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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, 
sulla disciplina igienica della produzione e 
del commercio della birra in Italia » ( 1255 ) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Modifiche 
alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disci
plina igienica della produzione e del com
mercio della birra in Italia ». 

In assenza del relatore, senatore Costa, 
illustrerò io stesso brevemente il disegno di 
legge alla Commissione. 

Il provvedimento, come si evince dalla let
tura del testo, è squisitamente tecnico e si 
limita a stabilire disposizioni che r iguardano 
l'impiego nella fabbricazione della birra di 
materie pr ime diverse da quelle già autoriz
zate e a stabilire la fissazione dei loro requi
siti, l 'adeguamento delle apparecchiature e 
degli impianti di produzione, l 'adozione di 
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capacità obbligatorie per i recipienti in cui 
la birra è posta in vendita, una prescrizione 
più rigida per quanto riguarda l'etichettatura 
e il personale addetto alla lavorazione e, in
fine, la fissazione di norme più specifiche 
per quanto concerne le importazioni. 

Premesso ciò, dichiaro aperta la discussio
ne generale. 

D E G I U S E P P E . Esprimiamo pa
rere favorevole, sottolineando che il provve
dimento, oltre che adeguare la fabbricazione 
della birra ad orientamenti e metodi già adot
tati su scala europea, attua anche un primo 
concreto caso — e di questo diamo atto al 
Ministro della sanità — dì utilizzazione del 
Consiglio superiore della sanità come organo 
consultivo; in tal modo le norme fissate nei 
vari articoli appaiono, da un punto di vista 
tecnico, corrispondenti alla esigenza di ga
ranzia di un prodotto di così largo consumo. 

M E R Z A R I O . Non è la prima volta 
che in Commissione esterniamo motivi di 
perplessità circa le forme procedurali nelle 
quali inquadriamo i nostri lavori. Può acca
dere che le nostre sollecitazioni per ottenere 
un minimo di materiale documentativo e 
i nostri suggerimenti di aggiornare la discus
sione a sedute successive siano interpretati 
dai calleghi o come una vocazione perfezio
nistica o, peggio ancora, come una facile ten
denza a rinviare provvedimenti legislativi. 
Tuttavia, vorremmo precisare — e i colleghi 
dovrebbero darcene atto — che quando si è 
trattato di affrontare questioni dì minor ri
lievo o provvedimenti che avevano un mini
mo di supporto argomentato non abbiamo 
avuto difficoltà ad esprimere il nostro con
senso. Stamane, invece, siamo chiamati ad 
esprimere valutazioni e giudizi su un disegno 
di legge d'iniziativa governativa di una certa 
importanza e che — ci permettiamo di osser
vare — non ci appare esclusivamente di ca
rattere tecnico; trattasi di un provvedimento 
di un certo rilievo che non solo è importante 
sotto il profilo sanitario, sia per quanto ri
guarda la composizione della birra, sia per 
quanto riguarda le prescrizioni ai lavoratori 
addetti alla lavorazione, ma lo è anche nei 
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confronti di alcuni indirizzi produttivi di un 
ramo industriale di non trascurabile impor
tanza. Vi è però da considerare che abbiamo 
preso visione dell'ordine del giorno soltanto 
poche ore fa, anche se dal sommario della 
scorsa settimana risulterebbe che già da al
lora era stata fissata questa discussione. È 
chiaro che in poche ore non ci siamo potuti 
mettere in condizione di esprimere giudizi 
compiuti e circostanziati e comprendiamo 
l'ardua fatica dei relatori i quali si vedono 
assegnare, in limiti talvolta assai ristretti di 
tempo, compiti di ricerca e di approfondi
mento; stamane poi, addirittura, mancando 
il relatore, non abbiamo neanche potuto 
ascoltare un'impostazione di carattere gene
rale del problema. Comunque, indipendente
mente dalla mancata relazione, noi stessi sia
mo costretti ad improvvisare e ciò non faci
lita la fecondità e la serietà dei lavori. Chie
diamo, dunque, che venga aggiornata ila se
duta per consentire al relatore di svolgere 
la sua relazione. 

In particolare, vi è un punto della rela
zione ministeriale che ha richiamato la no
stra attenzione. Si stratta dei suggerimenti 
dell'Unione fabbricanti di birra, i quali sono 
senz'altro importanti ma, dal nostro punto 
di vista, sarebbe anche importante ascoltare 
il parere delle organizzazioni sindacali per
chè modificare gli impianti potrebbe anche 
significare porre in forse gli attuali livelli 
occupazionali. È opportuno, dunque, che ci 
sia consentito di interpellare le autorità sin
dacali del settore per vedere che questo prov-

J vedimento non abbia a comportare un danno 
| per l'occupazione oppure per i sistemi di 

lavorazione di alcuni impianti non adeguati; 
non vorremmo che alcune ditte di fabbrica
zione della birra non fossero in grado di 
modificare gli impianti e subissero qualche 

, contraccolpo. 
I Le nostre osservazioni, come ho già accen

nato, tendono anche a richiamare l'esigenza 
| di un maggiore impegno nel programmare 
i il lavoro della Commissione, in modo che i 

commissari possano conoscere con un con-
| gruo anticipo i provvedimenti che saranno 

sottoposti al laro esame, e possano disporre 
; di un minimo di documentazione, evitando 
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possibilmente di ricorrere a quella improv
visazione che come dicevo va a discapito di 
un modo corretto e serio di legiferare. 

Per questi motivi prima di iniziare la di
scussione generale ci sembrerebbe opportuno 
ascoltare la relazione, ripeto, aggiornando 
la seduta alla settimana prossima e procu
rando così, al momento di intervenire sui 
vari articoli, di avere il conforto di una do
cumentazione che dovrebbe avere come base 
il testo integrale della legge del 1962 che re
gola il settore. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Ovviamente la richiesta di rin
vio non può essere contrastata dal Governo. 
Richiamo, però, l'attenzione sul fatto che il 
disegno di legge, anche se non urgentissimo, 
presenta alcuni caratteri di urgenza. Esami
nandolo appare evidente che lo si può divi
dere, praticamente, in tre parti, e cioè una 
parte che innova il modo di fabbricare la 
birra in relazione alle materie prime neces
sarie per la fabbricazione del prodotto; una 
parte che riguarda la commercializzazione 
della birra e, infine, un'ultima parte di ca
rattere igienico che attiene al lavaggio delle 
bottiglie, alla manutenzione degli impianti 
e via di seguito. Ora, la prima parte, riguar
dante i materiali di base per la fabbricazione 
della birra, è molto importante e urgente 
perchè attiene alla predisposizione delle ap
parecchiature che metteranno le nostre in
dustrie birrarie in condizione di affrontare 
la forte concorrenza di tipo europeo, metten
doci al passo delle nazioni più evolute nel 
campo della produzione della birra. Anche 
le restanti parti del provvedimento sono im
portanti, se non urgentissime e, pertanto, cal
deggio presso la Presidenza che il disegno 
di legge venga messo all'ordine del giorno 
non più tardi della prossima settimana, spe
rando che i contatti con i sindacati e i pro
duttori di birra siano presi per tempo. 

A R C U D I . Non abbiamo difficoltà a 
concordare con la richiesta di rinvio. 

A proposito, poi, della designazione dei 
relatori anche noi, come il senatore Merzario, 
siamo del parere che occorre anticipare i 

tempi onde consentire una adeguata illustra
zione dei provvedimenti. La prossima setti
mana, in sede di Ufficio di Presidenza, po
tremmo fare un programma organico in tal 
senso. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Sono d'accordo. Faccio, per, 
osservare che nel caso specifico il relatore 
era stato designato con sette giorni di antici
po. In generale, poi, è mia piremura prendere 
contatto con i relatori che ho intenzione di 
designare evitando di metterli in imbarazzo 
e chiedendo anche il loro consenso prima 
di investirli ufficialmente. 

P E C O R I N O . Il problema non ri
guarda i relatori ma tutti i componenti la 
Commissione; noi lavoriamo senza conoscere 
esattamente il programma della settimana 
successiva. Mi permetto di suggerire alla 
Presidenza di voler comunicare nella riunone 
odierna il programma della settimana ven
tura. 

P R E S I D E N T E . /./. relatore alla 
Commissione. I sommari delle sedute delle 
Commissioni riportano nella parte finale il 
programma da lei richiesto. Comunque, ri
peto, quando riuniremo l'Ufficio di Presi
denza faremo un programma che potrà an
che essere bimestrale. 

A R G I R O F F I . Il disegno di legge in 
esame, secondo il nostro punto di vista, pre
vede una grossa operazione di trasformazio
ne tecnoproduttiva: ci uniamo pertanto alla 
richiesta di rinvio avanzata dal senatore Mer
zario, in quanto riteniamo che sia indispen
sabile per poter affrontare correttamente la 
discussione disporre del testo originario del 
parere formulato dall'Istituto superiore di 
sanità nonché del parere delle organizzazioni 
sindacali in riferimento ai problemi del ri
collocamento, di cui si occupa in particolare 
l'articolo 6, delle forze di lavoro nella ri
strutturazione produttiva. 

In altri termini, pur considerando il prov
vedimento ineccepibile, abbiamo bisogno di 
questi documenti fondamentali poiché rite-
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niamo che esso sia formulato secondo esi
genze che, certamente legittime e tecnica
mente esatte, sono state però avanzate sola
mente da una delle parti, dalla parte cioè 
della produzione. 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla 
Commissione. Venendo incontro al desiderio 
in tal senso espresso da più parti, assicuro 
che convocherò l'Ufficio di Presidenza per 
la fissazione bimestrale del lavoro della Com
missione. 

A questo punto, poiché non si fanno osser
vazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal 
senatore Merzario e condivisa da altri col
leghi, rinvio il seguito della discussione del 
disegno di legge ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,50. 
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