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La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: 

« Provvedimenti per la profilassi delle malat
tie esotiche nonché per l'attuazione della 
lotta organizzata contro altre malattie in
fettive e diffusive degli animali» (1011) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Provvedimenti per la pro
filassi delle malattie esotiche nonché per 
l'attuazione della lotta organizzata contro 
altre malattie infettive e diffusive degli ani
mali ». 

Come i colleglli ricordano, nella seduta del 
24 ottobre la Commissione avanzò la richie
sta unanime di discutere il disegno di legge 
congiuntamente alla Commissione agricol
tura, ed in tal senso inoltrai una lettera, in 
data 25 ottobre, al Presidente del Senato, 
il quale, il 31 dello stesso mese, così rispon
deva: 

« Onorevole collega, rispondo alla sua let
tera del 25 ottobre ultimo scorso, con la 
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quale ella, a nome della Commissione da 
lei presieduta, chiede che il disegno di leg
ge: « Provvedimenti per la profilassi delle 
malattie esotiche nonché per l'attuazione 
della lotta organizzata contro le altre ma
lattie infettive e diffusive degli animali » 
(1011), attualmente deferito alla 12a Com
missione in sede deliberante, venga invece 
deferito alla deliberazione congiunta della 
9a e 12a Commissione. 

Al riguardo le faccio presente che la ma
teria oggetto del disegno di legge in que
stione — che si articola in adempimenti 
che fanno capo, tutti, al Ministero della sa
nità —, per prassi ormai consolidata, è sem
pre rientrata, sia al Senato che alla Camera 
dei deputati, nella competenza della Com
missione igiene e sanità. Non a caso le due 
leggi richiamate e modificate dal provvedi
mento — n. 34 del 1968 e 503 del 1970 — 
furono approvate in entrambi i rami del 
Parlamento dalle rispettive Commissioni 
igiene e sanità. 

La materia della profilassi delle malattie 
esotiche degli animali fa parte delle attri
buzioni della Commissione igiene e sanità 
anche quando i riflessi economico-zootecni-
ci appaiono più evidenti di quelli pur pre
senti nel disegno di legge n. 1011: la legge 
1° marzo 1972, n. 42, recante integrazione 
degli stanziamenti previsti da leggi prece
denti in materia di bonifica degli alleva
menti dalla tubercolosi e dalla brucellosi 
fu approvata dalla Commissione igiene e sa
nità, sia alla Camera dei deputati che al 
Senato. 

Ritengo pertanto di non dover aderire alla 
sua richiesta e perciò il disegno di legge in 
esame rimane assegnato alla Commissione 
da lei presieduta, previ pareri delle Commis
sioni la, 2a e 9\ 

Con i migliori saluti ». 

M E R Z A R I O . Noi, pur dovendo pren
dere atto della risposta del Presidente del 
Senato, che ritiene priva di validità la 
nostra richiesta di discutere il disegno di 
legge in sede congiunta, ci permettiamo di 
osservare che non vi è completa analogia 
tra esso e le due precedenti leggi, richiama
te nella lettera stessa, sul problema delle 

malattie bovine. È vero che la materia ri
guarda e richiama prevalentemente, ma non 
esclusivamente, i compiti del Ministero del
la sanità, ma è altrettanto evidente, a no
stro giudizio, che vi è un intreccio stretto 
con i problemi economici di un settore fon
damentale come quello della zootecnia s 
che esiste un collegamento diretto altrettan
to stretto con altri impegni, più radicali ed 
organici, che il Governo intenderebbe va
rare con il piano per tutto il settore zoo
tecnico. 

Ora mi corre anche l'obbligo di rammen
tare che proprio ieri la Commissione agri
coltura ha accolto la proposta di approfon
dire la materia. Infatti, come informa il re
soconto sommario della seduta di ieri, è sta
ta prospettata l'opportunità « che la Com
missione agricoltura esprima il suo parere, 
dopo approfondita discussione, data la rile
vanza della zooprofilassi nel delicato momen
to che attraversa la zootecnia italiana. Il 
Presidente prende atto di tale richiesta ». 
Quindi la suddetta Commissione prende at
to del problema ed intende approfondirlo; 
ed allora noi, oltre a ribadire tutte le ar
gomentazioni già prodotte nella preceden
te seduta per evidenziare la complessità, l'im
portanza e le implicazioni del disegno di 
legge, auspichiamo che la Commissione agri
coltura ci fornisca un parere largamente 
motivato, riservandoci di entrare nel meri
to specifico del provvedimento quando si 
presenterà l'occasione. 

Mi permetterei anzi di suggerire un in
contro sul piano informale con la Commis
sione agricoltura, per una complementarie
tà di giudizio che potrebbe esserci di con
forto nei riguardi di un disegno di legge 
il quale presenta dimensioni veramente no
tevoli per l'agricoltura italiana. Bisognereb
be quindi trovare una formula che superas
se l'ostacolo della ufficialità, per così dire, 
e consentisse alla Commissione suddetta di 
offrirci — oltre al parere richiestole in via 
formale, che sarà certamente approfondito 
— un contributo tale da arricchire le nostre 
cognizioni in materia. A tal fine, in via su
bordinata, potrebbero incontrarsi alcuni 
membri delle due Commissioni; il che, an
che se la Presidenza del Senato non ravvi-
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sa l'opportunità di una discussione congiun
ta in senso ufficiale, non presenterebbe al
cuna controindicazione e ci permetterebbe 
nel contempo, come dicevo, di avere uno 
scambio di idee preventivo, oltretutto per 
quanto riguarda gli aspetti economici del 
provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Quando iniziam
mo l'esame del disegno di legge rilevammo, 
ovviamente, l'esigenza di una seduta con
giunta delle due Commissioni, ipotizzando 
però anche l'eventualità di un rifiuto da 
parte della Presidenza del Senato, nel qual 
caso sarebbe stato necessario un ampio e 
circostanziato parere da parte della Com
missione agricoltura. Ora, anche se non può 
avere carattere di ufficialità, in quanto non 
previsto dal Regolamento, un incontro non 
è certo vietato, ed uno scambio di idee a ! 

carattere privato — diciamo così — ci con
sentirebbe ugualmente di confrontare giù- ' 
dizi ed opinioni assai utili. Dopo di che la ] 
9a Commissione potrebbe, per quanto riguar- ' 
da la parte ufficiale, farci pervenire anche | 
quell'ampio e circostanziato parere di cui \ 
si era parlato come ipotesi di ripiego. , 

i 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Onorevole Presidente, ho l'im
pressione che l'importanza del provvedimen
to, giustamente sottolineata dal senatore 
Merzario, sia legata non tanto alle norme 
in esso contenute quanto alla delicata situa- , 
zione del settore zootecnico. In questo mo
mento, infatti, nell'economia agricola del 
nostro Paese la zootecnia costituisce un pun- j 
to di crisi non facilmente paragonabile nep- J 
pure alle situazioni verificatesi in altri tempi. ] 

Ora il disegno di legge, come gli onore- j 
voli senatori avranno constatato, tende ad ! 
ovviare ad alcune difficoltà manifestatesi | 
in sede di applicazione delle leggi 23 gen- J 
naio 1968, n. 34 e 23 giugno 1970, n. 503. ! 
nonché a consentire l'utilizzazione dei fondi 1 
stanziati per concrete forme di intervento ! 
che si ravvisino di volta in volta necessarie, i 
ai fini della profilassi della malattie infet- ; 
tive, anche per altri settori non esplicita
mente previsti dalle leggi suddette — ad 
esempio quello delle malattie esotiche — 
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in modo da consentire una congrua dispo
nibilità finanziaria nella lotta contro tali ma
lattie, che investono continuamente il no
stro bestiame. È degli ultimi mesi l'insorge
re di un'epidemia di afta epizootica in Tur
chia, che ci preoccupa molto perchè, com'è 
noto, la Turchia ha rapporti commerciali 
con paesi confinanti, come Romania, Un
gheria e Jugoslavia, che per la verità hanno 
già adottato rilevanti misure di cautela. Ol
tretutto l'Italia, come paese aderente alla 
CEE, è già stata impegnata, assieme agli 
altri paesi, per un conveniente aiuto alla 
Turchia per la profilassi del bestiame. 

Insomma, il problema della salute del be
stiame supera i confini dei singoli stati; e, 
a tale proposito, devo dire alla Commissio
ne che proprio in queste ultime settima
ne ci siamo fatti promotori di una proposta 
— la quale d'altronde ne riprende un'altra 
avanzata negli anni passati alla CEE — 
per la costituzione di un fondo comune ve
terinario, al quale dovrebbero contribuire 
tutti i paesi membri della Comunità e che 
dovrebbe essere utilizzato da tutti quelli che 
ne hanno necessità, in una rilevante azione 
di profilassi del bestiame. Purtroppo, an
che per la nostra situazione geografica, noi 
siamo uno dei paesi più bisognosi di aiuto, 
più soggetti alle epidemie di vario genere 
e pertanto più interessati all'utilizzazione 
degli aiuti comunitari. Ad ogni modo abbia
mo già avuto una risposta favorevole in se
de burocratica e speriamo di poter fare in
serire al più presto il provvedimento all'or
dine del giorno dell'organo politico; e cre
do che, una volta approvato, esso avvantag
gerà l'Italia in modo assai rilevante. 

Nel frattempo esiste il probelma dell'uti
lizzazione dei fondi che, destinati alla pro
filassi di una certa malattia, non sono stati 
utilizzati convenientemente, e che ora cor
riamo il rischio di perdere qualora rinvias
simo il provvedimento oltre la fine dell'anno 
finanziario. Ora gli articoli 8 e 11 preve
dono appunto l'utilizzazione di quei fondi 
che non siano stati destinati anche ad al
tre malattie, comprese quelle esotiche. In 
proposito il Ministero della sanità fa pre
sente, a mio mezzo, che l'urgenza è dovuta 
soprattutto alla preoccupazione che scada 
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l'esercizio finanziario, perchè in tal caso 
quelle somme, com'è noto, andrebbero in 
economia. 

Nella prima seduta dedicata al disegno di 
legge il rappresentante del Ministero espres
se il suo pieno consenso alla seduta con
giunta con la Commissione agricoltura, ren
dendosi conto dell'importanza che sì annet
teva a tale richiesta. Però, di fronte alla 
risposta negativa della Presidenza del Se
nato, e visto che il provvedimento non con
tiene innovazioni di carattere normativo, 
salvo brevissime puntualizzazioni, facciamo 
appello alla Commissione perchè si operi 
con la maggior celerità possibile, in modo 
da consentire all'altro ramo del Parlamen
to di concludere il suo esame prima della 
scadenza dell'anno finanziario. Mi permet
to anzi di chiedere se non sia possibile sol
lecitare il parere della 9a Commissione an
che per vie brevi, nella settimana in corso, 
onde poter riprendere la discussione la set
timana prossima; altrimenti non avremmo i 
tempi materiali indispensabili per la con
clusione dell'iter alla Camera. 

D E G I U S E P P E . Dopo le precise 
e puntuali richieste fatte dal Governo al
cune nostre perplessità vengono ad attenuar
si. D'altra parte il provvedimento consen
te l'utilizzazione di fondi già disponibili che 
dovrebbero essere usati anche per altre ma
lattie, e non si impedisce all'iniziativa dei 
parlamentari e del Governo di adottare tut
te quelle altre misure che potevano anche 
essere incluse nel provvedimento stesso ma 
che non dovevano esserlo necessariamente. 
Siamo, dunque, del parere che la discussio
ne debba proseguire ed eventualmente pos
sa essere rinviata non oltre la prossima set
timana, proprio tenendo conto del suggeri
mento del Sottosegretario di utilizzare i gior
ni di intervallo per prendere contatto, sia 
pure in via breve, con la Commissione agri
coltura. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Ricordo che già alla fine della mia rela
zione adombrai la necessità di uno scambio 
di idee con colleghi della Commissione agri
coltura. Aderisco perciò ad un breve rinvio 
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anche perchè vi sono motivi innovatori e 
migliorativi rispetto al 1968 e al 1970 e non 
dobbiamo rischiare né di perderli di vista 
né di distaccarci dal contesto europeo. 

A R G I R O F F I . Sul piano procedu
rale più ampio vorrei ricordare che si fan
no sempre ipotesi per migliorare una si
tuazione carente che può essere tale per 
vari aspetti. Tuttavia, mi pare che vi siano 
due elementi principali per cui riteniamo 
che il disegno di legge vada rimandato ad 
uno studio più approfondito prima di entra
re nel merito dell'articolato. Prima di tutto 
vi è il problema vastissimo del risanamen
to igienico-veterinario, a proposito del qua-
Je il disegno di legge, a nostro parere, non 
farebbe che complicare il quadro giuridico, 
il quadro dei provvedimenti di difesa rela
tivi alla infezione da epizoozia. Voglio dire 
che nel momento in cui noi dovessimo es
sere costretti ad affrontare in termini ab
bastanza ravvicinati il problema del risana
mento ambientale degli allevamenti e delle 
presenze zoologiche nel nostro Paese, in quel 
momento l'approvazione di questo provve
dimento potrebbe pararcisi davanti provo
cando inevitabili contrasti e contraddizioni. 
Oggi non potremmo, se dovessimo dare la 
nostra approvazione al disegno di legge, te-

l ner conto di tutti i dati di identificazione 
del problema; non abbiamo un quadro pre
ciso della situazione sanitaria e igienica re
lativa al problema specifico di questo vastis
simo settore e quindi ci limiteremmo in 
questa sede ad affrontare parzialmente il 
problema e per la sua stessa parzialità l'ap
provazione del disegno di legge rappresente
rebbe, probabilmente, un ostacolo alla so
luzione a più amipo raggio del problema nel
la sua globalità. 

Il secondo punto al quale noi ci rifaccia
mo per avanzare gravi perplessità specifi
che è il problema gravissimo, già ricorda
lo, della necessità della riconsiderazione del 
problema zootecnico italiano. Tra l'altro col
pisce anche l'enormità dello scambio finan
ziario: 3 miliardi di carne al giorno entra
no in Italia e non sappiamo quali altri og-

j getti, quali altre derrate entrano in Italia, 
| naturalmente coperte da un ombrello che 
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garantisce loro l'immunità, per cui al pun
to in cui siamo arrivati non sappiamo come 
sia possibile, contemporaneamente, impedi
re che continui la distruzione del patrimo
nio zootecnico italiano. La verità è che noi 
ci troviamo in una situazione che richiede 
un'attenta, oculata e prudente riconsidera
zione del settore sotto il profilo del rifor
nimento quotidiano necessario alla nostra 
popolazione. 

Riteniamo, dunque, che sarebbe una sor
ta di improvvisazione e di intempestiva deci
sione passare all'esame degli articoli del di
segno di legge, il quale non può non rappre
sentare una proposta incompleta e addirit
tura condizionante per un successivo rie
same del problema. 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Premetto che le decisioni del
la Commissione mi troveranno, ovviamente, 
del tutto d'accordo. Desidero precisare al 
senatore Argiroffi che ha ragione di lamen
tare la mancanza di informazione sulla si
tuazione igienico-sanitaria dei nostri alle
vamenti; di questo difetto prendo atto e mi 
riprometto di colmarlo alla prima occasio
ne. Sono invece meno convinto della secon
da argomentazione avanzata, perchè in ef
fetti con le leggi che vogliamo modificare 
abbiamo stabilito delle misure profilattiche 
nei confronti di certe malattie del bestia
me ed è stata stabilita una normativa che, 
durante 5 anni, non sempre si è rivelata 
corrispondente alle esigenze. Ora, in que
sto settore non soltanto le malattie, ma an
che le tecniche proflattiche possono giusti
ficare una modificazione delle norme; sul 
piano sostanziale non credo che tali modi
ficazioni comportino altri problemi. La leg
ge del 1968, ad esempio, prevede la spesa 
di 3 miliardi per combattere la peste sui
na, da utilizzare in parte per la profilassi 
e in parte per i compensi per gli abbattimen
ti degli animali; oggi, poiché siamo riusci
ti a contenere le dimensioni della peste sui
na, chiediamo di poter utilizzare la parte 
residua del relativo stanziamento contro 
l'afta epizootica che non ha invece suffi
ciente copertura. Anche per il capitolo del 
bilancio che prevede 5 miliardi per la lotta 

contro la tubercolosi bovina si verifica lo 
stesso caso: attraverso l'azione profilattica 
svolta in questi anni (mi riservo, se la Com
missione lo ritiene opportuno, di fornire 
dati più precisi alla prossima seduta) la tu
bercolosi bovina è stata debellata in larghis
sima parte, tanto che abbiamo la soddisfa
zione di poter dire che alcune province del 
nostro Paese sono oggi del tutto indenni, 
anche se soltanto 5 anni fa erano invase 
da questo male. Ebbene, oggi chiediamo di 
poter utilizzare i fondi residui del capitolo 
destinato alla tubercolosi bovina contro 
qualche altra malattia. Questa è la portata 
del provvedimento. 

Comprendo il desiderio di avere infor
mazioni che siano le più esaurienti possibi
le; vorrei, però, chiedere alla cortesia dei 
senatori di accontentarsi in questa sede di 
quelle che fanno riferimento diretto al di
segno di legge, cioè al problema igienico-
sanitario; temo, infatti, che trattando il pro
blema più generale degli allevamenti e so
prattutto il problema delle importazioni usci
remmo fuori tema e andremmo molto pel
le lunghe, superando i termini che ci con
sentono di utilizzare i fondi oggi a disposi
zione. Vorrei dire che proprio attraverso 
il risanamento del nostro bestiame e attra
verso l'incremento della produzione noi po-
Iremo ridurre il fenomeno delle importazio
ni, che incide soprattutto dal punto di vi
sta finanziario. 

Mi permetto di chiedere alla Commissio
ne di voler valutare l'opportunità del sugge
rimento del Presidente di rinviare la discus
sione soltanto di pochi giorni; io nella pros
sima seduta mi farò carico di fornire le 
informazioni richieste soprattutto sui risul
tati dell'azione che si è già svolta in ordine 
ai problemi che oggi si pongono alla nostra 
attenzione e per i quali riteniamo di dover 
disporre di uno strumento legislativo più 
adeguato rispetto a quelli di cui abbiamo di
sposto finora e dei quali chiediamo la mo
dificazione o addirittura la soppressione. 

Ripeto ancora che non vi è nessua oppo
sizione, da parte del Ministero, ad offri
re una più ampia informazione sugli aspet
ti zootecnici e sulla importazione, ma vi è 
soltanto la sommessa preghiera di rimanda-
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re tutto ciò ad un'altra occasione per non 
superare i tempi utili all'approvazione del 
provvedimento. 

A R C U D I . Dopo le dichiarazioni del 
Sottosegretario, il quale ha chiarito che la
sciando passare del tempo potremmo per
dere i fondi a disposizione, sono del parere 
di continuare la discussione e di rinviarla, 
poi, di pochi giorni, anche per ascoltare le 
informazioni che il Governo vorrà fornirci. 

A R G I R O F F I . Un disegno di legge, 
quando non risponde alle esigenze e ai voti 
del Paese, può rappresentare anche uno spre
co inutile di denaro. Voglio dire che un 
provvedimento fatto nella maniera meno 
puntuale piò risultare erroneo; basta pen
sare alla legge sulla Calabria. Comprendia
mo benissimo che non è possibile affronta
re in questa sede tutto il problema zootecni
co, però dobbiamo quanto meno conoscerlo 
e considerarlo, per affrontare settorialmen
te l'altro problema igienico-sanitario del qua
le siamo responsabili politicamente. Ricor
diamoci di quello che è successo a seguito 
della infezione colerica; abbiamo dovuto 
fare un rendiconto, una riconsiderazione glo
bale della situazione campana e pugliese. 
Ebbene, in questa occasione, senza voler 
affrontare totalmente un problema, voglia
mo, però, al riguardo, un'informazione più 
puntuale; su questa richiesta lo stesso Sot-
tosegretaario ha concordato. A mio modo di 
vedere, consentire che venga finanziato un 
provvedimento di questo genere, nell'ambi
to di una proposta isolata, significa compie
re un errore giuridico sul quale penso che 
nessuno abbia interesse di insistere. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Nella relazione dicemmo che questo di
segno di legge può considerarsi positivo 
soprattutto se si considera che copre le la
cune che si erano determinate nelle prece
denti leggi. 

Ricordo alla Commissione alcuni prece
denti provvedimenti legislativi: la legge 23 
giugno 1970, n. 503, e la legge 23 gen
naio 1968, n. 34. In quest'ultima si era pre
vista, tra l'altro, una indennità per l'obbli

go di abbattere gli animali infetti, senza te
ner conto che qualche volta la loro carne 
può essere utilizzata. Il presente disegno di 
legge ha il compito di ovviare a questa omis
sione stabilendo alcune norme al riguardo. 

Concludendo, pur ritenendo di dover am
pliare il discorso in senso conoscitivo, è im
portante che il provvedimento vada avanti, 
si prosegua la discussione generale e ci si 
trovi riuniti fra sette giorni. 

P R E S I D E N T E . Prendiamo l'im
pegno di proseguire la discussione entro set
te giorni. 

M E R Z A R I O . C'è una questione di 
correttezza nei confronti dei colleghi della 
Commissione agricoltura che si sono impe
gnati a discutere questi problemi. Potrem
mo aprire la discussione generale nella pros
sima seduta ed io porrei qualche quesito. 

Oggi (sono passati cinque anni e non die
ci come è accaduto per tante altre leggi) 
si scopre l'inadeguatezza della citata legge 
del 1968 e si aggiunge che si è data un'im
postazione non corrispondente alle esigen
ze del settore zootecnico. Quale esperienza 
abbiamo fatto in questi anni? Sappiamo che 
il Governo ha in animo di presentare un di
segno di legge organico per il risanamen
to zootecnico, per l'importo di 60 miliardi: 
come si incanala questo provvedimento nei 
confronti del disegno di legge in argomen
to? Noi siamo qui a discutere perchè sono 
sorte delle preoccupazioni in materia, e 
sarebbe bene essere confortati dal parere 
della Commissione agricoltura, come dicevo 
in principio. 

P R E S I D E N T E . Sarà nostra cura 
sollecitare la Commissione agricoltura af
finchè ci conforti con il suo parere e pren
diamo l'impegno di riunirci tra sette giorni. 

Pertanto il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI FRANCO BATTOCCHIO 


