1eg01areLa di-
sciplina deli'brevetti; per ovvi'alre ag1iattuali
difetti dovrebbe esprimere l'opportunità del~
la istituzione di premi ed incentivi per chi
ottenga nuove varietà, stimolare 10 studio e
la ricerca con ogni mezzo, per riportarci a
quei livelli in passarto da noi tenuti" Ìin iParti-
colare nel campo della floricultura e del suo
mercato, che più risente delle carenze indi-
cate e che neceSlsita di interventi che avviino
aJd I!JIllpotenziamento e risanamento del set~
tore.

Seppure non vogliamo ipotizzare nell'at-
tuale momento la possibilità di ulteriori svi-
luppi produttivi, quanto meno dovremmo
fare ogni sforzo per conservare le posizioni
aoquisite, sia per soddisfare illfabbisogna in-
terno deilla COimuJ1Jità,sia per \Sostenere altre
tradizionali correnti di eSlportazione in pae-
si come la Svizzera e la Svezia, dove si regi-
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strano i più alti consumi pro capite di fiori
e di piante ornamentali. Nel fare questa af~
fermazione tengo naturalmente conto anche
di quanto si correIa a situazioni estere di
aldssima specializzazione produttiva, nonchè
a fenomeni di destagionalizzazione dell' offer~
ta e di esotismo da parte dei consumatori,
elementi tutti che concorreranno a mante~
nere piuttosto elevato il grado di tributarie~
tà dell'Europa verso i paesi terzi e segnata~
mente verso i paesi caldi interni ed esterni
al bacino mediterraneo.

Sulla ISiOortaddle considerazioni fin qui
fatte, il gioco entro cui la floricultura ita~
liana dovrebbe riuscire ad inserirsi sembra
abbastanza chiaramente delineato. Le evolu~
zioni e le involuzioni quantitative e qualitati~
ve di un prodotto agricolo non sono sempre e
soltanto la 'risulta'I]lte di mtgHoI1atiiiOp:egg10!ra~
ti rappo.rti di convivenza eOOlnOlID'ka.In ma~
ted,a di florioo11JUra,per CSicmpto,,a,ttivilltàfor~
temente specialistica, accanto alla vocazione
ambientale giocano un ruolo per molti aspet~
ti determinante il grado di innovazione tec~
nologica, la maggiore selezione delle semen~
ti ed il livello di preparazione professionale.
Sono queste ultime le due leve su cui biso~
gna agire per vincere il grado di competiti~
vità di molti paesi terzi in via di sviluppo
che si sono, o stanno per affacciarsi sul
mercato floricolo internazionale, in ciò fa~
voriti da quegli impegni di politica generale
e di accordi commerciali presi dalla Comu~
nità europea con la convenzione di Lomé.

]n effetti, da un esame attento dei dati
disponibili si avverte che !'impegno tecnico
dei floricoltori italiani è sensibilmente cre~
sciuto e che profonde modificazioni sono
in atto, specie a partire dal 1970, nella strut~
tura delle nostre coltivazioni floricole. La
crescita delle colture di pieno campo si è ar~
restata ed anzi in molte zone abbiamo regi-
strato anche un consistente regresso, mentre
le colture protette sono cresciute sensibil~
mente passando in un quinquennio da 1.171
ettari a 1.885 ettari, con un incremento pari
al 61 per cento circa. Queste variazioni strut-
turali, pur non avendo prodotto ancora tut-
ti gli effetti previsti, hanno già dato luogo
a risultati di tutto rilievo. La produzione lor-

da vendibile dei fiori recisi e delle piante or-
namentali ha inciso nel 1974 per 1'8,60 per
cento sulla produzione lorda vendibile del~
l'intero comparto orto-floro-frutticolo, men-
tre nel 1970 l'incidenza era del 6,85 per cen~
to. Il valore della produzione, rivalutato per
rendere comparabili le cifre, dai 180 miliardi
del 1970 è passato ai 261 miliardi del 1974.
Gli effetti dei mutamenti strutturali, che
per essere rilevanti soprattutto nel compar-
to delle colture protette lasciano supporre
un sensibile miglioramento ed un sostanzia~
le trasferimento di più elevate tecnologie
nella pratica delle colture, appaiono infine
di tutto rilievo se guardiamo ai livelli espor~
tativi conseguiti.

I dati che mi pare di dover esporre ci
dicono come si siano potuti ottenere miglio~
ri risultati con le pur timide provvidenze
come quelle fino ad oggi da noi disposte:
9.000 ettari di terreni coltivati a fiori; nella
sola provincia di Imperia 8.000 floricoltori;
la produzione nazionale ha raggiunto i 260
miliardi. Tale produzione è accentrata in
Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Si~
cilia e Sardegna, il che vuoI dire che è dif-
fusa su quasi tutto il territorio italiano. La
Germania, che è la maggiore importatrice
di fiori, nel 1969 ha importato circa il 56
per cento della produzione di garofani ita-
liani. Nel 1970 l'esportazione di piante vive
e di prodotti della floricoltura era global-
mente di 27 miliardi e 453 milioni, mentre
nel 1974 la cifra è salita a 53 miliardi e 580
milioni, praticamente raddoppiandosi.

Significativo è il fatto che il saldo attivo
è progressivamente cresciuto da 15 miliardi e
913 milioni a 31 miliardi e 730 milioni, pur
dovendo si riconoscere come al conseguimen~
to di tale risultato abbia per la sua parte
C'ontlribuito la svalutazione di fatto della
nostra moneta nei confronti delle valute
estere.

Sono cifre che fanno riflettere sulla loro
importanza e sulla necessità di un continuo
controllo della situazione del mercato e della
produzione, sicuramente ancora passibili di
miglioramento. Si può affermare che negli
ultimi anni la nostra floricoltura ha preso
ad assumere sempre più significato e rile~
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vanza internazionale. Tutto sammata, nana~
stante n mancata perfezianamenta a tutta
aggi di alcuni interventi e di alcune pravvi~
denze, in virtù dei quali patrebbe essere
aumentata il grado. di penetraziane sui mer~
cati esteri, il nastro. camparta flaricala ha
già rispasta in mada abbastanza saddisfa~
cente alle esigenze più raffinate del merca~
to., specie internazianale, il quale manifesta
una damanda sempre maggiare di pradatti
con elevata caratterizzazione di qualità ed
amageneità e tende a svincalarsi per buana
parte dai cicli bialagici che regalano. la pra~
duziane di piena campa.

Il disegno di legge in esame e la narmati~
va in essa cantenuta castituiscana la pura e
semplice attuaziane cd il naturale e dav:erasa
adeguamenta dell'ardinamenta giuridica na-
zianale italiana alla narmativa CEE in pra~
pasit,o, ed in pa:r1:kokuIie alle direttiv:e co~
munitarie nn. 400, 401, 402 e 403 del 14
giugno. 1966, n. 208 del 30 giugno. 1969 e
n. 458 del 29 navembre 1970, il tutta alla
luce del regab.menta camumr1Jario n. 315 del
12 mrurzo 1C)63.

C'è da segnalare la cranica inadempienza
anarevale Sattasegretaria ~ questa nan è
rivalta a lei direttamente ma al Gaverna ~

dei vari gaverni rispetta a quanta prescritta
daIJe narme comunitarie sui problemi della
agricaltura ed in mado specifico sul pra-
blema che trattiamo.. Non finiremo mai di
canstatarlo e di segnalarla, a casto di essere
naiosi.

Viene recepita salo ora una direttiva ca~
munitaria del 1970 e questi ritardi nan pas-
sano. che provocare gravissimi danni alla
nazione ed all'agricoltura sO'tta il p~ofilo eco-
namico. Arriviamo. sempre buani ultimi can
l'applicazione di queste leggi per l'agricaltu-
ra. Vogliamo. augurarci che questa nan suc-
-:eda più d'ara in avanti, peIT'Òquesta « d'ora
in avanti» lo sta ripetendo. da 8 anni! Ciò
significa che nai cantinuiama a mantenere
il nastro. passo e non cerchiamo in nessuna
accasiane di arrivare primi.

Il disegna di legge che stiamo. discutendo.,
seppure can grave ritarda, e che apprave-
rema, 00's.titruisce per le migLiaia di ip'iooali
cammercianti, praduttari ed aperatari del
settare la disciplina da tanta tempo. attesa;

DIscuss/ani, f. 1985.

permette inaltre una valida qualificaziane
prafessianale e cammerciale della categaria
ed un momento. di imtportante riscatta dena
stessa dal pesante mana(polia che i grandi
praduttori e i IgIiossisti in genere pratiche-
rebbero. nel settare sfruttando. interpreta-
zioni particoilaI1111ente restrittive e negative
delle norme vigenti.

L'adeguaiInenta della produzione cammer-
ciale alle esigenze del cammercia al minuta
e quindi dei cansumatari, ch~ sana i desti-
natari del merCaDo., è 1Jutelato, oan:sentita e
::afilDrallata dall'articolo 3 nella sua formu-
laziane tecnica e giuridica. Quèsta articala
recepisce anche e si adegua alle narme della
CEE in merita alla libertà di cancarrenza e
all'esaltaziane della qualificaziane prafessia-
naIe, nan disgiunte dalle canseguenti respan-
sabilità.

Il cantenuta altamente tecnica e specializ-
zata della narmativa fa bene sperare che
can questa appravaziane passa essere evi-
tato ogni passibile abuso, con 1e siwre
canseguenze negative che nan mancherebbe-
ro di farsi sentire su questa attività.

Nai vagJiama auspicare una severità di
contralli e sanziani esemplari a tutela delle
buone qualità del pradatta pasta in vendita,
a tutela degli interessi del cansumatare e
quindi della stessa ecanamia nazianale in
genere ed agricala in particalare che per
buoll1a parte dipende da iUna val1da, severa
cammercializzaziane delle sementi.

Queste le nastre cansideraziani, queste le
nastre critiche al disegna di legge in esame.
Tuttavia, rendendaci canta della necessità
e dell'urgenza di pravvedere in questa ma-
teria, pur tenendo. presenti le asservaziani
critiche che abbiamo. valuta fare, daremo va-
to. favarevale al pravvedimenta.

P RES I D E N T E. Nan essendavi
altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la di-
scussiane generale.

Avverta che da parte del senatare Mari e
di altri senatari è stata presentata il seguen-
te ardine del giarna:

Il Senato.,

in accasiane della discussiane del dise.
gna di legge n. 2349 cancernente la cammer-
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cializzazione di sementi nell'ambito delle di-
rettive comunitarie;

sottolinea la inderogabile necessità di
addivenire ad una revisione globale della
politica nel settore della produzione e com.
mercializzazione delle sementi e dei mezzi
di riproduzione, rilevando che il nostro pae~
se presenta tutte le condizioni per diventare
il maggior produttore di sementi selezionate
nell'ambito della CEE e nel bacino del Me.
diterraneo e quindi il maggiore esportatore.
Una tale prospettiva impone al nostro paese
doveri particolari non solo nella efficienza
del controllo della produzione sementiera
ma nell'intero campo della ricerca scientifi-
ca e della sperimentazione agricola;

mentre riafferma l'esigenza inderogabile
di una nuova e moderna regolamentazione
che ai sensi della legge n. 382 del 22 luglio
1975 poggi sulla precisa competenza delle
regjioni nello specifico settore sementiero e
dei mezzi di riproduzione,

impegna il Governo:

a presentare sollecitamente una propo~
sta di legge~cornice che affronti i problemi
della riorganizzazione e del potenziamento
della ricerca scientifica e della sperimenta-
zione nel settore sementiero nonchè quelli
della riorganizzazione del sistema dei con-
trolli in campo e delle norme di commercia-
lizzazione.

1. MARI, MAZZOLI, BUCCINI, DEL PA-
CE, TORTORA, GADALETA, ROSSI

DORIA, MARTINO

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 2485

C A R O L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O L L O. A nome della Sa Com-
missione, chiedo che sia autorizzata la rela-
zione orale, a norma dell'articolo 77, secon-
do comma, del Regolamento, per il disegno
di legge: {{ Va'riazioni al bilancio dello Stato

ed a quelli di amministrazioni autonome
per l'an':1o finanziario 1975» (2485), già a;p~
provato dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi os~
servazioni, la richiesta si intende accolta.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

M A Z Z O L I, relatore. Signor Presi-
dente, signor Sottosegretario, onorevoli col-
leghi, la Commissione agricoltura mi aveva
incaricato di presentare la relazione orale al
disegno di legge per la disciplina dell'atti~
vità sementiera. Mi è stato invece possibile
presentare la relazione scritta ed il motivo
dell'impegno sta particolarmente nel fatto

, che, trattandosi di materia eminentemente
tecnica, era richiesta anche una precisazione
di indicazioni per consentire una discussione
più serena e più ampia.

La materr-ia del dis1egno di 1egge aveva rpoi
r.eso opportuno ehe n 'fe}a;tiOlr:eT:<I!ooogl1esse
oon .ordine le osserva2Jio,ni 'Che erano :state
fatte dai colleghi in Commiss1ione; nelLo Istes~
t.o tempo elra neoessario indivi.duaJre bene al-
oun:i aspettli del provvedimento !per da;re i[1-
tònpneta:zioni pnecise ad alcuni artkoLi.

Mi pare che la materia, pur sembrando,
a prima vista di secondaria importanza, ab-
bia invece una rilevanza economica in cam~
po agricolo veramente notevole, non soltan-
to perchè si tratta di miliardi che riguardano
la produzione e la commercializzazione delle
sementi, ma Isoprattutto perchè una buona
attività sementiera è di grande aiuto all'agri-
co!tùra e contiene aspetti interessanti per
l'occupazione. Spesso ci preoccupiamo di

, portare nelle zone più povere del nostro
paese, nel Sud ma anche in molte zone del
Nord, attività non consentanee e forse la
nostra attenzione non è sufficiente per ri-
cercare invece le attività più precise e più
adatte per l'ambiente naturale.

Indubbiamente l'attività sementiera po-
trebbe interessar,e molte zone del nostro pae~
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se, che si presenta per situazione climatica
favorito rispetto a tutti gli altri stati della
Europa. I colleghi hanno voluto richiamare
questo aspetto confortando le indicazioni
che come relatore avevo sottoposto alla loro
attenzione per quanto si riferisce alla oppor~
tunità di rivedere, di aggiornare, di rinfor-
zare la ricerca scientifica e la sperimentazio-
ne agricola.

Non è che questo settore sia abbandonato
in Italia: 23 istituti di sperimentazione agra~
ria hanno buoni ricercatori ed anche l'atti~
vità scientifica è rilevante. Ma non è altret~
tanto soddisfacente la diffusione dei risul-
tati e degli incoraggiamenti stessi che posso-
no derivare dal rapporto con l'ambiente agri~
colo. Mancano insomma, mi pare, tra il mon~
do agricolo e il mondo scientifico ~ senza
colpa dell'uno o dell'altro ~ rapporti che
potrebbero essere di grande utilità sia alla
ricerca scientifica in campo agrario sia ai
contadini e al mondo dell'a,~l1iool.tura. Non è
quindi di poco riHevo ed anzi Via'Sottolineato
che tu,ui i colleghi, che sono intervenum ndila
discussione, abbiano rivolto la loro attenzio-
ne alla sperimentazione agraria e alla ricer~
ca scientifica. Non è questa una specie di
attrazione verso un settore particolare che
non abbia la sua ragione. ,È un'attenzione
che tutti quelli che si occupano di problemi
dell'agricoltura, naturalmente, spontanea-
mente, immediatamente vi rivolgono. Già
abbiamo avuto altre volte occasione, in Com~
missione e ~n Aula qui al Senato, di linteres~
sarci di questo problema della sperimenta-

zione agraria e di sollecitare i ministeri e
quindi il Governo ad offrire al Parlamento e
in particolare alla Commissione agricoltura
gli elementi necessari per una revisione, ri~
.struttura.z1one e reimpostazione de.lla rioel1ca
scientifica. Non è questa una materia che il
singolo parlamentare o un gruppo di parla-
mentari possano studiare da soli per dare
una impostazione alla legge di loro inizia-
tiva. Occorre assolutamente che siano i mi-
nisteri competenti ed il Governo ad offrire
al Parlamento gli argomenti. Ritengo che
un tale invito vada :rivd1to al Governo iperchè
è una questione che supera i giorni, il tempo
e noi stessi.

Certamente il mondo agricolo ed anche i
ricercatori sono in attesa. Raccolgo quindi
l'osservazione fatta da tuttli i oolleghi, ohe
mi pal1e la più rilevante e la rpiù iD!t~eSlsante,
per portarla aJll'attenzione del Sottosegreta~
ria in modo che la trasmetta agli u£fid com~
petenti del Minilstero.

I colleghi che sono intervenuti nella di-
scussione generale hanno svolto argomenti
che si possono raccogliere in tre categorie.
La prima categoria concerne rilievi che ap-
partengono a valutazioni di politica genera-
le; viene fatta una critica e viene proposto
un emendamento per non concedere al Go-
verno la delega richiesta per emanare prov-
vedimenti di tradu7Jilone e attuazione nella
nostra legislazione di direttive comunitarie
che fossero emanate nei prossimi due anni
in attesa che venga applicata la 382.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue M A Z Z O L I, relatore). È

una tesi che qualifico di carattere generale.
Ritengo che appartenga alla logica dell'oppo-
sizione il non concedere la delega al Gover-
no su nessuna materia. Mi permettano però
i colleghi di far rilevare che si tratta di ma~
teria definita come ambito, delimitata nel
tempo e speciftca per \le sementi. Non to~

glie imi]Jort,an:za al IPrindpio osservare che
sarebbe veramente sorprendente, anche se
abbastanza facile per il Governo, che ogni
volta che ci fosse una direttiva comunitaria
sui semi delle cipolle, delle carote o del prez~
zemolo, si emanassero altrettanti disegni di
legge. Non credo che occorrerebbe gran tem~
po al Governo per trasmetterli all' esame del
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Parlamento. Certamente non potremo dire
che ci interesseremo di cose importanti. Ri-
tengo che ci siano cose assai più importanti
da affrontare in questi tempi. Quindi, sep-
pure ha un valore nei suoi termini generali
questa richiesta di emendamento, nel fatto
specifico, voler impedire al Governo un ade-
guamento delle norme in materia di sementi
~ non si tratta di medicine ~ secondo le
direttive della Comunità europea, anche se
fa parte di una certa logica, non mi pare
opportuno nè valido agli effetti della tem-
pestiva applicazione delle direttive comuni-
tarie. Comunque rivolgo al Governo la pre-
ghiera di trasmettere sempre sollecitamente
al Parlamento tutte le direttive comunitarie,
considerando che bastano dieci minuti per
la traduzione e poco tempo per l'adegua-
mento.

Un'altra considerazione fatta dai colleghi
riguarda il significato complessivo del dise-
gno di legge. Tutti ne hanno sottolineato la
importanza e ne hanno rilevato il significato.
Se jl seme di una specie in sè e per sè può
sembrare ben poca cosa, la produzione, il
commercio e il fine al quale sono rivolte le
sementi coinvolgono interessi economici e
sociali enormi.

I colleghi inoltre hanno dato alcuni sugge-
rimenti su questioni particolari e specifiche;
hanno quindi presentato alcuni emendamen-
ti. A tale proposito posso ripetere a loro
quanto ho detto anche in Commissione, non
per rilevare che alcune cose sono sfuggite
ai colleghi della Camera dei deputati, per~
chè qualche volta, pur leggendo un testo di
legge cento volte, non ci si accorge che c'è
qualcosa da aggiungere, da correggere o da
modificare, ma per confermare che alcune
modifiche proposte avrebbero potuto anche
essere considerate. Mi pare che l'emendamen-
to all'articolo 3, volto a sopprimere il quin~
to comma, e l'emendamento all'articolo 17,
rela1ivo alla pro trazione dei termini per la
messa in commercio dei contingenti che so~
no itl stabilimento, avrebbero potuto essere
presi in considerazione in quanto non conten-
gono elementi di principio. Si possono fare

l

'

valutazioni di opportunità; se ne poteva par-
lare e discutere. Mi pare che questi emen-

1

damenti, riilll'andando ill disegno di legge
alla C<:ill:ueradei deputati, ::ht1n~chereibberoun
danno mag)giore deJ vantaggio. Gli etmenda~
menti sono marginali n01nIperchè Isono alSsai
limitati e di dettaglio ri,siPetto all'insieme del
'Provved~mento, al suo v,a,lore e alla sua im-
rportanza che, come ha sottolineato il sena~
tore Tortora, serve non solo agili agriIColtori,
ma aDlche a eliminare alcune slPecUlla,zioni
commerciali .

Non mi pare che valga la pena di correre
il pericolo di restare ancora in attesa della
attuazione delle direttive per un perfeziona-
mento eventuale, opinabile, che a me non
sembra utile, anche se ad altri può apparire
opportuno.

Ho espresso così il parere anche sui tre
emendamenti presentati dai colleghi di par~
te comunista. Ripeto loro che per le ragioni
esposte e per il bene della nostra agricoltura
si deve guardrure all',insieme del provvedi~
mento; chiedo quindi che ritirino gli emen-
damenti.

Altre osservazioni sono state svolte sui
criteri di recepimento delle direttive comu~
nitarie. Effettivamente, quando leggiamo i
testi di traduzione e di recepimento nella
nostra legislazione delle direttive comunita-
rie, riscontriamo che ancora non c'è un crite-
rio uniforme, per oui cé\jpita, come è stato
rilevé'.to ,da quaLche coHega, che si scenda
alle volte in particolari che modificano i con-
cetti essenziali e fondamentali. Ciò probabil-
mente dipende dal fatto che le stesse diret-
live c0il11unitalrie sono lontane dalla nostra
t'radizione e 'ffieLnta,litàleg~slatiiVa. Uno sfor~
zo di uniformità, di correttezza e di ijJro~
prietà neJla traduzione delle dkettive co~
munitarie nella nostra legisla.zione è im~
portante. Così come rivolgiamo l'invito al
Governo, facciamo questa raccomandazione
anche a noi stessi, affinchè ci sia sempre
molta precisione nel trasferire nella nostra
legislazione direttive che comportano atten~
zione in riferimento alle nostre norme legi-
slative e correttezza nei riguardi delle nor-
me della CEE. È un lavoro piuttosto deli-
cato ed importante da non improvvisare nè
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da parte degli uffici legislativi nè da parte
nostra.

La questione richiama i ritardi nella appli~
cazione, oltre che nell'approvazione delle di~
rettive comunitarie nel nostro paese. Noi
italiani siamo senz'altro tra i popoli più
europei per mentalità e tradizione. Abbiamo
certamente un'anima europea, forse per la
stessa nostra storia. Sia detto questo senza
s'u,perbia, ma il passato ha indubbiamente
un suo significato. Capita però che alle no~
stre intenzioni europeistiche e alle nostre
professioni di fede facoiamo poi mancare
quelle piccole cose che sono importanti. 1::
un po' come se pensassimo di camminare
sui chiodi a piedi scalzi: le scarpe sono una
cosa di palco conto, ma, se non si hanno, i
piedi fanno male.

Ora, non è che le direttive comunitarie
possano essere portate nella nostra legisla~
zione come e quando ci pare, a seconda che
ci sia questo o quel governo, questo o quel
Parlamento. Il richiamo della Corte di Lus~
semburgo mi sembra proprio: abbiamo ri-
tardato anche nell'applicazione di questa di-
rettiva comunitaria. Mi pare quindi sia da
accogliere il suggerimento, che viene dai col~
leghi di molti Gruppi, di procedere .imme~
diatamente all'approvazione di questo dise~
gno di legge: è quello che chiedo all'Assem-
blea. Sp'éG'O<sia possibile [portare sollecita~
me,"!te la nostra attenzione sia sugli aSipetti
della ricerca scientifica e della sperimenta-
zione agraria, sia su una più propria legisla~ I

zione che riguardi la produzione delle se-
menti e il loro commercio. Per quanto ri-
guarda l'ordine del giorno, che io stesso ho
sottoscritto, esprimo ovviamente parere fa~
vorevole. (Applausi dal centro e dalla sini~
stra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'u:,:ricoltura e le foreste. Signor Presidente,
onorevoli senatori, anzitutto mi corre l'ob-
bligo di esprimere un vivo ringraziamento ai
senatori che 501110irr1tervenuti su questo prov~

vedimento, JCioè ai senéttorÌ Mari, Pi,stOflese,
Tortora e Balbo, per aver dato un ulteriore
corso all'ampio dibattito che si è sviluppato
in Commissione e che è stato portato oggi
in Aula sulla base della partkolareggiata re~
lazÌOine(questo intendo sottolinearlo in modo
specifico) del senatore Mazzoli il quale, anzi-
chè riferire verbalmente come era stato deci~
so, iCOinprecisione t~onica (iPerchè si tratta di
un pravvedimento di ordine tecnico; poi dirò
alcune iil1plicazioni di OIl1dineeconomico e eo-
muni-tario) ci ha iPe11messodi avere un'imma~
gine ahbastanza chiara e spedfioa su questo
argomento. Purtroppo infatti nel dibattito
democratico di un paese democratico come
il nosN"o s[)esso si producono delle ombre,
delle incertezze e anche delle polemiche che
forse sono la conseguenza di un eccesso di
zelo a voler meglio definire i provvedimenti
legislativi, o forse sono l'esigenza di voler
vedere risoÙta tutta insieme Ulna gamma di
problemi che devono trovare per forza di
cose una soluzione graduale, attenta e anche
prudente in rapporto anche a provvedimen-
ti che possono sembrare limitativi.

Il Governo afferma che questo non è un
pror.wediilllento hmitati,vo e"non è solo di OT~
dine tecnico sul piano della sua esplicazione;
è un provvedimento che investe il piano del~
l'economia europea e che permette di dare
da parte della nostra Italia a questo com-
parto di attività una risposta nella quale era-
vamo assenti, come lo erano altri paesi. Ci
sono state polemiche da tutte le parti sui
ritardi nel mcelPimento, su aLoune imposta-
zioni di ordine generale, ma a mio parere Ce
qui vorrei richiamare l'attenzione dei colle-
ghi che sono intervenuti e che si sona inte-
ressati a questo problema) si tratta di cri~
tiche e polemiche che non trovano fonda-
mento nella realtà obiettiva.

Prima di intrattenermi brevemente sul
contenuto del provvedimento, debbo dare
alcune risposte al senatore Mari, al senatore
Pistolese, al senatore Balbo; per il senatore
Tortora più che di una risposta si tratterà
di un incontro su alcune comuni valutazioni
che in comdusione hanno trolVato e trove-
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ranno una conferma nell'approvazione di I

questo disegno di legge.
] l senatore Mari, oogliendo l'occ31sione di

questo provvedimento sull'attività sementie~
ra, ha inserito il grosso e complesso proble-
ma della ricerca e della sperimentazione
agraria. Questo grosso problema trova già
una risposta da parte del Governo in un I

provvedimento giacente presso Ja COlIlllIlliiS~
sione ag.ricoltura dellla Ca1mera, su cui si sono
avuti una serie d'i:ncont'ri a livello di colIllÌta-
to ristretto, comit31to che wvev,a concluso
i propri Javori con rpare;re favorevole del Go~
verno iSul :proprio disegno di legge, che la
Commissio:ne affari costitlUziOlnali (tperchè
dobbiamo di,re le cose come stanno) ha bloc-
cato in ,r8~lPorto aHa legge del 1975, n. 382:
ciò per verHìcare se i dipendenti degli istituti
di sperimentazione aglraria fossero coinvolti
o i'Lentrassero nella 382 e !Verificare se gli isti~

tl1'ti di sperrimentazione agraria fossero degli
enti mutili, se dovessero ri1entrare Ìin ;rafPfPor~
toall'attivi,tà del Centro nazionale rilCerche,
ciOi~ se potessero eSiScre inseriti nell'ambito
della ricerca uniiVersitaria. Quindi tutta una
31mrpia tpOiIemilca è ancora in corso ma spero
che dOlmani mattina, in sede di COImitato ri~
st'Tetto di Commissione agnÌColtU!I'a, dopo
aver superato queUe i1ffilpHcazioni di ordme
costituzionale :nel 'Taplporto di lavoro dei di~
pendenti deg.li irstituti siPéximentali ~ pClI1chè

non si riusciva ad enudeare qual era la posi-
zione giuridica di questi dÌ1pendenti ~ si pos~

sa andare avanti e dare una risposta defi-
niti va.

Quindi il Governo su questo argomento
non è stato assent'e, anzi ha assunto deMe
chiare responsabilità. Certo non può ritene-
re che il problema possa essere trasformato
in una affermazione non dico di comodo, ma
di opportunità; in queste occasioni occorre
pur assumersi delle responsabilità. Io posso
affermare che i nostri istituti sperimentali,
nonostant,e la Òduttiva presenza, sul rpiamo
della specializzazione, del personale specia~
lizzato, hanno avuto una ottima esperienza
e hanno dato positivi risultati nella ricerca
e nella sperimentazione, in tutti i campi.
Non desidero ora entrare nel merito, ma
spero che i colleghi senatori, in tempi dicia~
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ma così più normali, pm buoni, vogliano
introdurre al Senato, attraveiDSO gli iStru~
mooti che i nostri regolamenti pr,elVedono,
un dibattito sul grosso e delicato problema
della sperimentazione agré'Xia nel collega~
mento con la rilcCtrca scientifica, in rapporto
t;ra agricoltura e università. Su questa que~
stione il nostro GoveI1l10 ha dato delle indi-
cazioni: sono atti, ripeto, depo,sitati nelJ'al~
tra ramo del Parlamento.

Quindi nessuna mancanza, nessnD VEoto,
nessuna assenza da parte del Governo su
così importante argomento.

E veniamo al problema del ritardo. Vede,
senatore Mazzoli, siamo europei e siamo la~
tini: le nostre virtù e i nostri difetti sono
frutto della nostra storia e delle nostre vi~
cende umane. Ma non definirei un ritardo
quello relativo allrecepimento della direttiva
comunitaria. Bisogna che ci capiamo amche
sul concetto del recepimento, sul significato
che la parola ha. I colleghi di parte comuni~
sta certamente ricordano i contatti, gli in~
contri, gli scontri sulle tre famose direttive,
su quelle direttive fondamentali, per fGl1re
in modo che ci fosse l'innesto di alcune cose
da ,verÌ<ficar.e;il,ritaI1do si è determinato nella
cosiddetta contrattazione democratica tra
forze politiche, Parlamento e Governo. E sul
recepi~ento di quelle direttive fondamentali
alcune cose sono state non dico eluse, ma
non tenute presenti per alcune esigenze di
economia interna del nostro paese; perchè
recepimento non significa sottomissione, nè
posizione subalterna, nè posizione di passivi~
tà di fronte ai problemi dell'economia euro~
pea, significa assunzione di responsabilità in
rapporto alle economie dei paesi che fanno
parte di questo armonico contesto europeo.

Ma ritardo non c'è stato. Infatti mentre
nel 1971 il Parlamento affrontava la discus-
sione sull'unica legge fondamentale che ab-
biamo varato durante questi trent'anni di re-
gime democratico, giungeva questa direttiva
sulla produzione e la commercializzazione
delle sementi ortive. Voglio precisare questo,
perchè le altre direttive recepite nella prima
legge, nella legge fondamentale, comprende-
vano tutto il contesto del settore sementie-
roo Ebbene, il Governo scelse la strada di
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ritardare il recepimento di questa direttiva
per varare e portare avanti la legge fonda~
mentale, tanto che oggi non siamo qui a di~
scutere i problemi di fondo dell'attività se~
lT,e;1t'~C'!a,Si?,fr,O qui per modificare e inte~
~}rare, co'ne dice molto chiar2Jlnente il titol,o
del c~;:òegnodi legge in esame, la le~ge nume~
ro 1O?6 d~l 1971 sUilla discÌjplina dell'attività
~oDner'llera, Non si::ìmo qui a verificare un
momento fondamentale o qualificante del
settore, stiamo adeguando le esigenze del
settore alle novità che si sono manifestate.
C 'i~di noe si tratta di IUln,ritardo daln.nOiso:
è un ritardo di esperienza, un ritardo di at~
tuazione della norma per verificare quali fos~
sero le contraddizioni o le mancate attuazio~
ni; tanto che possiamo affermare che in rap-
porto ad alcuni articoli siamo intervenuti
come Governo e abbiamo usato un'ipotesi di
recepimento proprio laddove la legge del
1971 non ha funzionato e non ha realizzato
le finalità che ci proponevamo allora.

Quindi nessun ritardo sul piano concreto
operativo della responsabilità, diciamo, eco~
pomk'l del settore. Si tratta di un ritardo
("Juridka, chiamiamolo così, di IUn ritaTdo
normativa .j,nn'WlpOIrioal'l'an)1DHcazionedi una
norma che la Comunità ci aveva indicato e
che noi, nella nostra responsabilità, abbiamo
ritenuto opportuno dilazionare nel tempo per
esigen7e della nost'ra vicenda nazÌJonal,e, del~
l'economia di questo settore.

Voglio pregarvi di seguire con molta atten-
zione queste mie valutazioni perchè ritengo
che esse siano fondamentali: questo settore
è moho importante dal punto di vista finan-
ziario per l'economia nazionale e gli inve~
stimenti che si operano in esso qualificano
i nostri operatOTi, i nostri pmdurttOlr.i (ohe
l ealizzano 'Poi un incontro con cololno che
ut~lizzano le sementi ,prodotte) non solo rl1iel~
1'economia na2"ianale ma europea. Indubbia-
'nente altri paesi d'Europa pvesenta:no ca-
ratteristiche più avanzate, migliori" sono più
attenti e p\l'ogmditli di noi ma ques,to non
vuoI dire che siamO' assenti la ins'llfficiell-
~i di fronte a 1o~'a: abbiamo ,un:a nostra Vl~
cenda che va calcollata e dimemJsiona:ta in
r~ipporto alla nO'stra attività n,ell'ltalia d~-
mocratka.

Il provvedimento tende poi a creare un
l'apporta di novità, di lSedetà e di COill1lpO~
~tezza per evi tare le aI1ee speoullati!Ve che
ci sono state tra chi produce la semente e
quelli che l'utilizzano in un circuitO' di po~
litica economica nazionale ed europea, il tut~
to in riferimento alla novità della nostra at-
tività legislativa e nazionale che viene a de-
centrar si sul piano della vita regionale. Il
provvedimento si articola intorno a questo
punto e vorrei pregare il collega Mari di esa-
minarlo bene. Infatti, al capitolo terzo della
legge parliamo in modo specifico della re-
gione ma [lon vorrei che il collega Mari
dtlenesse che si possano produnre sementi
diversificate regione per regione: la semente
si produce uguale non solo a livello naziona-
le, ma europeo e mondiale e noi non possia-
mo creare questa strozzatura ~ lo dirò
quando parlerò dell'ordine del giorno che è
stato presentato ~ altrimenti correremmo

il rischio di fare una legge non solo inattua~
bile ma antieconomica, antiproduttiva, arre-
trata e non in movimento, come invece vo~
gliamo che sia.

Noi parliamo delle regioni e riconosciamo
l'utilità della loro presenza, ma il tutto in un
contesto armonico per l'economia del paese
perchè la regione non può essere un momen-
to distaccato dalla vita dello Stato.

Mi avvio alla conclusione invitando gli
onorevoli senatori presentatori di emenda-
menti a ritirarli dato che non sono fonda-
mentali ma, per certi aspetti, sono maggior-
mente chiarificatori della norma; tra l'altro
essi non ledono la sostanza del provvedimen~
to ma farebbero correre rischi (di cui par-
lava il senatore Mazzoli nella sua responsa-
bilità e nella sua compostezza) al disegno di
legge che ha un anno di vita nella sua elabo-
razione e nella sua istruttoria parlamentare.
Tali emendament,i <ritengo non abbianO' mo-
tiv-o di essere, tant,o più ,che Ila Carme\l'a,ed il
Senato hanno dedicato molto tempo al prov~
vedimento. Noi volevamo, come Governo, fa~
re in modo che a gennaio venisse risolta la
questione, approvando il provvedimento al
nostro esame per bloccare la controversia a
livdlo di COifte di giustrzjla: non ci 'sÌJamo
riusciti per motivi temporali. Ci fu la crisi
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di Governo (e noi eravamo pronti il 18 gen~
naia ad approvare il provvedimento), rima~
nemmo bloccati e il Parlamento per motivi
ovvi non còntinuò la propria attività.

Voglio augurarmi che questo provvedimen-
to sia approvato con il conforto di tutte le
valutazioni positive che sono venute dalla
diverse parti politiche perchè è un provve-
dimento molto atteso e chiarificatore spe-
cia]mente in ,r~pporto a certi settori che sono
in attesa di poter ulteriormente moltiplicare
i propri sforzi e che potranno muoversi solo
neIJa misura in cui avranno la possibilità di
garanzie giuridiche in campo economico an-
che a livello europeo.

Questo dovrebbe essere lo spirito animato-
re della proposta di legge e questa credo sia
anche la volontà del Governo nel momento
in cui si muove su questa strada. Certo al
Governo possiamo dare tutte le colpe che
vogliamo. comunque ,esso spera, tempo per-
meHendolo, di ,ritornare sull'aDgmnento per
d'axreun contributo chialrifica!toJ1e, responsa-
bile, preciso, severo, rifuggendo da ogni
stmLment,alizzazione e da .ogni ,facHe battuta.

Per quanto riguarda 1'ordine del giorno
presentato da tutti i Gruppi dell'arco costi-
tuzionale, da tutti coloro cioè che col loro
contributo hanno dato una indicazione ope~
rativa positiva al provvedimento stesso (ma
ringrazio anche i Gruppi che hanno dato la
loro adesione al provvedimento e non all'or~
dine del giorno), il Governo lo accetta. Per-
chè? Perchè in prat,ka si considera già in
regola con quanto 'P'fecisato nel documento.
Per quello che concerne infatti ~a sperimen-
tazione a.graria, vi ho già riferito come stan-
no le cose. A proposito dell'aiUgu:rio che J'Ita-
lia !possa inserirsi nell'area rnediternw:lea
come protagonista in questo settore, dirò che
lo :stesso augurio ce lo féliociamo tutti.

Un discorso a parte va invece fatto per il
terzo punto, quello cioè relativo alle compe-
tenze delle regioni nel settore sementiero ec-
cete m.

Ho già tentato ,di spiegalmni; non ho ap-
prnfondilto forse a ,sufficienza ,J'la~gomento
~ul piano giuridico cosHtuzionale, ma a mio
paiI'e:re il mio diSiC0J:1s0sul trasferimento aLle

regioni diventa delicato specia'lmel1Jte laddo-
ve ,si p8!rla di trasferÌiIDenJto delUe funzioni e
degli oJ:1gani. Lascio a voi quest'a<J:1gomento
di ri.flessione. falcendo solo presente che la
l~gge n 382 palrla del tJmsferimento di fun-
zioni e non di ongani. Comunque, la conse-
guenza del!'éliccoglimento di questo punto
dell' ordine del ,giorno sarebbe la orea:ziJone
di un <comitato nazionale che albbia JJIcon~
troUo della :produzione sementiera per l'ar-
monizzazione a Hvello naziona,le di questo
settore.

D E L P A C E. Cento 'sarebbe necessaTio
un coordinamento.

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. È evidente infatti
che in un paese come il nostro la produzione
dovrebbe essere uni,vOìca, omogenea, unifor-
me. Pertanto se è di~fidle modificare questo
inciso, vi pregherei di ritirarlo. Il Gorverno da
part,e sua lo accoglie come raocomandJaziJOne
al fine di tJrolVareuna sovmione operatirv:a ed
uno sltlrumento valido 'Per IrealizzalI1equanto
in esso contenuto. A me corre l'obbHgo di
farv.i presente la volOlntà del Governo e la
mia valutazione che è di oI1dine giuridico~co-
~tituzionale da una paTt'e, e daJJl'a:1tra tende
a galrantrre alcune cose. Non rvorrei infatti
che in futuro gi desse la 'Colpa a !Ohinon ce
l'ha.

In Iconclusione, 'Per quanto concerne que~
<:t'ordine del giomo, il Govenno ,lo accoglie
in 'linea di mass.ima, ,pir{~iga'I1doi 'pires.entatoiri
di rillet:tere su questo terzo 'punto. Se pOli la
riflessione non è in!CÌsilVao immediata, po-
trei accogliere questo punto come un':i:ndica-
zione più che come un imp-elgnoper H Gover~
no per quanto Tigua:rda :il futUlro ,di questo
settore.

M A Z Z O L I, relatore. Domando di 'pélir-
hl're.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I, relalore. L'onorevole Sot~
tosegrr-etario ha dato una interpretazione al
terzo comma dell'oI1dine del giorno, quello in
oui si dice: «Mentre riaffenma J'esigenza in-
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D E L P A C E. Non iÌnsist1amo.derogabvle di una l1Juova e mderna 'rego]amen~
tazione che ai sensi deJ1a ,legge n. 382 del 22
luglio 1975 poggi 'SulJa precisa competenza '
delle regimd nello s!pecifico settore semen~ ,

ti ero". )', che mi pare vada al di là del signifi~
cato stesso del testo. Con ciò non s'intende ~
ed è h mia convinzione e la mia inteDpreta~
zione ~ .che atlle ,regioni o allo S1,ato debba
spettrure quaLche cosa di 'più o di meno di
quello ,che ha stabilito Ila legge n. 382 in ma-
teria di competenza 'Per quanto dgururdia il
settore seanent1ero. È semplioemente un Ti~
chiamo al Govevno affinchè nell'attuazione
dei decreti delegati abbia a iConsidemre con
preoisione questa materia, non al di ,fruon
della Costituzione ma all'interno della no~
stra legis!lazi:one. Quindi non vi è nulla di
SOOI"retto,

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Spero che la 'PI"O~
duzione delle sementi non sia una funzione
amministrativa ,delle r,egioni.

M A Z Z O L I, relatare. Ma qui, onO'l'e~
vole Sottosegretario, non si ,dice ohe ,sia una
funzione amminisitraJtivH delle ,r,egion:; al~
meno mi pare che non sia detto.

P RES I D E N T E. OnoI'evole So.ttose-
giretario, la Pr,esidenza vOl1rebbe sapeJ:1e se
lei accetta !'interpretazione che il ,l'elat'OIre
ha dato del terzo ()omma dell'ordine del
giorno, interpretazione cher.itengo condi~
visa dagli altri pre<;entatori.

F E L I C I , Sottosegretario di Stato per
l'agricaltura e le foreste. Ho >già detto che
accetto l'ordine del giorno nella sua sostan~
za. Volevo soltanto 'rib3!dilt",e,anche in ['alP-
porto all'ultima interpretazione, che nel~
l'ipotesi che il proMema non possa ,essere
ri,s-olto~ e prego i ,colleghi di tener p'res,en~
te questo ~~ sarà necessario dieterrnill'alre un
organo centrale di coordinamento 'per quan.
to !rigualrda questa attiV'ità. Con qruesta pre.
cisazione accetto l'ondine del giorno.

P RES l,D E N T E. Chiedo ai presen~
tato.ri se insistono per la iVotazione deLl'olI'-
dine del giorno.

P RES I D E N T E. Pa'ssiamo alllOiraal~
1'esa:me degli artlicoli. Se ne dia Ilettura.

R I C C I, Segretaria:

CAPO PRIMO

SEMENTI
PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la ven~
dita delle sementi ortica le sono disciplinate
dalle disposizioni della presente legge.

(E approvaco).

Art.2.

Le sementi per le colture erbacee ortive
delle specie elencate nell'allegato n. 3 della
presente -legge, si suddividono nelle seguen-
ti categorie:

l ~ categoria: di base;

II ~ categoria: certificata;

III ~ categoria: standard.

I requisiti dei prodotti appartenenti a cia~
scuna categoria sono i seguenti:

L -~ Categoria di base.

Le sementi devono essere pTOdotte dal co-
stitutare o suoi aventi causa, direttamente o
SOIttola loro personale responsabilità, secon-
do metodi di selezione ,che assicurino la con-
servazione in purezza della varietà; devono
essere ufficialmente controllate e certificate c
rispondere alle condizioni ed ai requisiti pn'~
visti dall'allegato n. 6 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 8 ottobre 1973, nu-
mero 1065, recante il regolamento di esecu~
zione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
nonchè, per quanto riguarda le colture, alle
condizioni di cui all'allegato 4 della presen~
te legge.



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 26024 ~

12 APRILE 1976

~"~~-

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO557a SEDUTA

II. .~ Categoria certificata.

a) Le sementi devono derivare diretta-
mente da sementi di base, o, a richiesta del
costitutore o dei suoi aventi causa, da una
generazione precedente alle sementi di base;
devono essere ufficialmente controllate e cer~
tificate e rispondere alle condizioni ed ai re-
quisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, nonchè, per quanto dguardJ.
le colture, alle condizioni di cui all'allegato
4 della presente legge;

b) tali sementi devono essere sottopo~
ste, a posteriori e mediante sondaggi, a con-
trollo ufficiale per quanto concerne l'idel1-
ti tà e la purezza della varietà.

l tI. ~ Categoria standard.

a) Le sementi devono presentare suffl~
dente identità e purezza della varietà e cor~
rispondere a quanto previsto dall'allegato
n. 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte
a controllo ufficiale, a posteriori e mediante
<;ondaggi, per quanto concerne !'identità e
la purezza deJla varietà.

Le condizioni per la certificazione delle
sementi saranno fissate dal Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste.

Per l'iscrizione delle varietà neli registri
di cui al successivo aJI1tÌColo4, per i con-
trolli alle colture e per la certiHcazione
ufficiale nonchè per i post-controlli sono do-
vuti compensi di cui agli articoli 22 e 41
della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

(E' approvato).

Art. 3.

I prodotti sementieri appartenent1i a va~
rietà iscritte nei registri di cui al succes-
sivo articolo 4, non possono essere ven~
duti, posti in vendita o messi altrimenti
in commercio se non appartengono alle ca-
teiwrie di base, c~rtificata e standard, pre-
viste dal precedente articolo 2.

Gli imballaggi dei prodotti sementieri
delle categonie di base e centi.ficata devo~
no essere muniti, in aggiunta ad un car~
tellino che deve recare le indicazioni del
nome ed indirizzo de1la ditta produttrice,
di un carteUino uffi.oiale conforme all'alle~
gato n. 1 della presente legge.

Il colore del cartelLino è bianco per le
sementi di b~se e azzurro per le sementi
c.ertificate.

Le sementi appartenenti alla categoria
standard e le piccole confezioni di sementi
della categoria «certificata» devono essere
vendute, poste in vendita o messe a1trimen~
ti in commerdo mllnit,e di un cartellino del
produttore.

I rivend;itOiI'i di sementi, muniti della ap-
pos:ita autorizzazione prefettizia di cui alla
legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfe~
zionare e ,riconfezionare sementi della cate~
gonila standard a condizione che appongano
alle nuove confezioni poste in vendita un p['o-
pirio ca'lìtellino, in sostituzione di quello del
produttore.

Il cartelHno, presc.ritto dai precedenti due
oommi, deve esseve contoJ1me all'allegato nu-
mero 2 de];]a presente legge ed esseDe di co-
lore azzurro per le sementi della categoria
« certificata}) e giallo scuro per quelle della
categoria standard.

Tale carteHino può essere sostituito da
una scritta impnessain modo indelebile sul-
!'involucro.

I cartellini di cui al presente articolo e
la scri,ua indelehiJle impressa sull'involucro,
di cui al precedente comma, non sono ob~
bligatori per gli imballaggi trasparenti, quan-
do gli attestati interni riproducano tutte le
pnescritte il1dkazianli e silano leggibiH at-
traverso l'imba:1:laggio.

Per le vadetà notoriamente conosciute
alla data della luglio 1970 è consentito di
menziona.re sul cartellino una determinata
selezione conservatr:ÌCe. In tal caso gli inte-
ressati dovranno darne preventiva comuni~
cazione al l\,linistero dell'agricoltura e delle
foreste. È fatto comunque divieto di fare
riferimento a particolari proprietà relative
alla selezione conservatrice.
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P RES I n E N T E Si dia Lettura del~
l'emendamento presentato all'articolo 3.

R I C C I, Segretario:

Sopprimere il quinto comma.

3. 1 MARI, DEL PACE, ARTIOLl, ZAVATTI-

NI, GADALETA

D E L P A CF. Domando di paJrlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L P A C E. Illustro l'emendamento
3. 1 molto brevemente perchè è stato già i1-
;ust:rato dall senatQlre 1\1a:ri nel corso del suo
intervento in dilscussione 'generaLe. Siuratta
di sopprimere il quinto oOllllma deH'artÌ!Colo
3 nel quale si dà facoltà ai pioooli rivendito~

l'i, a t,utti i rivenditori compresi quelli am
bulanti .che sono il maggior numero nel no-
S/xo Ipaese, di sconfez:OinéJJre lIe confezioni
",tand,ìrd e di pot,erlc lI1ilconfezionare con
p:riO'pa:-:ica'ftellill'i. Questo vuoI dJÌJ:r,e,cOlmepre-
cisava il senatore Mari [)jel suo disoOlrso in
sede di discussione generale, a.pa:-ire ,le por-
t,:: a tutte le possibiliità di mislcelazione del.
le 'Sementi senza quindi queJ1e garallJziie di
[:'enuinità ohe sono offerte sdltanto daMa rpr,e-
senza del ca,rteHino di odgine e dalla oOlll£e~
zione O'dgimde fatta dal produttore lohe ne
ri'spO'nrde. A quel punto, se un seme non è
idoneo, chi ne 'risponde? Ne risponde il:r:i~
velllditorre che mette il suo cartellÌJno, m~
non è produttore o ne risponde il tpDOdutto-
re che ha confezionato il piI'odotto e che '1'01
non nE-può più rilspondere :poi.chè ill prodot-
to non è venduto conlla sua oonfezione e con
il SIUOcartellino?

Quindi quest'emendamento non è di poco
conto, onorevole Sottos-egreta,rio, ma rj,te~
niamo che debba essere seriaunente ~.ralutato
dalla maggioranza.

P RES I D E :N T E. Invito la Oommi\s~
siol1le ad esprimere il ,panòlre sull'emenda-
merrllto in esame.

M A Z Z O L I , re!alare. Ho già detto nella
repLica -che la natura ,dall'emendamento non

(Cta'le da consÌIgli8lre il rÌJn:vio del pirovvedi.
mento alla Camera dei deputati. L'im'Por~
lam:a della legge nel suo insieme sfUlpera
questo dettaglio.

Inoltre vorrei far notare ali ool1eghi ,ohe tcr-a
i pÌJocoH rivenditori di \sementi e i contadim
c'è di fatto un rapportofiducirurio. Capilta
dappertutto, cI'edo, che ill contadino compili
le sementi tutti gli ann:i IdaLlo suesso ri~endi~
tore per.chè lo conosoe e ha fiducia lin ques'Ìo.
Se una ì/loilta viene imbr.ogli.8Iuo, non va più
da lui. . .

D E L P A C E. E perde:Ul mcooho.

M A Z Z O LI, relatore E quello iper~
de ill cliente. Comunque Isi t\ra<tta di pic.
coH rivenditori. Qu:ÌJndi è IUn 'Pl1Ob1ema di
modesta entità ,che non coinvolge enormi
estens;oni di superficie cOilti'vata. Comunque
'i:tengu che la 'prima osservazione, Is\eoondo
IJa qU2)le l'emendamento non è di ,ri1evanza
~',-~leda cOGsigHaJre il rinvio alla Cam'ea:-a, sia
fondamentale. Di qui principalmente ,H mio
par,ere contrario.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere H pG1Jrere.

F E L I C I, Sotwsegretaria di Stato per
l'agricoltura e le foreste. S~gnor PlI'esidente,
dal modo in cui li! senatore Del ,PaiOeha po-
:-.t.oIl'emendamento, sembra che Isi ,t111attidi
lilla iOosa positi\va, ma ho n\mpI1essione rehè
110n sia così proprio .penchè questo quinto
comma crea le iCondiz10ni di :garanzia dal
produrtore al 'rivenditoI1e nella lr:iJoonfezito~
ne e nel1a scon:fezione e la garanzila si ma~
nifesta attraverso un'aut'orizzazione alla v'en~
dita anche pe:r i,l piccolo :rivenditore da pa;r-
te degli or:gani competenti.

Quindi si tratta di sostituire un 'OalrtOiJ1'CÌ~
no dell produttore con quello del nivenditore
che ha.srconfezionato e Tioon:fezionato il 'P'ro~
dotto. È una ga1ranzia \sul pi'ano della pJ:1Ol\Te-
nienza; ahrimenti si iCorre il rischio, non e.,;-
sendod piÙ l'!mdkazione del pirocLuttO'I'e,di
non sapere come nasce il proruotto. E questa
e una <richiesta degli operatori e degli IUtliliz~
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zato!ri del settore de1ìe sementi, fatta al Go~
verruo che l'ha accolta attraverso un docu-
mento. Quindi esprimo palI"etreconrl1mrio al-
l'em.endamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 3. 1, prresentato dal ls.eDlatorre
Mari e da al1!ri s.enatori. Chi l'approva è 'Prre~
gato di alzare la mano.

N on è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi .}'wpprova è
pmga'io di alzare la mano.

È approvato.

Pas'>Ì1amo all' esame degli artiooM SiLUcres~
sivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art.4.

J registri di varietà sono suddivisi:

a) secondo le varietà, le cui sementi
possono essere certificate in quanto « se-
menti di base» o {{sementi certificate »,
o contro1Jate in quanto « sementi stan-
dard »;

b) secondo le varietà, le cui sementi
possono essere controllate soltanto quali
{( sementi standard ».

(E approvato).

Art. S.

In conformità alla di:rettiva delle Comu-
nità europee n. 458 del 29 settembre 1978,
l'istituzione dei registri di varietà per le
specie elencate nell'allegato n. 3 della pre-
sente legge è obbligatoria.

Ai fini cLell'iscrizi.one nei .registri di va-
rietà le -cui sementi possono essere con-
trollate soltanto quali « sementi standard »,
possono essere presi in considerazione .i ri-
sultati di esami non ufficiali e le congiun~
zioni pratiche attinte durante la coltivazi:o-
ne. Per le stesse varietà, che sono notoria-
mente conosciute alla data dello luglio

1970, non è ,richiesto il mantenimento me-
diante selezione conservatrke.

(È approvato).

Art. 6.

Le sementi di varietà iscritte nel {{ Ca-
talogo delle varietà di speCie di ortaggi»
delle Comuni.tà europee non sono soggette,
dopo due mesi dalla pubblicazione del1'iscri~
zione medesima neLla Gazzetta Ufficiale del~
le Comunità europee, ad alcuna restrizione
di commercrralizzazione per ciò che riguar-
da la varietà, salvo che la ooltura di tale
varietà possa nuocere, sul piano fitosanita~
do, alla coltura di altre varietà o specie,
oppure che detta varietà non risulti distin~
ta, stabile e sufficientemente omogenea: in
quest'ultimo cosa l'esclusione dalla commer~
cializzazione o eventuali restrizioni alla com-
mercializzazione sono soggette alle procedu-
re previste dalla direttiva comunitaria n. 458
del 29 settembre 1970.

(E (Ipprovaio).

Art.7.

DallO luglio 1977, il Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, secondo la procedura
prevista dalla direttiva comunitaria citata al
precedente articolo 6, può prescrivere che le
sementi di alcune specie di ortaggi possono
essere commercializzate, a decorrere da de-
terminate date, soltanto se sono state uffi-
cialmente certificate come {( sementi di ba-
se» o ({selTIenti certificate ».

CE approvato).

Art. 8.

Gli imballaggi deJle sementi delle catego-
rie di {{base» e {(certificata », ad eccezio-

ne delle piccole confezioni, debbono essere
chiusi ufficialmente in modo che l'apertura
dell'imbalJaggio comporti il deterioramento
del sistema di chiusura e l'impossibilItà di
ricostituirlo.

Nel caso in cui si debba procedere ad
aperture e chiusure successive di imballag-
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gi chiusi ufficialmente, sul cartellino ufficia~
le Qne essere menzionata, oltre la prima,
anche l'ultima operazione di chiusura, la
data delle medesime e gli organismi che
le hanno effettuate.

CE approvato).

Art.9.

Gli imballaggi di sementi della categoria
:;tandard ed i piccoli imballaggi della cate~
goria ,( certificata» devono essere chiusi in
modo che l'apertura dell'imballaggio com~
porti il deterioramento del sistema eli cbiu~
sura e !'impossibilità di ricostituirlo. Ad ec~
cezione delle piccole confezioni, gli im_b~lllag~
gi debbono essere piombati o provvisti di
un sistema di chiusura equivalente. L'appo~
sizione dei piombi o l'equivalente sistema di
chiusura devono essere effettuati dal respon~
sabile dell'applicazione dei cartellini.

A richiesta degli interessati, per le picco~
le confezioni delle sementi appartenenti alla
categoria «certificata », prodotte in Italia,
possono essere rilasciati cartellini ufficiali
costituiti anche da cartellini auto~adesivi,
aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle
prescritte nell'allegato n. 1 della presente leg~
ge, recanti le seguenii indicazioni:

1) Normativa CEE.

2) Servizio di certificazione, Stato mem~
bro o sigla degli stessi.

3) Numero di riferimento del lotto.
4) Categoria.

Per le operazioni di controllo, durante
il frazionamento dei lotti di sementi e per
il rilascio dei cartellini, ai sensi del prece~
dente comma, sono dovuti i compensi di cui
agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre
1971, n. 1096.

(È approvato).

Art. 10.

Per ogni specie e categoria di prodotti
sementieri di piante erbacee ortive, i requi-
siti minimi richiesti per la commercializ~

zazione sono quelli indicati nell'allegato n. 6,
II, a), del decreto del Presidente della Re~
pubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

(È approvato).

Art. 11.

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore~
&te, sentita la Commissione di cui all'artico~
lo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
può autorizzare la certificazione ufficiale e
la commercializzazione di sementi di «ba-
se» non rispondenti ai requisiti minimi, di
cui al precedente articolo 10, per quanto ri-
guarda la facoltà germinativa.

In tal caso il produttore deve garantire
una determinata facoltà germinativa che,
per la commercializzazione, deve essere in-
dicata nel cartellino, di cui al primo com~
ma dell'articolo 11 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, nel quale deve inoltre essere
indicato il numero di riferimento al lotto.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste può autorizzare la commercializzazio~
ne di sementi di selezione di generazioni
precedenti alle sementi di «base» a con~
dizione che esse siano state controllate uf~
£icialmente, conformemente alle disposizio-
ni applicabili alla certificazione delle se-
menti di «base », e siano contenute in im-
ballaggi rispondenti alle disposizioni di cui
alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al rela~
tivo regolamento, ed alla presente legge, mu-
niti di cartellino ufficiale conforme all'alle~
gato n. 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Le sementi delle specie elencate all'alle-
gato n. 3 della presente legge, provenienti
direttamente da sementi di «base» certi-
ficate in Italia e raccolte in un altro Stato
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delle Comunità europee, od in un paese ter-
zo, possono essere certificate in I ~alia se
sono state assoggettate, sui loro campi di
produzione, ad una ispezione in loco per la
verifica delle condizioni prescritte ai fini
della certificazione, relativa alla coltura, e
sempre che, da un esame ufficiale dello Sta-
to italiano, sia accertata la rispandenza dei
prodotti sementieri ai requisiti prescritti per
le se menti certificate.

Le disposiziani del precedente comma sa~
no altresì applicabili alle semenii certificate
pra\ienienti direttamcpie da sementi di una
generazione anteriore a quella delle sementi
di « base» che rispondono, all'atta di un esa-
me ufficiale, ai requisiti prescritti per le se~
menti di « base ».

Le sementi delle specie di cui all'allegata
n. 3 delJa presente legge, raccalte in un pae-
se non facente parte delle Camunità euro~
pee, e che:

a) per gli eSc..mi ufficiali delle varietà,

offrono le stesse garanzie degli esami effet~
tuati negli Stati membri;

b) per gli effettuati controlli delle seb
zioni canservatrici, affrana le stesse garanzie I

dei cantrolli effettuati dagli Stati :reembri;

.:::)per le eseguite ispezioni in campo sad~
disfano le candiziani prescritte dalle Camu-
nità europee, e che, pertanto, affrano le stes~
se garanzie onde assicurarne !'identità, per
il contrassegno e per il controllo;

sono, per questi aspetti, equivalenti alle
seme-nti delle categorie « base », «certifica-
ta» l) standard raccolte all'interno delle Co-
munità europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui
al comma precedente è rimesso al competen~
te organo delle Comunità europee o, in base
a decisioni dello stesso, demal1'dato al Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 14.

Nel caso che il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, a causa di difficoltà generali
temporanee di approvvigianamento, abbia

rilasciato, ai sensi dell'articalo 14 della leg-
ge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizza~

!
zione alla commercializzazione, per un pe~

,
riodo determinato, di sementi di una cate~
goda soggetta a requisiti ridotti, il cartellino
ufficiale è quello previsto per la categoria
corrispondente; in tutti gli altri casi, esso
è di calore bruno. In ogni caso sul cartel~
lino deve essere sempre indicato che si trat-
ta di sementi di una categoria soggetta a
requisiti ridotti.

Ricorrendo le cause di cui al precedente
comma, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. sentita la Commissione di cui al-
l'articolo 19 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, può autorizzare, secondo la proce-
dura e nel rispetto degli accordi comuni-
tari, anche la commercializzazione di se-
menti di « base », « certificata» e standard
appartenenti a varietà non iscritte nè nel
({ Catalogo delle varietà di specie di ortaggi»
delle Comunità europee, nè nei ({ Registri na~
zionali ».

(È approvalO).

Art. 15.

I responsabili dell'apposizione dei cartel-
lini relativi alle sementi standard devono:

a) informare, a mezzo lettera raccoman~
data, illVIinistero dell'agricoltura e delle fo~
reste dell'inizio e della fine della loro at~
tività;

b) tenere una contabilità relativa a tut-
te le partite di sementi standard, che deve
essere mantenuta a disposizione del Ministe~
ro dell'agricoltura e delle foreste per almeno
tre anni; tale contabilità deve essere docu-
mentata attraverso il registro di carico e
scarico conforme all'allegato n. 1 del de-
creto del Presidente della Repubblica 8 ot-
tobre 1973, n. 1065, in pagine o schede ri~
servate alle sementi standard;

c) tenere a disposizione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, per almeno
due anni a partire dall'ultima registrazione
di vendita, un campione testimone delle se-
menti delle varietà per le quali non è pre~
scritta una selezione conservatrice;
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d) prelevare un campione di ciascun
lotto destinato alla commercializzazione e
tenerlo a disposizione del Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste per almeno due anni.

L'obbligo di aui alla ,lettera c) è applica-
bile solo ai responsabili che sono nel con~
tempo produttori.

Le operazioni di cui ai precedenti punti
b) e d) S0'l10sottoposte a vigilanza ufficiale,
effettuata attraverso sondaggi.

(È approvato).

Art. 16.

Qualora in seguito a controlli a posteriori
effettuati sru pianta proveniente da semente
certificata o standard venga tripetutamente
constatata l'insufficiente rispondenza delle
sementi di .una varietà ai requisiti previsti
circa !'identità e la purezza della varietà
stessa, il Ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste, sentita la Commissione di oui all'art>
colo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
può interamente o parzialmente vietare la
commercializzazione di detta varietà alre~
sponsa:bile della commercializzazione stessa,
per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione
di quanto sopra potrà essere revocato, non
appena abbia a determinarsi, con sufficiente
certezza, che le sementi destinate alla com-
mercializzazione risponderanno in futuro ai
requisiti di identità e di purezza della va-
rietà.

(È approvato).

Art. 17.

Le sementi standard delle specie di cui
all'allegato n. 3 della presente legge, giG
confezionatè prima dell'entrata in vigore del-
la legge medesima, pOSS0il10essere vendutè
o messe altrimenti in 'Commel'cio entro un
anno dalla sua entrata in vigore.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'emendamento presentato all'articoLo 17.

R I C C I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le sementi della categoria standard della
specie, di cui all'allegato 3 della presente leg-
ge, possono essere vendute a messe altri-
menti in commercio entro:

24 mesi, se trattasi di confezioni piene,
o per l'utilizzo di confezioni vuote giacenti
presso gli stabilimenti di produzione;

36 mesi, se trattasi di giacenze presso
rivenditori,
a far data dall'entrata in vigore della pre-
sente legge ».

17.1 MARI, DEL PACE, ARTIOLI, ZAVAT~

TINI, GADALETA

D E L P A C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha faooltà.

D E L P A C E. L'artkolo 17 deU'attuale
Disegno di legge dice che le oon£ezaoni già
effettuate pOSSOil11Oessere [messe in oommer~
c:o per 1\.111anno dall'entrata in vilgoI1edella
p,reser.te legge. Sappiamo però molt'O bene
~ e lo ,sa anche 1'onorevole SottosegretalTio
che, visto che è oosì sensihHe per i problemi
dei piecoli rivenditori, dOV'I,ebbe essere aJ~
trettanto sensihile per quelli dei ipI1Odutto-
ri ~ che quando si ordinano \le oon£ezLoni
non lo si fa soltanto per un anno, ma per
diversi anni. Perciò quasà. tutti i proclrutltari
hanno in deposita 'oonfezioni Icon le vecchie
dkheHatiU're peT decine di milUioni di valo~
re. Oggi invece queste iCon£ezLon:i.devono es~

I
se~e gettate per fa:r posta alle 'llIUO'Vie'oonfe~
zioni con il nuovo cartellino, come indicato
dal provvedimento fn dilscUSSLOn!e,,dal mo-
menttO .che i produttori non 'possono più rOon-
fezionarle con 'i vecchi oartelLini, pelI1chè sa--
,lo oiò ,che è 'stato già confezionato ed è nd-
lp rivendite può ,essere venclruto. C'è bisogna
quindi di far qualoosa anche per i pI1Odutta-
l-i 'e non solo per j 'rivend~tori.

PelI1Ciòproponiamo un emendamento iah~
concede 24 mesi di tempo, clue annate cioè
di produzione, per PQter comezionare con Je
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stesse buste e cartellini e 36 mesi per i Iri~
\'endi tmi per smaltire i IPJ:1odottiche hanno
con tali confezioni. Ciò :l:iaciliterebbe certa-
mente La pl'oduzionee la vendita.

Pntremmo anohe disouteI1e ,ed 3ic'OetJtaTe
un'alltro termine; l'importante è che il pro~
blema dello ,smalti'lllento delle confezioni già
acquistate venga affrontato. È un problema
infatti che ÌJI1t'eressatutti, peI1chè oome iOon~
seg;uenza comporta un malggiore 1000stO.Ci ri~
metbe infatti non chi vende, ma chi acquista.

Sono d'accordo che queste osS'e:rwa:zio!J1i
dovev8no esseJ1e fatte prima; 'sono ,state !già
fatte aIla Camera e Irespintee non è peI1dò
la p_,1rnavolta che vengono fatte. Chiediamo
peJ1ciò che ques'to ramo del Parl:amento oor~
regga qruesto grave danno.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esp:dme,re il parere slU11'emenda~
mentJo in esame.

M A Z Z O L I, relatore. Sono oontraJrio
all'ermendamento per tre 'mgioni: la prima,
perchè di fati o iCom.pOI1taun :ritar.do nella
applicazione della direttilVa comunitaria; la
~econda, perchè occorre oonsidera:re anche
l tempi limite di germinaibilità per alcune di
queste s,ementi, che salrebbero slUperati; la
terza, perchè oompoI1ta 11rinvio ali1:aCame-
ra dei deputati e quest'ultima .religione è la
più grave.

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimer:e il parere.

F E l I C I , Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Sono d'rucOOJ:1docon
il lTeJatOlre.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'e-
mendamento 17. 1, presentato da11senrutore
Mari e da altri isenatOlri. Chi .l'approva è pre-
gato di alzrure la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti 1'artk010 17. Chi 1'laJpP'I'O'va
è 'pI'egato di alZiare la m.ano.

È approvato.

Passlia:mo all'esame .de,gH artÌiCI01i slUCces-
siv:i. Se ne dia Lettura.

R I C C I , Segretario:

CAPO SECONDO

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
DA FIORE E DiA ORTO

Art. 18.

Per i materiali di mo1tipLkruzione da fiore,
ciascuna unità di vendita (collo) può conte-
nere neJ1e confezioni elementari (sacchetti,
scatole, barattoli e simili) pirodotti di va:rie~
tà, specie e generi diversi.

Le confezioni destinate alla vendita (col~
li composti da confezioni elementari) devono
recare le seguenti indicazioni: nome, indi-
rizzo o simbolo d'identificazione dell'imbal-
Jator~ o venditore; la dizione « bulbi (o ri-
zomi o radici tuberose e simili) da fiore ».

Le singole confezioni elementari devono
mvece contenere soltanto prodotti della stes-
sa specie, della stessa varietà o di diverse
varietà, purchè siano osse:rvate le norme sul-
la calibrazione.

Le confezioni elementari devono presen-
tare in caratteri leggibili e indelebHi le se~
guenti indicazioni: nome e indirizzo dell'im-
ballatore o del venditore, o simbolo di iden-
tificazione; genere, specie, varietà (cultivar)

O' colore (se i prodotti sono commercializ~
zati secondo la varietà o il colore) o, se ne-
cessario, la menzione « miscuglio »; zona di
produzione o denominazione nazionale, ire-
gionale o 'locale; numero dei pezzi, categorì~
di calibrazione, definita con l'indicazione del
limite minimo e massimo, per i prodotti per
i quali tali limiti sono prescrHti dal regola-
mento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096; trattamenti preparatori quan~
do tali trattamenti hanno avuto luogo.

L'indicazione della zona di produzione o
della denominazione naziona'le, regionale o
locale nonchè quella del marchio ufficiale di
controllo è facoltativa.

(E approvato).
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Art. 19.

In deroga a quanto previsto dall'articolo
11 della legge 25 :novembre 197<1,n. 1096,
buLbi, tuberi, radici tuberose, zampe e ri~
zomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme
di patate, destinati a'lla produzione .di fior:
e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo,
possono essere venduti al diretto co:nsuma~
tore alla rinfusa purchè sulle confezioni aper-
te siano apposte ,etichette o cartellini, in
caratteri ben visibili, con le seguente ind:-
ca:zioni:

genere;
specie;
varietà (cultivar) o colore (se i prodotti

sono commercializzati secondo la 'Varietà od
il colore) o, se :necessaria, la menzione « mi~
scuglio »;

categoria di ca:librazione, definita con
!'indicazione del limite minimo e massiuno
per l prodotti per i quali detti liuniti sono
prescritti dal 'regolamento d'esecuzione del~
la legge 25 novembre 1971, n. 1096.

S'intendono in «stato di riposo vegeta~
tivo » anche gli organi riproduttivi che han~
no già iniziato l'emissione delle radichette
o degli apici vegetativi.

(E approvato).

CAPO TERZO

NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE
DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971,

N. 1096

Art. 20.

I primi quattro commi dell'articolo 2 del~
la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono so~
stituiti dai seguenti:

«La produzione a scopo di vendita dei
prodotti sementieri è subordinata al pos-
sesso di apposita licenza rilasciata dal pre~
sidente della Camera di commercio, indu~
stria, artigianato e agricoltura della pro~
vincia dove ha sede lo stabilimento, su pa-
rere di una commissione istituita presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura, o

presso l'Ufficio che ne abbia assunto le fun~
zioni, competente per territorio.

La Commissione è nominata con decreto
dell' Assessore regionale competente in ma~
teria di agricoltura ed è formata:

a) da un funzionario del servizio re~
gionale dell'agricoltura, che la presiede;

b) da un direttore dell'Osservatorio per
le malattie delle piante, competente per ter-
ritorio o da un funzionario tecnico dallo
stesso designato;

c) da due componenti scelti fra diret~
tori di istituti sperimentali o direttori di
sezione degli stessi o fra docenti univer-
sitari, rispettivamente, di coltivazioni erba-
cee ed arboree; i direttori di istituti spe-
rimentali o di sezione degli stessi potranno
designare altri funzionari tecnici in loro
sostituzione;

d) da due rappresentanti dei produtto~
ri di sementi.

La Commissione viene integrata, di vol-
ta in volta, con la partecipazione di un fun~
zionario dell'Ispettorato provinciale del-
l'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia as-
sunto le funzioni, di due rappresentanti de-
gli imprenditori agricoli non coltivatori, di
due rappresentanti degli imprenditori agrì~
coli coltivatori diretti, di un rappresentante
delle cooperative agrkole di conduzione di
terreni, ove esistano, nominati dalle rispet~
tive associazioni di categoria per l'esame
delle domande di licenza presentate dalle
ditte delle rispettive province.

I componenti della Commissione durano
in carica tre anni e possono essere con~
fermati ».

Il sesto comma dello stesso articolo è
sostituito dal seguente:

«Il rilascio della licenza è subordinato
al parere favorevole della commissione me~
desima, all'accertamento della esecuzione dei
lavori progettati, nonchè al pagamento del-
la tassa di concessione governativa di lire
10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della ta~
riffa allegata al decreto del Presidente del~
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

(E approvato).
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Art. 21.

L'articalo 3 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, è sastituito dal seguente:

«Avverso il diniego di rilascio della li-
cenza è ammesso, entro trenta giorni dalla
comunicazione del relativo provvedimento
il ricorso all'Assessorato regionale dell'agri~
coltura o all'ufficio che ne abbia assunto le
funzioni ».

(E appravata).

Art. 22.

L'articolo 5 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, è sostituito dal seguente:

« I produttori di sementi e degli altri ma-
teriali indicati al precedente articolo 1 de~
vano tenere, per ciascuno stabilimento, un
registro di carico e scarico nel quale devo~
no essere cronologicamente ed analiticamen-
te annotate l'entrata e l'uscita di tutte le
partite di prodotti sementieri, distinguendo
quelle prodotte direttamente da quelle ac~
quistate.

I produttori di sementi, sotto la loro re~
sponsabilità, possono sconfezionare e ricon~
fezionare i prodotti sementieri acquistati e
questo sia presso lo stabilimento, che pres~
so magazzini e centri di deposito, purchè
anche questi siano muniti di regolare licenza
di CLliall'articolo 2 della presente legge.

Ove tratta si di prodotti sementieri uffi-
cialmente controllati e certificati, la sconfe~
zione, la riconfezione e la ricartellinatura
di essi, sono soggette alla vigilanza degli or~
gani ufficiali di controllo previsti dal succes-
sivo articolo 21.

Il regolamento di eseouzione della pre-
sente Legge staMllÌirà ;]1modello del registro
di carko ,e sca11iJoo,nonohè ILemodalità di
tenuta dellregistlro stesso ».

(È appravata).

Apt. 23.

L'articolo 11 della legge 25 rnovembre
1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

«Non possono eSSel"e venduti, posti in
vendita o ,immessi ,altrimenti in commercia

i prodotti sementierri di oui al :precedente
artioolo 1 se non in pa:rtilte omogenee, con-
fez,io'IJati in involucLt'i od ,imbaLLaggi chiusi
in modo che rapertura deU'limbaillaggio
camporti il deteI'ioramento del sistema di
ohiusura e l'impossibiHtà di Iri:costituir,lo,
munj,ti aill'interno ed aH'esterno di carte[-
lino del produttOire leggibile ed integro T,e-
cante l'indicazione deUa diJtta e l'eventuaile
marchio, gli estJI1emi della :Lioenza, !iJ.nome
della specie, nonchè dellla va:nietà, dello
ecotli,po e del tipo consentÌiti o prescritti
datle norme tegilslati,ve e ,regolamentari,
l'anno di produzione, la 'Purezza specifica,
i,l peso o ila quantità,ill r1Ìife:nimentoal :re-
gistro di cadco e sca:nico e, HmiÌ>tatamente
al cartellino esterno, la germinabiLità con
relativa data di determinaz;ione. La geìJ1J.TIiÌ-

nabi1ità non è richiesta per i pI'Odotti se~
mentieri di OUlial ter2JO e quarto :gnuplPO
del precedente wrt'ÌtColo6.

Le di:sposiz;ioni di cui al pJ:1ecedente com-
ma non si applicano al'1e sementi oedute
dagli agricoltori alle ditte titolari di licen-
za ai sensi del precedente articolo 2. Nei
confronti di tali se'menti nulla è innovato
a quanto dispone l'an:tIoolo 40 del regIo de-
creto 10 luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miiscugLi, di CUli è ammes-
sa la vendita ai sensi dell secondo comma
del precedente aDticolo lO, 'i,l ca'rteH1no dev,e
altresì indicare ,il bÌ1po di utilizzazione cui
il miscuglio è destinato, nonchè ,ill nome
volgare e la percentuale lin peso di dascu-
no. specie e, se identHìcata, della varietà.

Per I mIscugl1i di cui atl precedente ar-
ticolo 10 deve essere diohiJarata la media
ponderale fra i singoli componenti il mi-
scuglio, sia per la pUI1ezzaspeaifica che
per la germinarbiMtà. Resta oomunque fer-
mo che:

a) la purezza specifica, non deve tesse-
re inferioI1e alla media ponderate delile per-
centual:i minime dteterminate per ciascun
genere ,e speaie col megolamento di esecu-
zione della presente legge;

b) le 'percentualli di germinabiHtà dei
singoli componenti non devono essere iJnfe-
rio:d ai minimi fiissat:i dal ,regolamento di
esecuzione della presente legge.
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La dichiarazione della germinabii1ità non
è richiesta per i milsougLi iOosti:tu1ti esa1us'l~
vamente dai prodotti sementieni di cui al
terzo e quairto grUlppo del precedente ar~
ticolo 6.

Ove t~att:isi di prodotti sementd,eni prO've~
Dl1enti da .coltUil1eeffettuate in paesi ,esteri,
il cartellino dev,e portar,e anche l'indkazio~
ne del Paese in cui è stata eseguita la col~
tivazione.

Se le sementi e gli. al,tri materiali di
moltipLkazione e di 'I1]pI'oc1uzionesono stati
assoggettati a trattamentlii chimici, l'1ndica~ I

zi'One di qUiestddOVlràeSlsere ,appos,ta siUll'in~
v;OIlucl'oe sui carteLlini.

Il car,telliino esterno va aJPplicato :iu ,modo
che la sua as,portaZ!ione non 'SIa poss!iJbille
senza menomal1e il'integdtà dello stesso o
deB'involuoro o la cruiusUir:a dell'1nvoluClro
stesso.

È fatto divieto per i prodotti sementderi
di appOl'I1e cartelliDli e inc1kaZ!ioni non pre~
Vii,stidaHa legge o dail regolamento; è tutta~
via consentito appor:ne lind:iIcazioni rel,ative
G\l1~,ecaratteristikhe v3lnietaU ,ed agronomi,ohe
nonchè all'impiego del prodo,tto.

In sostituzione dei caJl1te11i:nlidi cui al
primo comma ,del rpresente 311'1'100,10,le in-
dicazioni ,di cui 3Ii 'preoedenti comrni pos~
SOillO essere 3Iprposte sugLi invoLucri con
scl'1t,tura indeLebi,le.

I cart,eUini lesteImli o ,la sorlUUira indele~
hUe di CUlial pneoedente comma non sono
obbI.igatod per gli imballaggi: tmsparenti,
quando gl!i.aUestati ,interni Ir1p,roducano tut-
te le p[1esoritte indkazioni le siano ohiara-
mente iLeggiib1liattraverso Il'imhallaggio.

È vietato l'rimpi'ego di oarte11in~ p~eVlÌislti
dal presente a~uico,lo nel1eoolI1fezioDli dei
prodotti non dest1natialla moJtÌ(pHeazio,ne o
comunque non olassWca:hii11, a nor:ma della
presente Legge, tira .i .prodotti semeTht~eni.

I milscugLi, rdioui è ammessa la venè\/Ì,ta
ai sensi! del terzo comma del pl1<eoedente
articolo 10, devono ,ess:eI1eIcontenuti in bu-
stine, sacchetti o aLt'm involuari ehius,], sui
quali, eon appo,sito car1JeH1no o conoartel~
1:i,noautoadesi,vo ovveI'D <con sorÌ1ttura irnde~
lehile, vanno apposte Le indicazioni Irelative

aHa ditta, nonchè lÌ nomi, deUa speoie e,
se identificate, delle vatmetà, i,l Titfenimento
al :reglilslt1rodi: ,CaI1ko e scarico, ill peso o il
numero ,dei pezzi e li dati Tiguat<danti la
germinabiIità e la purezza. Per essi non
sono applicabiIi le disposizioni di cui al pri~
mo, terzo e sesto comma del presente ar~
ticolo.

Del pari le disposizioni del primo, terzo
e sesto comma non si applicano alle picco~
le confezioni di sementi e degli altri mate~
riali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presen~
te legge determinerà, per ogni specie, che
cosa debba intendersi per piccola confe~
zione.

A tali piccole confezioni si applicano le
norme stabilite per i miscugli dal tredice~
sima comma del presente articolo ».

CE approvato).

Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 12 della leg~
ge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal
seguente:

« I prodotti sementieri delle categorie di
base e certificata, previste dal precedente
articolo 7, non possono essere venduti, po~
sti in vendita o messi altrimenti in com~
mercia se non appartenenti a varietà iscrit~
te nei registri di varietà di cui al succes~
sivo articolo 19 od iscritte nel catalogo co-
mune europeo, nei limiti di operatività in
esso indicati, e se non siano muniti dI uno
speciale cartellino ufficiale rilasciato dallo
ente incaricato del controllo ed atte stante
che i prodotti stessi sono stati sottoposti,
con esito favorevole, ai controlli prescritti.
Per il rilascio del cartellino è dovuto dal-
l'interessato il compenso di cui al successi~
va articolo 41 ».

Il terzo e quarto comma dello stesso ar~
ticolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Sono applicabiIi le disposizioni dell'ot~
tavo, decimo e undicesimo comma del pre~
cedente articolo 11.
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Art. 27.L'apposizione del cartellino ufficiale non
è obbligatoria per i miscugli e le piccole
confezioni di prodotti sementieri previsti
nei commi tredicesimo e quattordicesImo
del precedente articolo 11 ».

(È approvato).

Art. 25.

Dopo il quarto comma dell'articolo 14
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è
aggiunto il seguente comma:

« Ricorrendo le cause di cui sopra, il Mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste può
altresì autorizzare, secondo la procedura e
nel rispetto degli accordi comunitari, la
commercializzazione di materiali semeIltieri
appartenenti a varietà non iscritte nei re~
gistri di varietà di cui al successivo arti~
colo 19 nè nei cataloghi di varietà delle
Comunità europee ».

(li. approvato).

Art. 26.

Il comma unico dell'articolo 16 della leg~
ge .25 novembre 1971, n. 1096, è preceduto
dai seguenti primo e secondo comma:

« L'importazione di materiali sementieri
è subordinata al rilascio preventivo del cer~
tificato d'importazione da parte del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste che, con
pro pri provvedimenti e nel rispetto degli
accordi comunitari, stabilirà le modalità e
le procedure per la richiesta ed il rilascio
del certificato medesimo che dovrà avveni-
re nel termine massimo di tre giorni dalla
richiesta.

Copia del certificato di cui al preceden~
te comma sarà inviata all'osservatorio per
le malattie delle piante competente per ter-
ritorio, che, con le modalità che saranno
fissate dal Ministero dell'agricoltura e del~
le foreste, comunicherà al medesimo i quan~
titativi effettivamente importati ».

(1.~ approvato).

Il secondo comma dell'articolo 17 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sosti~
tuito dal seguente:

« È fatto obbligo alla ditta importatrice
di applicare a detti involucri al momen-
to della loro manipolazione un proprio car~
tellino con le seguenti indicazioni: nome
della ditta fornitrice e della sua sede, nome
della ditta importatrice o del rappresentante
in Italia della ditta straniera, riferimento
al registro di carico e scarico di cui al suc~
cessivo articolo 18, nonchè le indicazioni
prescritte dal precedente articolo 11. È fatto
divieto di apporre cartellini ed indicazioni
non previsti dalla legge o dal regolamento.
L'importatore è responsabile della rispon~
denza dei prodotti alle indicazioni del car~
tellino ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il se~
guente ultimo comma:

« In quest'ultimo caso, sul cartellino di
cui al quarto comma, devono essere indi~
cate le date della prima e dell'ultima chiu~
sura nonchè gli organi che le hanno effet~
tuate ».

(E approvato).

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 19 delJa
legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sosti~
tuito da'l seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e deLle fo~
reste può istituire, per cialscuna specie di
coltura, registri di varietà aventi lo scopo
di permettere 'l'identificazione delle va,rietà
stesse ».

Al terzo comma dello stesso articolo 19
dopo le parole: « che la presiede,» sono
aggiunte le parole: « da tre tecnici desi-
gnati dalle ,regioni, ».

Il quarto comma dello stesso articolo 19
è sostituito da'l segU'ent,e:

«La commissione, ai fini dell'iscrizione,
deve acoertare che ogni varietà Isi distingua
per uno o più caratteri importanti dalle altre
varietà iscritte e che essa sia sufficiente-
mente omogenea e s'tabile nei suoi caratteri
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essenziali e che abbia un valore agronomico
e di utilizzazione soddisfa,oente. Per gli
adempimenti da compiere ai fini anzi detti
sono dovuti i compensi di cui al successivo
artÌ'Colo 41 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 19
è sostituito dal seguente:

«Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi
del precedente quinto comma le tasse di
cui sopra non sono dovute ».

(È approvato).

Art. 29.

All'articolo 21 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Il personale di cui al precedente com~
ma, durante l'espletamento delle funzioni
affidategli, riveste la qualifica di pubblico
ufficiale ».

(È approvato).

Art. 30.

L'articolo 26 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede in Roma, l'Istituto '
dei registri di varietà di prodotti sementieri
con il compito di effettuare le prov,e ai :fini
deU'Lscrizione delle varietà nei regi,stri, con~
trollare la conservazione in purezza delle I
varietà iscritte e curare la tenuta dei registri
medesimi.

L'istituto, sottoposto aHa tutela e vigi~
lanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, svolge anche tutti gli altri compiti
che possono essergli affidati dal Ministero
medesimo ».

(È approvato).

Art. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'arti~
colo 27 della 'legge 25 novembre 1971, n. 1096.
sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente della Repub~
blica sarà approvato 10 statuto dell'istituto
di cui al precedente artico'lo. Tale statuto

disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina
del direttore, le oui funzioni potranno essere
disimpegnate anche da un funzionario con
qualidìca non inferiore a primo dirigente
appartenente ai ruoli tecnici de'l Ministero
deH'agricoltura e delle foreste da coLlocarsi
in posizione di fuori ruolo.

Per le esigen:z;e derivanti dal'l'appJicazio~
ne della presente legge, pI'esso !'istituto può
essere destinato a prestare servizio, in po~
sizione di distaoco, personale appartenente
ai ruo'li di cui alle tabelle Ve X della legge
15 dicembre 1961, n. 1304, ed ,alliletabeLl'e I,
II, III e IV allegate alla ,legge 13 maggio
1966, n. 303, escluso il contingente di posti
riservato per Ie esigenze deUa AlMA ».

(E approvato).

Art. 32.

Il primo comma dell' articolo 28 deNa legge
25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal
seguente:

«Presso l'Istituto dei registri di varietà
dei prodotti sementieri è costituito un Co~
mitato tecnioo..scientifico che esercita fun~
zioni di consulenza per l'attività dell'Isti~
tuta medesimo ».

Al secondocomma dell'articolo 28 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono ag~
giunte le parol,e: {( tre tecnici agricoli deUe
regioni ».

Il terzo, il quarto e il quinto comma dello
stesso artico'lo 28 sono sostituiti dai se-
guenti:

{{ I rappresentanti degli Istituti sperimen-
tali sono nominati con decreto del MinLstro
dell'agricoltura e delle foveste, sentiti i diret-
tori degli Istituti medesimi, e durano in
carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato
tecnico,scientifico saranno svolte da un fun-
:z;ionario dell'Istituto dei registri di varietà
dei prodotti sementieri.

Il rimborso delle spese di viaggio dei
componenti il Comitato tecnico-scientifico ,e
la diaria corrispondente alla loro qualifica
sono a carico del bilancio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ».

(E approvato).
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Art. 33.

Gli incaricati della vigilanza, di cui al
secondo comma dell' articolo 30 della legge
25 novembre 1971, n. 1096, sono conside~
ratI a tutti gli effetti agenti o ufficiali di
polizia giudiziaria.

(ti approvato).

Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 33 della leg~
ge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal
seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o met~
te altrimenti in commercio prodotti semen~
tieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o
non rispondenti a quelli indicati sulla mer~
ce o pone in vendita miscugli in casi non
consentiti ovvero pone in commercio pro~
dotti importati in confezioni non originali o
riconfezionati senza l'osservanza delle dispo-
sizioni di cui agli ultimi tre commi del pre~
cedente articolo 17, è punito con la multa
stabilita in misura proporzionale di lire
20.000 per ogni quintale o frazione di quin-
tale di prodotti sementieri e comunque per
un importo non inferiore a lire 100.000, sal-
vo che il fatto costituisca più grave reato }).

(li approvato).

Art. 35.

L'ultimo comma dell'articolo 36 della leg~
ge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal
seguente:

«L'autorizzazione, concessa in base alla
legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita,
limitatamente allo stabilimento di produzio-
ne, dalla licenza di cui al precedente artico~
lo 2, e perde la sua validità dopo tre mesi
dalla notifica di rifiuto di accoglimento della
domanda prevista dal comma precedente}).

(l~ approvato).

Art. 36.

L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni contenute nel~
la presente legge il Ministro dell'agricoltu~

ra e delle foreste, a richiesta degli interessa~
ti, può autorizzare i costitutori, o i loro aven~
ti causa, a porre in circolazione materiali
sementieri nazionali o ad introdurre e a por-
re in circolazione nel territorio nazionale
prodotti sementieri destinati alla produzio~
ne di sementi di base; può inoltre, sentiti gli
organi scientifici competenti, rilasciare la
stessa autorizzazione per limitati quantita~
tivi di prodotti sementieri destinati a fini
scientifici, sperimentali e di miglioramento
genetico.

I materiali sementieri di cui al presente
articolo non possono essere posti in vendi~
ta e devono circolare in involucri chiusi e
muniti di un cartellino, o di scrittura inde-
lebile posta sull'involucro, recante la dicitu-
ra « materiale sementiero non destinato alla
vendita» seguìta dagli estremi dell'autoriz~
zazione ministeriale, nonchè dall'indicazione
del titolare della stessa azienda agricola de~
stinataria ».

(E approvato).

Art. 37.

Il Governo è delegato ad emanare entro
2 anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge decreti aventi valore di leg~
ge ordinaria per recepire le modifiche che
potranno essere apportate alle direttive del
Consiglio delle Comunità europee in vigore,
limitatamente alle specie ed alle varietà del~
le sementi.

P RES I D E N T E. Si dia 11ettUlI1adel~
l'emendamento .presentato '3Ill'rurtilOolo37.

R I C C I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

37. 1 MARI, DEL PACE, ARTIOLI, ZAVAT-

TINI, GADALETA

D E l P A C E. Domando di p3'!113JJ1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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D E L P A C E P,er attlUaJreoompleta~
ment'e la direttiva comunitaria del 1970 ci
abhiamo meslso qua:sli sei anni. Dra i,l Go-
verrno con quest'aTticolo 37 chiJede una ,dele~
ga di due anni per recepire le modifiche di~
rettive comunitarie che intervenissero, in que~
sto periodo. Quindi questa ,volta ha dedso di
far presto. Ma il Governo sa molto hene che
quando pres'enta con ,r;a:pidHà i 'Prov:v,edi~
menti il Parlamento li di'S,cute con all'tI1eÌltan-
ta lrapidità, tanto è '\"en:;o,dhe l'attuazione del~
la direttiva comunitaria slUlla mon1Jalgna è
stata alSisegnata all'la ComillLs,s,i,onealgI1ÌJooltu~
ra il 2 marzo e siamo già :ÌnoOlndizi'One di
pon:tairla in Aula 1Jradue o 1Jl1e'Sleoote. ,In lun
mese e mezzo la Commissione a,g'l1koltura
ha quindi vagliato Ltna dilìettiva Gamulllita~
da one è certamente molto piÙ importante
di una modifica ohe potI1ebbeav:ven:ire ,nIeil
settOI1eIsemenHe1YO.Se :c'è la vn10[)jtàpolitica
le oose possono essere fatte Irapidamente.

Invece no, ancora una voLta sii 'vuole lUna
delega, ma noi non siamo usi a dare deleghe
in bianco. Ecco percnè ritenklmo ohe debba
es,sere soppresso 1'3Irtioo.lo 37. T'aIe 3\rtilOolo
non .soltanto suonerebbe slfiJducia ndla 'Capa-
cità del Parlamento di :I1ec:epirrellìapid3lIDente
delle giuste modi,fÌche, ma negherebbe il do~
vere e ,il diritto del Parlamento di discutere
~utte le diret1.irveoomunitalrie senza conce-
deI1e delega a nessuno.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
siane ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

M A Z Z O L I, relatore. Già nella replica
ha illustrato le ragiani per le quali sono con~
trario a questa emendamento. Precisa sol-
tanto, che non si tratta di una delega in bian-
ca nè tanto meno di una dichiarazione di
guerra. Mi pare che la saHecitudine per l'ap~
plicazione delle direttive comunitarie debba
stare a cuare a tutti.

P RES I D E N T E. Invito il Governa
ad esprime il parere.

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Mi associa alle va-
lutazioni del relatore ma varrei aggiungere

qualche osservazione per metteI1e in alìmonia
!'intervento, del senatare Mari can quella del
senatare Del Pace. Vi è innanzitutta un fatta
di ardine costituzionale. Nai sappiamo, che la
Castituzione prevede la delega quando, è limi-
tata e la norma è specifica. Si tratta di una
delega sugli adeguamenti dello sviluppo tec-
nalogico. (Interruzione del senatore Del Pa-
ce). Quando voi parlate di ricerca scientifica
e di sperimentaziane agraria e sollecitate la
sviluppo di questi settori, è chiaro che nan
passiamo aspettare l'arriva di una legge per
adeguare ,le tecniche e la tecnalogia al settore
stesso. Ecco il punta di armania tra voi.

Che cosa dice questa delega? Che se du~
rantle questi due anni a Hvelllo della Comu-
nità europea dovessero intervenire delle ma-
difiche in l'apparto a questo settore il Gover-
no è delegato, per questa settore, a partare
queste modifiche. È una delega limitativa,
specifica, concreta.

GERMANO
naria.

Faccia una legge ardi-

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
t'agricoltura e le foreste. OI1eda:che lUnaIlegge
ordinaria non possa tenere il passa con gli
sviluppi e can <lenecessità che si presentano,.
Per questi mativi il Governo è contraria al-
l'emendamento, in esame.

P RES I D E N T E. Passiamo, alla vata-
ziane dell'emendamento.

P I S T O L E SE. Domanda di parlare
per dichiaraziane di vato.

PRES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signar Presidente, ono-
revale Sottosegretaria, prenda la parola per
esprimere il mia voto cantraria all'emenda~
menta di parte comunista ma saprattutta
perchè mi pare che già in Commissiane ab-
biamo ampiamente discusso e chiarita, can
argamenti giuridici sufficientemente validi,
che l'articala 76 deLla Castituziane stabilisce
che la delega può essere concessa quando, i
criteri sana ben determinati; è vero, siamo,
sell11jpre,stati .contmri alle deleghe al Gaver-
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no, ma questa volta per la verità proprio non
posso dire di essere contrario, trattandosi
di una delega così circoscritta che addirittu~
ra precisa: {( limitatamente alle specie e alle
varietà delle sementi ». Sapete che cosa si-
gnifica? Che, se prendiamo l'allegato alla leg-
ge, si tratta di aggiungere un tipo di sementi
ad un lungo elenco e non credo che dovrem-
mo convocare il Parlamento so.lo peli:'a:ggiun-
geln~un tipo di s'ementi al:le 50--60specie lah~
"ano elencate.

Mi pare quindi che siamo ampiamente nei
limiti dell'articolo 76 della Costituzione, che
i criteri siano sufficientemente indicati e che
la materia sia di tale parvità che non è pro~
prio H caso di insl'stere perchè la delega ven~
ga re'Vocata.

Per questa ragione sono contrario all'emen~
damento e concordo con il testo governativo.

B A L B O. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Non voglio tornare su tutto
l'argomento trattato dalla legge, ma intendo
solo fare un'affermazione: anche noi siamo
convinti che un qualche emendamento sareb-
be stato opportuno presentarlo. Non l'abbia~
ma fatto anche perchè riteniamo che la cosa
più importante oggi sia approvare la legge,
così come è, perchè le categorie interessate
l'attendono.

Dopo si potrà vedere quali correzioni si
possono apportaJ:1e. Anahe quello rehe ha det-
t'o il Gruppo comunista è una oosa valida e,
se non presa integralmente, potrebbe magari
essere parzialmente accettata. Anche noi ab~
biamo altre cose da dire, ma mi auguro di
poterle dire entro breve tempo, quando cioè
potrà essere presentata qualche altra norma
sulla quale si possa intessere un nuovo e più.
completo discorso.

B U C C I N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B U C C I N I. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, gli articoli 37 e 39 di questa
legge sono in verità i più tormentati e a mio
modesto avviso sono in netto contrasto con
la legge n. 382, la quale prevede che lo Sta-
to emani una legge~quadTO che delreghri tali
attività, sia pure sotto il profilo della delega
delle funzioni amministrative, alle regioni.
L'articolo 39, invece, conferisce a questa leg-
ge un carattere provvisorio perchè essa vie-
ne meno nel momento in cui una regione ap-
plica le leggi di recepimento, sia pure sotto
il profilo dei decreti delegati. Risulta allora
evidenziata la frammentarietà del provvedi~
mento sotto il profilo legislativo anche sul
piano nazionale. Infatti poichè le regioni non
operano tutte nello stesso momento avremo
casi in cui questa legge, ad esempio, avrà va~
lore nel Piemonte ma non in Toscana perchè
qui la regione ha già provveduto per suo
conto, senza che vi sia una legge cornice.

Questo è anche un problema di carattere
costituzionale che ha il suo valore e sotto
questo aspetto la delega al Governo non ha
alcun significato, per la semplice ragione che
~ e per questo anche l'emendamento del
Gruppo comunista sotto il profilo giuridico
non ha significato ~ se si potrà discutere,
per quanto riguarda l'articolo 37, se siamo
nell'alveo degli articoli 76 e 77 della Costitu-
zione per quanto riguarda l'attività delegata,
con l'artioolo 39 dello stesso disegno di legge
che oggi stiamo approvando l'a:ntkolo 37 non
ha più valore. Infatti se si rispettano i termi-
n:i della 382, entro l'éligo:stodi quest'anno deb~
bono essere emessi i decreti delegati, per cui
questa delega che viene data al Governo è so-
lo ~potetica ,e teorica.

Ma desidero richiamare l'attenzione del-
l'Assemblea proprio sull'articolo 39. Infatti,
a mio avviso, si doveva provvedere a fa-
re una legge-quadro anche perchè, onore~
vale Sottosegretal1Ì'O, qUaIlidJoquesto di'segno
di legge è stato discusso era già operante
la legge n. 382, approvata il 22 luglio 1975. Il
provvedimento in esame è stato infatti pre-
sentato il 7 luglio 1975, e quando è stato di-
scusso la 382 era già legge delLa Stato ma
è stata completamente ignorata.
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P RES I D E N T E. Non essendo
stati presentati sull'articala 37 altri emen~
damenti oltre l'emendamento 37. 1 soppres~
sivo dell'intero articolo, metta ai vati il
mantenimento dell'articala stesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes~
sivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 38.

Per quanto non in contrasto con la pre~
sente legge od in essa non contemplato,
restano in vigore le norme della legge 25
novembre 1971, n. 1096, e del decreto del
Presidente della Repubblica 8 attobre 1973,
n. 1065.

(E approvato).

Art.39.

Le norme della presente legge valgono
fino alla entrata in vigore delle norme che
le Regioni emaneranno a seguito dei de~
creti delegati di cui all'articolo 1 della leg~
ge 22 luglio 1975, n. 382.

(E approvato).

Art. 40.

La presente legge entra in vigore 30 gior~
ni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Si dia ora lettura
degli allegati al disegno di legge, già appro~
vati con la votazione degli articoli a cui sono
riferiti.

R I C C I, Segretario:

ALLEGATO 1

Cartellino ufficiale (articola 3) per le sementi di base
e le sementi certificate.

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa CEE;

2) Servizio di certificazione e Stato membro a sigla degli stessi;

3) Mese ed anno della chiusura ufficiale;

4) Numero di riferimento del lotto;

5) Specie;

6) Varietà;

7) Categoria;

8) Paese di produzione;

9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

b) Le dimensioni minime ammesse del carteLlino sono: mm. 110x67.

N. B. ~ È sufficiente che i'1cartellino ufficiale per l'interno delle con~
fezioni rechi soltanto le indicazioni di cui aUa lettera a) n. 4, 5 e 6.
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ALLEGATO 2

Cartellino del produttore (articolo 3) per le sementi standard
e i piocoli imballaggi della categoria «sementi certificate»

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa CEE;

2) Nome e indirizzo del :responsabile dell'apposizione del cartel~
lino o suo marchio d'identificazione;

3) Mese ed anno deUa chiusura; per i piccoli imballaggi, anno
della chiusura;

4) Specie;

5) Varietà;

6) Categoria;

7) Numero di riferimento del respansabile dell'apposizione del
cartellino (per le sementi standard);

8) Numero di rifedmento al lotto certificato (per i piccoli imbal~
laggi di sementi della categoria « certificata»);

9) Paese di produzione (esclusi i piccoli imballaggi);

10) Peso netto a lordo dichiarato, a numero dei semi dichiarato
(esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 gr.);

11) Le indicazioni prescritte dall'articolo 13 del ,regolamenta di
applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non previste ai punti
precedenti;

b) Le dimensioni mIllIme ammesse del cartellino sono (esolusi i pic~
coli imballaggi): mm. llOx67.

Cartellino ufficiale per sementi di generazioni precedenti a quelle
di «base» (articolo 12).

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa CEE;

2) Servizio di certificazlione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Numero di ,riferimento del lotto;

4) Specie;

5) Varietà;

6) La dicitura « sementi pre~base »;

7) Numem delle generazioni precedenti alle sementi della cate~
goria « sementi certificate ».

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: rom. llOx67.
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V I Legislatura

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI « REGI~

STRI DI VARIETÀ» È OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE

Allium cepa L.
Allium porrum L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L. varo cycla (L.) Ulrich
Beta vulgaris L. varo esculenta L.
Brassica oleracea L. varo acephala DC.

subvar. laciniata L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef. varo botrytis
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef. varo italica Plenck
Brassica oleracea L. varo bullata subvar.

gemmifera DC.
Brassica oleracea L. varo bullata DC e varo

sabauda L.
Brassica oleracea L. varo capitata L. f. alba

DC.
Brassica oleracea L. varo capitata L. f. rubra

(L.) Thell
Brassica oleracea L. varo gongylodes L.
Brassica rapa L. varo rapa (L.) Thell

Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L. varo foliosum Bisch.
Citrullus vulgaris L.
Cucumis melo L.
Cucumus sativus L.
Cucurbita pepo L.
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek
Foeniculum vulgare P. Mill.
Lactuca sativa L.
Petroselinum hortense H offm.
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (escl. P. arvense L.)
Raphanus sativus L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum

esculentum Mill.)
SolanUl11-melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria

Polt.)
Vicia faba major L.

Cipolla
Porro
Cerfoglio
Sedano
Asparago
Bietola da coste
Bietola da orto

Cavolo laciniato

Cavolfiore

Cavolo broccolo

Cavolo di Bruxelles

Cavolo verza

Cavolo cappuccio bianco

Cavolo cappuccio rosso
Cavolo rapa
Rapa primaverile
Rapa autunnale
Peperone
Indivia riccia e scarola
Cicoria
Anguria
Melone
Cetriolo ~ cetriolino

Zucchino
Carota
Finocchio
Lattuga
Prezzemolo
Fagiolo di Spagna
Fagiolo
Pisello
Ravanello
Scorzonera

Pomodoro
Melanzana
Spinacio

Valeriana
Fava da orto
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ALLEGATO 4

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

Ai fini della certificazione ufficiale, le con-
dizioni cui debbono sottostare le colture so-
no le seguenti:

a) devono presentare identità e purez-
za varietale in grado sufficiente;

b) le colture delle sementi di base de-
vono essere assoggettate ad almeno una
ispezione ufficiale in campo; per le sementi
della categoria certificata si deve procedere
ad almeno una ispezione in campo, control~
lata ufficialmente mediante sondaggi su non
meno del 20 per cento delle colture di ogni
singola specie;

c) lo stato colturale del campo di pro-
duzione nonchè lo stato di sviluppo della
coltura devono consentire un controllo suf~
ficjente dell'identità e della purezza varie-
tale nonchè dello stato sanitario;

d) le distanze minime fra le colture
vicine che possano determinare una impol-
linazione estranea indesiderabile, devono es~
sere le seguenti:

A) specie di Beta e Brassica:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che
pub provocare una notevole degradazione
delle varietà delle specie di Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . m. 1.000
b) per le sementi certificate. m. 600

2) rispetto ad altre fonti di polline estra~
neo che può incrociarsi con varietà delle
specie Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . m. 500

b) per le sementi certificate. m. 300

B) altre specie:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che
può provocare una notevole degradazione di
varietà di altre specie risultanti da impolli~
np.zione incrociata:

a) per le sementi di base. m. 500

b) per le sementi certificate. m. 300

2) rispetto ad altre fonti di polline estra-

neo che può incrociarsi con varietà di altre
specie risultanti da impollinazione incro-

ciata:

a) per le sementi di base m. 300

b) per le sementi certificate. m. 100

Tali distanze possono essere osservate se
esiste una protezione sufficiente contro qual~
siasi impollinazione estranea indesiderabile;

e) la presenza di malattie e di organi-

smi nocivi che riducano il valore di uti-
lizzazione delle sementi è tollerata soltanto
nella misura più limitata possibile.
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P RES I D E N T E. Passiamo alla vota~
zione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Martino. Ne ha facaltà.

M A R T I N O. Signor Presidente, onore~
vale Sottosegretario, anarevoli colleghi, il
collega Mari ha già sottolineato con chiara
argomentazione, in rapporto al disegno di
legge in esame, le gravi carenze che il nastro
paese accusa in questo settore ed ha esposto
le critiche della nostra parte. Al contempo
il collega Mari ha indicato le linee di una
nuova politica in questa direzione, linee di
oui il Governo avrebbe dovuto tenere sen-
z'altJro conto. Purtroppo però l,e modifÌ<che
che sono state da noi suggerite sia in Com~
missione che in Aula non hanno trovato quel-
l'attenzione che il settore esigeva. Non ab-
biamo una politica nostra in questo campo,
e nessuna parte ha potuto disconoscere que-
sto fatto. È stato altresì dimostrato, e rico-
nosciuto da più parti, che siamo in grave ri~
tardo e, quel che è peggio, dipendiamo dal~
l'estero nel settore sementiero. È infine emer-
sa con forza l'esigenza d'impegnare il Gover~
no ad una riorganizzazione di tutto il campo
della ricerca in agricoltura, considerandolo

. come uno dei settori strategici capace di rea-
lizzare gli iQbiettivi fondamentali che il colle-
ga Mari ha già ricordato, cioè la difesa del-
l'occupazione, l'aumento della produttività,
il miglioramento della qualità, l'indipendenza
tecnologica, specie per quanto riguarda le se~
menti di cui siamo importatori.

In considerazione del fatto che i nostri
emendamenti, testè HlrustmJti drul oollega iDeI
Pace, tendenti a migliorare il disegno di leg~
ge in esame, non sono s,tati aooolti e oonside'-
rata invece che il relatore e il Governo han~
no accettata l'ardine del giarna che impegna
il Gaverna a presentare sallecitamente una
propa' ta di legge~cornj,oe che aff:I'Qnti i pro-
blemi dell'organizzazione e del potenziamen~
to della ricerca scientifica e della sperimenta-
zione nel settore sementiero nonchè quelli
della riorganizzazione del sistema dei con~
trolli e delle norme di commercializzazione,
il nostro Gruppo dichiara la propria asten-
sione. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:È approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

ARGIROFFI, OSSICINI, MERZARIO, TE-
DESCO TATÒ Giglia, PETRELLA, ZANTI
TONDI Carmen ,Paola, BENEDETTI, CALIA,
CANETTI. ~ Ai Ministri della sanità e del
tesoro. ~ In relazio[1e aLla 81ra~e situaziione
di crisi economica ed a quanto denunciato
nell'incont'ro aVVelllJUltoal'Ou:ni giorni or 'sono
"bra i Mini.stri dd tesoro e dellavom e deLla
pre;v:Ìaenza sociale e gli esponenti delle COll-
t,ed~azioni sindacali e de!Ue as,siQdaziorui pa-
dI'Quali, 1n meritiQ al deficit ;previdenziale,
ravvisatiQ nelila d£ra di oLtr~e 7.000 m:ildardi
di llire;

in cons.ideraziiQne .del fattiQ che j, conve~
nuti sono ,stati d'accoDdo iI1IelriÌlconos'Oe:I1ela
impossibilità eLi .continuare UJI1tipo di ,a'ssi-
stenza 'PI'evidenziale e ,sani,taria ohe si JUNela
a!l oontempo elemento di perio0'1osO' spreco
e di orescente ineffidenza;

tenuto conto che, per quanto iI'ig1UaJI1da
il <settore dell'assi'st,ell1za malattia, incidono
fortemente ISU]deficit i Ilwe1H raggiunti dal:'
la spesa farma.ceutica, che dagli anni l8'oo(['si
si è dilatata in misU!ra ormai intol1embile:

ISlO'twlineato che all'aumento di tale spe~
sa non .co'TTi'Siponde un'effettil\éa garanzia 'sa~
nitaI1ia per categorie drammatiJcarrnent~
emarginate, come 'pI1OVa:tOdaLle lI1ecenti vi~
cende deLl'improvvisa scompalI'sa dei baiI1bi~
tur:ilCi da~le farmacie,

gli interpellant1 chiedono ,al GOlverno:
di affrontare finalmente. e di definiTe

rapidamente. la trattaitÌ'va oon i mediÌJci mu-
tuali'stje,i, la cui agitazione Isi rprutrae ormai
da un anJIlO, il'r.itardo neLLa dedìiniz10ne del-
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la ,quaJ,e ha certo cantribìl1iita ad iappesan-
tiore ill fenomena della iperpresoriziane;

di favorire l'estendersi deH'iniziat:iJva,
già adattata da qualche reg1iOln1e,rper l'iaJda~
zione di un prantuamia di medicinali, pJ:1a~
muavenda, fra l'altra, l'usa di una standard
fa rmaceutka sia negli ospedali che neLla pra-
tica mutualistka generica, oampiJlandane le
vaci ,seoanda la rCallaborazÌia(lliee la oamp,e--
t'enza specifi.ca dell'lstH;uta srupeI1ÌOIredi sa-
nità;

di garantire in .ogni 'caso, e 'oan tutte le
mj's'U!rep.oSis>ibiJi,.il r:]for:nimenta dei .falr:maci
di prima neoessità, ormai da mesi S'campansi
dal mercata, la cui mancanza ha >pra'Viocato
si~uazìoni drammatkhe, tanto neLle rcittà
quanto nei aentTi minori e nelHe ,regioni me~
ridianali, t!radizi>analmente emargÌnate anche
in questo ,campo.

(2 -0489)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

TEDESCO TATÙ GigHa, TERRACINI, PE~
TREI LA, BOLDRINI, BUFALINI, LUGNA-
NO, MADERCHI, MAFFIOLETTI, MANCINI,
MODTCA, PERNA, PETRONE, SABADINI.

~ Ai Ministri di grazia e giustizia e delf'in~
i errlO. ~ Ment:re nOiIl si era ,ancora 'spenta

!'indignazione susoitata dai fatti del Pinc:io
~ nel corso dei quali un rpaci£i>oa cittadina

veJme ucciso dal calpo di pistoLa di run agen~
te di pubblica siotwezza ,in ,servruzio di oT,di~
ne iPlubblko ~ H 7 aprÌile 1976, dinanzi al

Ministe,ra di grazia e giustiZiia, una gu:alI:dia
ca]1ceralria ha usava nuovamente Le 'all'mi ed
ha oa!Lpito a mar:te un .giovane manifestante.

Gli interrogant.i nan pOSSOiIlOtOlHerare dhe
l'o[1dine pubblica Siia garantito a prezzo di
vite umane ie, benchè depl'ecihma Le mani-
festazIoni avventur.i>s,1Jiche ed :i!I'J:1esponsabili,
nan possona ammettere che esse 'siano iS1Jron~
eate 'can l'uso micidiaLe del,le ammi. Ess~,
pertanto, ohiedono di COIJJOISloerequali dispo-
~izioni spedfìiche siano ISttate ,impantite alle

fOlI'ze di paHzia CÌirca ,l'uso deLle :armi, per-
chè nei s,ervi'zi d'ordme prubbli>co nan ,si :fiac-
cia 'Usa di strument.i di iOoaziane che nan
comportina Iperi>oala per Ila vita delLe persa-
Die (persIDa Ìin l'nlanda ed :in Spagna Isi usa-
no proiettili di gamma, anzÌ>Chè muniz1ani
da guerra) e, in particalare al Ministra di
grazia e giustizia, quali mansioni iSlVOIlgeSlse

,
la gmt1rdia oearceraria ,alle ha SpalI"a:to 11 7
aprile

Gli interroganti ritengono ,alle vi 'siana

I2'raVIÌdeficienze nella organizzazione dei 'Sler.
vizi di vigilanza p'I1event:iJva e ne1:l'uso delle
forze di 'polizia addette aHa .tut.ela deLl'or~
dine pubblioo. A tali forze manca 'l1!Ilaguida
cOIl'sapevale, intelligente anche tnella fermez~
za .operativa, e tale da impedire cihe si gÌiun~
ga alla produzio[1re di eventi 1magi.ci ed .jlIìre~
parabili, dhe gravement'e ,ledana i princìpi
della nostra chrile convivenza.

(3 - 2000)

REBECCHINI, FALCUOCI RraDJca, DELLA
PORTA, SIGNORELLO. ~ Ai Ministri di gra-
zia e giustizia e dell'interno. ~ Per ialcquisire
elementi precisi ,in ordine: al grav,e fatta ac-
caduto in Roma, il 7 apr:dle 1976, davanti al
Ministera di grazia e gÌiUJs,tizila,ove, a segui-
to di atti di aggressione e di pravocaziane,
è rimasto uociso il giavane Mal1Ìo Salvi;

per avere, altresì, notizie srugli indden-
I Ti verificatlsi il giorna slU!oceStsirvodavanti

;odIa sede centrale della Democrazia cristia-
na ed in a1t!re zone della città, ave, durante
~a11!Ìfestaziani di di'sordini e di, ;v;iolenza, 'es:e~
guite oan 'evidente scapa di inJ1:imidazione,
lÒona r1ma<;ti fer.iti due aiPPaJI'tenenti lal,l~
forze deU'oI1dine ed un oittadina;

,per canascere quaH m1sU!re slÌ ~itiene di
dover adottalI"e per impedilI'e il desplodere
di ten'sion.i e per ga>ralIltilre la 'sÌicU!I'ezza dei
oittadini in Roma e negli ialltl1Ì centr,i deil
Paese, nel rÌrspetta della libentà e deLle isti~
tuzioni demaorati>che.

Si 'dhirede di sapere, mEine, 'Dame ,il Gover~
na intende assicuraTe, oan run salpiente \UJso
degH strumenti legi1slativi esistenti, la mi-
gliore uti:lizzazio[J'e delle .var:zjedell'ordine, cui
va il ,sostegna morale della nazi>one, e come

, intende operare per di.min:aJre le basi orga~
nizzatlve di chi aHenta aHa Stata democra-
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tlko edalle ,leggi Tepubblkane, as,siourando
a:lla <giustizia i 'respoThsabili del disoI1dine e
della violenza.

(3 ~2001) I

BUCCINI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

In relazione alle notizie apparse sulla stam-
pa relative all'operazione «Itavia », l'inter~
rogante chiede di conoscere:

1) se risponda al vero la notizia secondo
la quale l'Istituto di credito delle casse di
risparmio italiane ha acceso due ipoteche,
la prima nel marzo del 1973 per 5 miliardi
e mezzo di lire, la seconda nell'ottobre 1974
per 3 miliardi, per un solo aereo dell'« Ita-
via» che ha un valore commerciale di lire
800.000.000;

2) quali siano stati i criteri seguiti per
detta operazione dal momento che è notorio
che gli aerei dell'« Itavia» sono stati posti
sotto sequestro cautelativo dai creditori del-
la società (<< Esso », « Mobil », « Sea ») e vo-
lano soltanto per concessione di questi ul-
timi;

3) quali siano le cause della gestione faI.
limentare dell'« Itavia» che, nata nel 1958,
non ha mai registrato un pareggia di ge-
stione;

4) come si intenda risolvere, sul piano
dell'efficienza e della correttezza amministra-
tiva, problemi come quello sopra denuncia-
to, che rappresentano una delle cause del
dissesto della nostra economia.

(3-2002)

VENANZETTI. ~ Al Presidente del Consi~
gli o dei ministri ed al Ministro della di~
fesa. ~ Can riferimento alle interrogazioni

presentate gli scorsi anni ed in relazione
aH'ancor più grave situazione economica at~
tuale, si chiede di conascere se il Governo
nan intenda annullare la prevista parata mi-
litare del 2 giugno.

La popolazione romana e tutti i cittadini,
a giudizi a dell'interrogante, comprendereb-
bero ed apprezzerebbero il significato di una
cerimonia più semplice e meno dispendiasa
che, pur celebrando con la dovuta solennità
il trentennale della Repubblica, risulterebbe
più in linea con i ripetuti richiami aHa ne~
cessità di sacrifici.

(3 - 2003)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CAROLLO. ~ Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e del!a pubblica istruzione. ~ .Per ,sa-
p6re 'Se ritengono di acoogUeJ:1ela r1chiesta
degrlistudenti degli lsitituti p:mfes'SionaJi di
s:p6rimeIlitazione agricola (IPSA), tendente
2U',ilstituzione dell'Albo nazionale degLi agro-
tecnici

(4~52J8)

FUSI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per
saperE- se è a conaso~a del cresoen:te mal-
-:ontento che ,si mall'ifìeslta tra .Ie categori,e
artigiane e commerciali e tra gli interes~
sati, .in generale, alla denuncia dei redditi.
perahè'

gli Uffici deHe imposte halllllo um:a di~
sponibilità limiltata dei modelli 740, ment're
nlOn hanno alcun modello interno 740-G,
740-H. 750, 750-B, eacetera;

,le banche, in generale, non hanno anoa~
ra I1Ì1cevutaist:ru.zioni per H pagamento del-
l'IRPEF;

pochissimi pensLona:ti hanno ricelVJUto
da1l'INPS il modelLo 101;

la legge 27 marzo .1976, il. 60 (prubbH.
cata i~ul1a Gazzetta Ufficiale ill. ,84 del 31
marZJO). che ha convertÌito in legg,e il deore--
to.legge 30 gennaio 1976, n. 8, intmduce al-
i'articolo 6 modi.filChe che oost1ringono gli in~
teressati a oompi:la~e nuovament1e ,le denun-
ce a suo tempo :redatte 'su modelli aoqrui.
stati da tipografie private.

L'inte1progante chiede, per,DM1Ito,al Mini~
~tiI'O qmvIi iniziative .ÌiI1itenclapI1e:IJ.1dereper
mJ:perare rapidamente tale gravi'ssima dÌisfrun-
z,io:ne e se, di fil10nte all'd.mposs'Ìibililtà matle-
rriale degli interessati allla oompilazione e
pmslentazione della denuncia dei redditi, non
ritenga opportuno di,sporr,e una OOThgruapro-
roga della scade~za, 'P'revilsta per i,l 30 a!pJ1i~
le 1976.

(4 -5219)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e
del tesoro. ~ Per essere informato se inten-
dano intervenire, pur nel rispetto delle com-
petenze dei nuovi organismi regionali, per
scongiurare l'assurdo provvedimento con cui
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il Consiglio comunale di Napoli ha pravve-
duto a deliberare l'assunzione, senza con-
corso e tramite l'Ufficio del lavoro, di circa
2.000 disoccupati, da impiegare quali sala-
riati in diversi servizi.

Detto provvedimento, unicamente giusti-
ficato con la notevole disoccupazione pur-
troppo esistente nella città di Napoli, appa-
re estremamente assurdo e demagogico, ol-
tre a rappresentare un pessimo esempio per
la soluzione dei problemi dell'occupazione
neI Mezzogiorno.

(4 - 5220)

GIOVANNETTI, URBANI. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
le ragioni che hanno provocato un'indagine
amministrativo~didattica a carico della si-
gnora Maria Luisa Cantu Palomba, insegnan-
te presso la scuola elementare di via Podgora
di Cagliari per il corso di educazione mora-
le, civile e fisica, nel cui contesto sono inse-
riti elementi di educazione sessuale, nonchè
le motivazioni per le quali il provveditore
di Cagliari, a seguito dell'indagine, ha sospe-
so d'autorità l'ulteriore prosecuzione del cor-
so, e ciò nonostante:

che il corso di cui sopra, inserito nel
programma scolastica dell'anno 1974~75, si
sia svolto con pieno apprezzamento delle fa-
miglie degli alunni;

che esso sia stato reinserito nel pro-
gramma dell'anno scolastico in corso, con il
rinnovato consenso dei genitori, i quali han~
no sottoscritto una dichiarazione di sostegno
dell'iniziativa;

che già lo scorso anno il provveditore
di Cagliari avesse condotto un'ispeziane che
si era conclusa con un'approvazione dello
operato dell'insegnante.

Gli interroganti chiedono, infine, se il Mi-
nistro ritenga che !'iniziativa assunta dalle
autorità scolastiche competenti sia compa-
tib ile con il principio della libertà d'insegna~
mento, sancita dallo stato giuridica del per-
sonale della scuola, con lo spirito informa-
tore dei decreti delegati e, in particolare, con
la necessità che la scuola tenga conto dei
mutamenti di mentalità e di costume in atto
nella società e delle caratteristiche dell'am-
biente circostante, nonchè dei bisogni for-

mativi dei ragazzi che emergono da tali mu-
tamenti.

(4-5221)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 13 aprile 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mar-
tedì 13 aprile, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. DiscUissione dei disegni di legge:

1. ConV{"Jrs1onein legge del deoreto~legge
18 marzo 1976, ([l.47, ooncernente la parte-
cipazione dell'Azienda autonoma delle fer-
vovie della Stato 'ad imprese aVellti per
fine lo Istudio, Ila progettazione e la OOlstm-
zione di Jinee ferroviarie anche in territo-
rio estero (2474).

2. Variazioni al bilancio deLLo Stato ed
a quelli di amministraziani autonome per
l'anno finanzilaria 1975 (2485) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
(Relazione oràle).

II. DisoUissiolI1e di dOll11ande di autoliizzazioni
a procedere in giudizio {Doc. IV, nn. 148,
149 e 150).

Autorizzazioni a procedere all' ordine del
giorno

1. cont:ro illsenatore PISANÒ,per il reatO'
di emissione conti11lUata di assegni a ViJ.11oto
(artko1i 116, Ill. 3, regio decreto 21 dicem-
bre 1933, n. 1736 e 81, ca[>oveI1SOdel Co-
,Q~cepenaJe (Doc. IV, n. 148).

2. cont:ro il sooatore LA PENNA,per con-
C011S0nei reati di oommercio e sammini-
Sltrazione di medkina1i dannosi per la sa-
lute rpubblica (artkoli 61, n. 9, 81, 110, 443
e 445 del Codice penaLe) (Doc. IV, n. 149).

3. oonuro il senatore ZICCARDI,per il rea-
to di diilì£all11azione(articolo 595 del Codice
penale) (Doc. IV, n. 150).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. AlBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentart


