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La seduta ha inizio alle ore 9,40. 

S C A R D A C C I O N E , /. /. segre
tario, legge il processo verbale della seduta 
precedente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio del seguito della discussione dei di
segni di legge: 

« Istituzione di un premio per l'abbattimen
to di bovini di peso superiore ai tre quin
tali » (29), d'iniziativa dei senatori Mar
cerà ed altri; 

« Provvedimenti per il rilancio della produ
zione zootecnica nazionale» (661), d'ini
ziativa dei senatori Artioli ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei 
disegni di legge: « Istituzione di un pre
mio per l 'abbatt imento di bovini di pe
so superiore ai t re quintali », d'iniziati
va dei senatori Marcora, Bartolomei e 
De Vito, e « Provvedimenti per il rilan-
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ciò della produzione zootecnica naziona
le », d'iniziativa dei senatori Artioli, Del 
Pace, Chiaromonte, Cipolla, Zavattini, Ga-
daleta, Mari, Modica, Coìajanni, Bruni, Vi
gnalo, Fusi, Fabbrini, Cavalli, Corba, Maran
goni, Poerio, Fermariello, Maderchi, Ziccar-
di, Calia, D'Angelosante, Piva, Borsari, Ce-
brelli, Filippa e Argiroffi. 

Prima di procedere, informo la Commissio
ne che il Governo ci ha fatto pervenire un 
telegramma a firma del ministro dell'agricol
tura onorevole Ferrari Aggradi, ohe dice 
quanto segue: « Impegnato Bruxelles lavori 
Consiglio Ministri CEE e desiderando essere 
presente lavori Commissione per provvedi
mento zootecnico, prego rinviare esame det
to provvedimento ad altra seduta. Ringrazio 
e porgo vivissime cordialità. Ministro agricol
tura Ferrari Aggradi ». 

Che il ministro Ferrari Aggradi si trovi a 
Bruxelles ilo sappiamo tutti. Inoltre informo 
che non ci è ancora pervenuto il parere della 
Commissione bilancio, che, essendo noi in 
sede deliberante, ha carattere vincolante. 

D'altra parte, data l'importanza del prov
vedimento, credo che la presenza non soltan
to, ma la diretta attenzione del Governo in 
particolare, ci sia necessaria, e vorrei dire 
indispensabile. Ili Ministro stesso ci comu
nica la sua volontà di partecipare alla discus
sione, quindi penso che in considerazione di 
ciò, e in assenza del parere della Commissio
ne bilancio, non resti altro che rinviare la 
discussione dei provvedimenti in esame e 
passare all'argomento successivo. 

A R T I O L I . Vorrei fare alcune osser
vazioni, rivolgendomi all'attenzione del si
gnor Presidente, dell rappresentante del Go
verno e dei colleghi della Commissione. Non 
contesto il fatto che il ministro Ferrari Ag
gradi sia a Bruxelles perchè evidentemente 
ci è andato per impegni inerenti la sua ca
rica; né il fatto che ancora non sia giunto 
il parere della 5a Commissione. Tuttavia, se 
effettivamente c'è in tutti la volontà di af
frontare e risolvere il problema in esame, se 
effettivamente si vuoile rilanciare il settore 
zootecnico Italiano, considerando che domani 
il Ministro dell'agricoltura sarà di ritorno a 
Roma, possiamo rimandare la discussione 
ad altra seduta come chiede ilo stesso Mini

stro, ma questa seduta possiamo tenerla do
mani mattina in modo da evitare perdite 
di tempo. Il fatto che la Commissione bi
lancio non abbia delegato (come invece era 
logico) l'emissione del parere alla Sottocom
missione pareri, non è altro, a mio avviso, 
che un ulteriore modo di dilazionare il rag
giungimento del nostro obiettivo. 

Noi dobbiamo agire uniti, come Commis
sione agricoltura, per fare in modo che do
mani mattina si possa continuare l'esame del 
provvedimento in sede deliberante, superan
do anche il fatto che per domani è prevista 
una riunione congiunta con altra Commis
sione. Preghiamo anche il rappresentante del 
Governo di accogliere questa nostra richie
sta. Comprendiamo benissimo che, per quan
to riguarda questa mattina, di fronte alla ri
chiesta di sospensione da parte del Ministro 
e alla mancanza di un parere vincolante, non 
ci resta ohe soprassedere; ma se c'è una pre
cisa volontà, domani possiamo andare avan
ti, superando una situazione che si trascina 
ormai da mesi. È una richiesta precisa e for
male che noi avanziamo e che non può e 
non deve trovare impedimenti. 

Ogni giorno che passa, e in modo ancor 
più sensibile nell'ultima settimana, la situa
zione del settore zootecnico va deterioran
dosi In quelle poche stalle che ancora ci 
restano si produce della carne che nessuno 
vuole. Nascono i vitellini e non si sa dove 
metterli. La situazione è insostenibile, e 
questo stato di cose genera grandissima sfi
ducia nella classe politica. Ironicamente qual
cuno, ieri sera, mi parlava non di « piano 
carne » ma di « piano ossa ». Vogliamo rite
nere che la responsabilità sia di tutti? Noi 
non siamo di questo parere, noi vogliamo 
affrontare e risolvere il problema. 

Facciamo quindi una richiesta precisa al 
Governo e al Presidente della Commissione, 
perchè faccia in modo ohe ci pervenga il pa
rere necessario, così che sia possibile domani 
riprendere l'esame del provvedimento all'or
dine del giorno 

Auspichiamo vivamente il superamento dei 
due ostacoli che ci impediscono di procedere 
questa mattina, poiché se essi hanno valore 
sul piano regolamentare, non ne hanno dal 
punto di vista politico. 
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C U R A T O L O . Signor Presidente, ono
revole rappresentante del Governo, onorevo
li colleghi, la scorsa settimana non ho preso 
(la parola poiché condividevo in pieno quanto 
era stato detto dai vari oratori intervenuti 
nel dibattito. 

Ora vorrei sottolineare un aspetto del pro
blema, di cui ho già parlato a proposito del
l'altro provvedimento riguardante di latte in 
polvere, che è passato all'altro ramo del Par
lamento e che non sappiamo quando potrà 
essere approvato. 

P R E S I D E N T E . Mi scusi se la in
terrompo, ma è solo per renderle noto che il 
provvedimento cui lei fa riferimento sarà 

' preso in esame, alla Camera dei deputati, 
proprio oggi. 

C U R A T O L O . Prendo atto con sod
disfazione di ciò. 

Volevo osservare che da un po' di tempo 
a questa parte, finalmente, l'agricoltura mo-
stra di riacquistare quota e si è portata al
l'attenzione di tutti, e tutti sono oira concordi 
nel ritenere che all'agricoltura spetti un ruo
lo molto importante nella nostra economia. 

Ora, in questo nuovo dima che avvolge 
l'agricoltura, il fatto che noi abbiamo al no
stro esame un provvedimento come quello 
che figura nell'odierno ordine del giorno, che 
è molto importante e che ci è affidato in 
sede deliberante, suscita negli interessati vi
vissime speranze, che poi a causa dei ritardi 
e dei rinvìi vengono a cadere, determinando 
situazioni paradossali e generando delusione, 
disorientamento e sfiducia. 

Credo che noi stiamo versando le lacrime 
del coccodrillo, e forse sarebbe bene ohe pri
ma di iscrivere all'ordine del giorno dei no
stri lavori certi provvedimenti così impor
tanti e così attesi, si conducano i necessari 
contatti e approfondimenti per stabilire se 
esiste la reale possibilità di portarli su] pia
no della concreta realizzazione. 

Per quanto riguarda il provvedimento sul
la zootecnia nazionale, la settimana scorsa 
fu deciso che il nostro Presidente avrebbe 
preso contatti con chi di dovere per vedere 
se si poteva sollecitare il parere della Com
missione bilancio. Nel frattempo, per dimo

strare la nostra buona volontà, si decise di 
procedere con la discussione generale. 

Io ero chiaramente contrario — voglio pre
cisarlo — perchè mi rendevo conto delle dif
ficoltà esistenti e della improbabilità che si 
potesse risolvere tutto in breve tempo. Que
sta mattina eravamo sicuri di potere inizia
re la discussione dell'articolato; ci troviamo 
invece, ancora una volta, nell'impossibilità 
di farlo. L'opinione pubblica, così sfiduciata 
e disorientata per quello che sta succedendo, 
non è più disposta a darci credibilità, se non 
ci dimostreremo in grado di superare que
sto momento di stasi per pervenire all'ap
provazione di un provvedimento da tutti ri
conosciuto valido e necessario. Se non vado 
errato, un collega è giunto ad auspicare che 
il Governo emani un decreto-legge per affret
tare la soluzione del problema! 

Dobbiamo cercare di uscire dall'attuale 
situazione che agli occhi di tutti, e in modo 
particolare degli interessati, appare assurda 
e senz'altro equivoca, se vogliamo ottenere 
nuovamente un po' di credibilità e se voglia
mo dimostrare che il Parlamento non è insen
sibile di fronte alla grave situazione in cui 
si dibatte la zootecnia, alla necessità di ema
nare dei provvedimenti atti non solo ad al
leviare le condizioni degli interessati, ma su
scettibili di migliorare l'intiera situazione eco
nomica nazionale. 

Per queste ragioni, anch'io prego la Presi
denza ed il rappresentante del Governo di 
stabilire con precisione la data della prossi
ma seduta in cui si potrà passare all'esame 
del provvedimento. In caso contrario, credo 
che sarebbe preferibile che i proponenti riti
rassero i loro disegni di legge e che dell'ar
gomento non si parlasse per un po' di tempo. 

B A L B O . Il modo come stiamo pro
cedendo mi fa pensare che il rilancio della 
produzione di carne in realtà non rivesta 
un carattere di effettivo interesse, poiché se 
così fosse dovremmo occuparci di esso in 
modo più costruttivo, più concludente. Inve
ce ogni giorno ci troviamo di fronte ad Lina 
novità che invece di farci progredire verso 
la soluzione del problema, ci rimbalza in
dietro! 

Se il Governo non condivide l'interesse che 
abbiamo noi ad affrontare il problema con 
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la sollecitudine che merita, è chiaro che non 
giungeremo mai a risultati concreti. 

Si tratta di un problema che non è circo
scritto a questa sede, ma che è conosciuto e 
sofferto dagli agricoltori e dagli allevatori, 
i quali sono in attesa delle nostre decisioni 
poiché condividono in pieno il provvedimen
to che abbiamo presentato e che ora atten
diamo di discutere. La sua approvazione si
gnifica, per tanta gente, la fine di un periodo 
difficile e l'inizio di un cammino nuovo. E dal 
Governo, anziché venirci una sollecitazione 
ad andare avanti, ci viene un freno costante. 

In tale situazione sorge il sospetto che il 
problema non interessi poiché non interessa 
la carne di produzione nazionale, bensì quella 
che viene dal di fuori dei nostri confini. 

Anch'io, pertanto, invito il Governo a co
municare qualcosa di preciso circa il suo at
teggiamento nei confronti del provvedimento 
in esame, evitando di lasciare la Commissio
ne nell'immobilità dell'indecisione, come av
viene ormai da mesi, limitandosi ad annun
ciare solo a parole il proponimento di proce
dere con rapidità. In tali circostanze il ter
mine « rapidità » assume un significato co
mico, vorrei dire grottesco. 

Condivido la posizione assunta dai miei 
colleghi, poiché il disegno di legge all'ordine 
del giorno, che pure non ha grosse pretese, 
tuttavia consente di risolvere immediatamen
te un problema che trova la comprensione 
di tutti i griuppi politici rappresentati in qu& 
sta sede. Non darà immediatamente tutti i 
vantaggi che auspichiamo, per i quali saran
no necessari alcuni anni, ma un primo risul
tato positivo si avrà subito, un risultato che 
non pregiudica la possibilità da parte nostra 
di affrontare l'altro problema inerente alle 
necessità di carne a lunga scadenza. 

Ripeto, il provvedimento in esaime non 
darà risutati definitivi, ma segnerà un posi
tivo passo in avanti verso la soluzione glo
bale di uno dei più gravi problemi che ci 
stanno davanti. 

B O A N 0 . Non è certo il caso di aggiun
gere parole di stupore, di fermo richiamo, 
come già altri colleglli hanno fatto, in merito 
a questo argomento, anche perchè sono da 
tutti ugualmente condivisi. Vorrei solo ag
giungere una considerazione di ordine pra-
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tico: noi abbiamo visto come, nelle scorse 
settimane, quasi tutte le Regioni italiane ab
biano, autonomamente, in questo settore, 

I preso dei provvedimenti. La sola Regione 
Piemonte, richiamandosi a preesistenti leggi, 
in via puramente amministrativa, ha preso 
deoisioni la cui portata finanziaria è sensi
bilmente più ampia di quella contemplata 
in questo stesso disegno di legge! 

Dal momento che tutto questo schema, 
quale è contenuto nei due disegni di legge, 
dovrà attuarsi attraverso le Regioni, sii pone 
anche un problema di cordinamento, mo
mento essenziale di un'azione nel settore, in 
quanto, questi fondi che le Regioni assegna
no ora con delibere loro, in forma autono
ma, dovranno essere conglobati. 

Come potranno inserirsi in questa norma
tiva nazionale quando essa verrà? 

A che punto si collocherà l'approvazione 
di questa normativa con ili processo di inter
venti in questo settore che è già in atto, di 
fatto, presso le Regioni? 

C'è anche, quindi, un'esigenza minima di 
coordinamento, cioè di inserire in un quadro 
generale questa serie di iniziative che, pro
venendo da un'unica fonte finanziaria, do
vranno articolarsi attraverso le Regioni che, 
peraltro, hanno già messo quasi tutte in at
to delle disposizioni operative. 

Volevo richiamare anche questo aspetto 
pratico per ulteriore oompletamento del pro
blema. 

P I S T O L E S E . Vorrei sottolineare il 
mio rammarico e il mio vivo disappunto peir 
questo ulteriore rinvio del provvedimento. 
Il problema è molto grave e tutti siamo d'ac
cordo di affrontarlo in maniera organica, 
rapida e urgente. La questione finanziaria 
era uno dei punti più importanti, ma passa 
in seconda linea, perchè evidentemente non 
c'è un accordo su quello che si vuol fare, non 
c'è un'intesa. Si va alla ricerca di un com
promesso. Vi sono troppi interessi alle spal
le e nessuno ha il coraggio di affrontarli. Co
me sempre, il Governo non riesce a trovare 
la giusta strada, ad avere delle idee precise. 

Tutto questo, porta a un disordine gene
rale nel nostro Paese. Io devo esprimere una 

i viva protesta: questo rinvio dimostra la inef
ficienza da parte del Governo su tutti i pro-



Senato della Repubblica — 531 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 40° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1974) 

blemi di fondo dell nostro Paese. È una si
tuazione che ormai non può più andare avan
ti. Lo vediamo dappertutto. Si ha paura di 
smuovere le acque, di danneggiare chissà 
chi. 

Sappiamo beniissimo che oggi il Governo 
si trova in un grosso imbarazzo. Ma tutto 
questo si ripercuote su ogni atto dell'attuale 
politica governativa. 

Quindi, rinnovo la mia viva protesta e de
sidero manifestare apertamente la critica da 
parte del mio gruppo politico per questo si
stema adottato dal Governo, di non affron
tare mai i problemi con chiarezza, di non 
avere il coraggio, la capacità di risolvere le 
grosse questioni che sono sul tappeto. 

Questo è uno dei tanti esempi di come si 
affrontano i grossi temi politici del nostro 
Paese! 

D E M A R Z I . Ho desiderato parlare 
dopo i miei colleghi per esprimere la mia 
amarezza e la mia proeccupazione politica. 
Io sto pentendomi di avere avuto l'onore di 
portare avanti, nella Sottocommissiione, una 
proposta concreta, che è conosciuta ormai 
dall'opinione pubblica, creando un'illusione 
nel Paese. La situazione si è aggravata, per
chè è un mese che il Parlamento sta discu
tendo, attraverso questa Commissione, un 
qualcosa di concreto e in un mese noi abbia
mo creato solo un'illusione, senza portare a 
compimento alcun risultato pratico. C'è sta
ta solo la speranza che qualcosa venisse 
fuori. 

Sembra impossibile che, in un momento 
così difficile dal punto di vista economico, 
in cui la prima cosa è produrre di più per 
salvare la bilancia commerciale, il Parlamen
to non riesca a varare un provvedimento. 
È tutto il sistema che ne va di mezzo, con 
questi pannicelli caldi e freddi, con tutto 
quello che succede al di fuori, nell'ambito 
delle situazioni politiche e scandalistiche 
che vengono per altri settori produttivi ita
liani, con quello che facciamo noi, come con
seguenza di sfiducia al sistema democratico. 

Ad un certo punto, la gente dei campi si 
ribellerà in modo pauroso contro il sistema 
democratico, perchè rimpiangerà sistemi di
versi. Non so se ce ne rendiamo conto! I fatti 

di ieri a Bari dimostrano che la gente dei 
campi non è più la gente tranquilla, calma, 
serena e bonacciona che potevamo avere in 
altri tempi. Ieri, noi siamo arrivati a vedere 
i semplici, i modesti e buoni contadini delle 
(Puglie bastonare la polizia. Ma vi rendete 
conto a quali conseguenze può portare que
sta strada? 

E noi stiamo qui discutendo ancora del 
sesso degli angeli! Se fare o non fare il piano 
carne! Insomma, il nemico è alle porte, anzi 
è già entrato nel sistema democratico! Stia
mo sfaldando tutto un patrimonio morale, 
per il quale tanti dei nostri fratelli hanno 
lasciato la loro vita. E noi scherziamo su 
argomenti di una gravità enorme! 

Il problema non è più dei sessanta-cento 
miliardi per l'ingrasso dei vitelli. Mettiamo 
in gioco qualcosa di più. E di questo credo 
siano convinti tutti quelli che mi stanno 
ascoltando. Non capisco perchè si voglia so
spendere una discussione sulla quale, se il 
Governo aveva qualcosa da dire, aveva tutto 
il tempo per farlo, anche eventualmente nel
l'altro raimo del Parlamento. Ma intanto si 
poteva far varare dal Senato quello che era 
necessario. Non è possibile il continuo rin
vio, è un affronto al Parlamento e al potere 
del Parlamento! Perchè il primo potere del 
Parlamento e quello legislativo. E non siamo 
in grado di portarne avanti una legge che ab
biamo discusso non da un mese, amici miei, 
perchè siamo stati fermati nell'autunno del 
1972, per la verità! Siamo sitati fermati dal 
Governo precedente, siamo fermati da questo 
Governo. 

La mia preoccupazione, al da fuori di ogni 
indirizzo politico, è lo scadimento pericolo
so del sistema democratico. 

Voglio fare un'altra precisazione, dato che 
siamo in sede deliberante e tutto resta sugli 
atti. Sono dispiaciuto che si faccia una certa 
propaganda, parlando di questo disegno di 
legge, come di una proposta formulata dal 
senatore De Marzi. Non è la verità, perchè 
il disegno di legge è stato concertato in
sieme da tutti i gruppi politici di questa 
Commissione. È una cosa che abbiamo fatto 
insieme, in vera concordia, preoccupati di 
fare qualcosa di urgente e di necessario per 
la zootecnia. Lo abbiamo fatto con il parere, 
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la collaborazione, il consenso, l'aiuto e i sug
gerimenti di tutti d gruppi politici. Quindi, 
volerlo far figurare come il lavoro di una 
sola persona è un difetto in un sistema de
mocratico, è un difetto pericoloso, perchè si 
possono creare dei contrasti di carattere per
sonale, mentre la discussione che abbiamo 
avuto tra di noi e la collaborazione raggiun
ta è uno dei fatti positivi di questo provve
dimento. 

D E L P A C E . Tutto quello che è sta
to detto mi sembra faccia risaltare ancora 
una volta, se pure ce ne fosse stato bisogno, 
il modo di pensare unanime della Commis
sione agricoltura. Sono tre anni che discu
tiamo intorno ai problemi della zootecnia, e 
per tre anni la Commissione agricoltura del 
Senato ha continuato a operare nella più 
larga unanimità. 

Siamo arivati a questa proposta di prov
vedimento, e da oltre un mese ci si sta por
tando per il naso. Una volta dice no il Mini
stro dell'agricoltura perchè c'è da aspettare 
il vertice; la seconda volta dice no il rappre
sentante del Ministero dal tesoro; questa mat
tina si dice ancora di rinviare con la scusa 
che il Ministro è a Bruxelles, mentre tutti 
sanno che è rientrato questa notte. Il proble
ma è se si vuole o no fare! È una scelta po
litica. 

Siccome quello che diceva il senatore De 
Marzi corrisponde alla realtà del Paese, noi 
rischiamo di far crollare ancora di più la 
zootecnia. A vantaggio di chi? Questo è il 
problema. Ho quasi l'impressione che si vo
gliano favorire grossi commercianti italiani. 

A N G R I S A N I , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. No. 

D E L P A C E . Volevo sperare che ci 
fosse almeno quel no. Però, tante volte si 
dice no. 

A N G R I S A N I , sottosegretario dì 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma è una 
materia troppo complessa. 

D E L P A C E . È tanto complessa che 
m Italia si sta trasformando la situazione 
strutturale. 

A N G R I S A N I , sottosegretario dì 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Si impor
ta tanta carne che non si sa dove metterla! 

D E L P A C E . È proprio quello che 
sta accadendo. Ma chi si vuole favorire, al
lora? Queste sono risposte che non possono 
essere accettate. Allora continuiamo a far 
ammazzare i nostri vitelli! Continuiamo a 
favorire determinate famiglie! 

A N G R I S A N I , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Per favo
rire l'importazione e non far chiudere le fab
briche. 

D E L P A C E . In questo modo si con
tinua a portare per il naso il Parlamento. 
E poi ci si meraviglia se succedono fatti co
me quelli di Cremona, di Bari, di Mestre. A 
questo punto credo che non ci sia altro da 
dire, se non che la Commissione agricoltura 
deve riunirsi, domani mattina al massimo, 
perchè c'è la sicurezza che il Ministro è rien
trato. Noi chiederemo alla Commissione la
vori pubblici, con la quale siamo convocati 
in seduta congiunta, di riunirci insieme oggi 
pomeriggio, e ci riconvochiamo per domani 
mattina, richiedendo all'onorevole Ministro 
dell'agricoltura di essere presente per scio
gliere il nodo. Ma dobbiamo scioglierlo do
mani mattina, in modo tale che i Presidenti 
dei Gruppi parlamentari, che si riuniranno 
verso mezzogiorno, abbiano la possibilità 
di avere di fronte anche questo problema e 
decidere se portarlo in Aula o meno! 

Il Parlamento non può accettare un simile 
modo di essere trattato! Questo è un fatto 
politico. Per questi motivi, chiedo che la 
Commissione si riconvochi per domani mat
tina, oon lo stesso ordine del giorno. 

P O R R O Osservo che la richiesta odier
na, di rinvio della discussione ad altra se
duta, ha una seria giustificazione, e non è 
uno sgambetto ai lavori sui problemi della 
zootecnia. Mi associo però, nel contempo, al 
rammarico, espresso da più parti in questa 
Commissione, per l'eccessivo ritardo delle de
cisioni atte a risolvere i problemi urgenti del 
settore, ciò che viene a mettere in pericolo 
la stessa convivenza democratica. 
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R O S S I D O R I A . Mi scuso con i 
colleglli della Commissione: non ho parteci
pato all'inizio della seduta e pertanto non 
sono a conoscenza dei motivi che hanno ar
restato i provvedimenti al nostro esame. 

E evidente ad ogni modo che mi associo in 
pieno a quanto ha sostenuto il collega De 
Marzi: il lavoro finora fatto dalla Commis
sione non può essere disatteso. Abbiamo pro
ceduto su tutte le linee dell'esame del proble
ma ed abbiamo aspettato che il Governo 
sciogliesse le sue riserve. Adesso non pos
siamo consentire l'arresto dei nostri lavori. 
In queste condizioni dobbiamo rivedere mol
to chiaramente la situazione. 

Mi associo alla proposta del senatore Del 
Pace, di riunire domani mattina la Commis
sione per sciogliere assolutamente la que
stione. 

È evidente che, dalle improvvise e vorrei 
dire un po' imprudenti dichiarazioni fatte 
un momento fa dal sottosegretario Angrisa-
ni, il problema della carne oggi si pone nei 
termini nei quali io stesso e gli altri colleghi 
li abbiamo posti in questa sede fin dall'inizio 
della discussione. 

Bisogna che il Governo si renda conto che, 
per l'attuale situazione del mercato, i cui dan
ni e le cui pesanti conseguenze si ripercuo
tono sia sui produttori che sui consumatori, 
è venuto il momento nel quale lo stesso Go
verno deve avere il coraggio di mettere sotto 
controllo l'importazione e le scorte dalle car
ni: ciò potrebbe attuarsi mediante la crea
zione di un ufficio interprofessionale delle 
carni, in modo che gli importatori siano co
stretti a denunciare le importazioni di carmi, 
ed a concordare ile importazioni stesse ed i 
mezzi insieme con i rappresentanti dell'indu
stria e dei macellai. 

Bisogna avere questo coraggio, non c'è al
tra via per uscire da questa situazione. La 
Francia ha già adottato tale sistema, crean
do questo centro interprofessionale. Solo in 
queste condizioni, evidentemente, il premio 
ai vitelli non sarà in ogni caso indispensabile 
e comunque dovrà essere "volta per volta 
approvato. Per quanto riguarda il premio al
l'ingrasso, se riusciremo a stabilizzare il mer
cato, anche attraverso una organizzazione 
di questo genere, può darsi che riusciamo a 
risparmiare anche tali premi. 

Bisogna assolutamente che il Governo si 
convinca che deve adottare decisamente una 
politica per la zootecnia. In questo settore 
siamo in assenza di una politica, perchè le 
cose dette in Commissione non vengono pre
se in considerazione e nello stesso tempo si 
sta fantasticando su grandi progetti di grup
pi zootecnici, facendo in questo senso il con
trario di una politica zootecnica. 

Il Governo deve dimostrare chiaramente 
quale politica intende fare: il Parlamento ha 
già indicato, molto chiaramente, le vie da 
seguire, ed esse devono essere seguite! 

S C A R D A C C I O N E . Nella odierna 
seduta avremmo dovuto procedere all'esame 
degli articoli dei due provvedimenti ed 
avremmo potuto concordare, in fase di di
scussione, di introdurre alcune modifiche che 
potessero appagare le richieste che il Mini
stero aveva presentate, per completare il te
sto legislativo ai fini di migliorarlo ulterior
mente. 

Adesso il Ministro Ferrari Aggradi, con un 
telegramma da Bruxelles, ove si trova impe
gnato per problemi sul piano internazionale, 
chiede di rinviare questa discussione ad al
tra seduta, per consentirgli di essere presen
te. Quindi il Ministro non ha chiesto un rin
vio sine die. 

La proposta del senatore Del Pace di rin
viare a domani mattina ila seduta odierna 
mi pare risponda anche ad una esigenza del 
Ministro, pienamente giustificata. Perciò pos
siamo rinviare i lavori della Commissione 
a domani mattina, per riprendere il discorso 
con la presenza del Ministro dell'agricoltura, 
incontrandoci così per mettere a punto l'ar
gomento: e ciò consentirà anche di esami
nare quanto ha sostenuto il collega Rossi 
Doria, il quale ha messo in evidenza quanto 
mi ero permesso io stesso di suggerire, sin 
dal primo giorno dei nostri lavori, e cioè che 
non possiamo emanare provvedimenti legi
slativi per la zootecnia, senza regolamentare 
il settore dei prezzi e dei mercati. 

Questo e uno dei punti sui quali mi ero 
riservato d'intervenire in fase di esame degli 
articoli. Non possiamo far niente se non in
terveniamo nel settore dei prezzi; possiamo 
dare i premi che vogliamo, ma se lasciamo 
liberi gli importatori nel prezzo delle carni 
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dall'esterno, quel ohe noi diamo come premio 
viene assorbito dai ooimmeroianti, e non fa
voriamo certo la crescita della produzione 
della carne. 

Mi pare che nella seduta di domattina, con 
tutta serenità, potremo, con la presenza del 
Ministro, esaminare questi problemi uno per 
uno ed al momento giusto introdurre nel 
provvedimento legislativo anche la norma 
che possa regolamentare l'introduzione delie 
carni in Italia, e quella dal prezzo che deve 
essere pagato all'allevatore, in qualsiasi po
sto produca, anziché lasciare la via libera al
la speculazione delle « Nove famiglie », note 
come lo sono le « Sette sorelle » del mondo 
del petrolio. 

D A L F A L C O . Non entro nel merito 
delle questioni trattate dai colleglli interve
nuti in questo dibattito; solo mi associo a 
quanti hanno sottolineato l'urgenza di af
frontare i problemi della zootecnia in ter
mini decisivi. 

Osservo però che nel telegramma del Mi
nistro dell'agricoltura si parla non di rinvio 
della seduta a domani, ma di rinvio ad altra 
seduta. Vorrei pregare il sottosegretario An-
grisani di prendere un contatto telefonico 
col Ministro a Bruxelles e chiedergli formal
mente se egli potrà intervenire alla seduta 
di domani. 

C I P O L L A . Intervengo solo per un 
chiarimento. Vorrei ricordare ai colleghi ohe 
noi abbiamo chiesto che si proceda alla di
scussione in Commissione dei due disegni 
di legge, altrimenti avremmo richiesto la 
loro rimessione in Assemblea, perchè erano 
trascorsi i termini. Qui si tratta di un pro
blema di credibilità, al di là delle norme tec
niche del provvedimento. 

A questo punto noi diciamo: la seduta di 
domani deve essere indifferibile, perchè se 
domani avremo il parere della 5a Commis
sione e sarà presente il Ministro procedere
mo all'approvazione del testo legislativo, se
condo la volontà unanime della Commissio
ne; altrimenti procederemo domani stesso 
ad approvarlo in sede referente — e questo 
lo possiamo fare anche senza il parere della 
5a Commissione e anche in assenza del Mi
nistro — e lo rimandiamo in Aula la setti-
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| mana ventura: lì ognuno si prenderà le pro-
j prie responsabilità. 

Il prohlema da esaminare e concludere non 
investe questo Governo, ma i quattro Governi 
che nel tempo si sono succeduti. Il Paria-

i mento non può essere bloccato in questo 
modo. Qunidi noi domani terremo la seduta 
della Commissione, indipendentemente dal
la presenza dal Ministro: il regolamento pre
vede ohe dev'essere presente il Governo, non 
la persona fisica del Ministro: stamattina il 
Governo è presente attraverso la partecipa
zione del Sottosegretario: noi, per rispetto 
al ministro Ferrari Aggradi che ha predi
sposto il piano della zootecnia, rinviamo la 
seduta a domani. Fino a questo momento non 
abbiamo avuto un contrasto col Ministro: 
nei riguardi della valutazione politica ognu-

i no farà quel che vuole. Ma domani la riunio
ne si deve tenere e si deve votare il provve
dimento. 

j A R T I O L I . Proporrei alla Commis-
j sione di votare il seguente ordine del giorno: 
j « La Commissione agricoltura del Senato, di 
I fronte alla ennesima richiesto di rinvio del 
I provvedimento a favore della zootecnia, men-
I tre eleva la sua protesta per tale dilaziona-
i mento che si ripercuote negativamente sui 

produttori zootecnici e sul quadro democra
tico del Paese, invita la Commissione bilan
cio ad esprimere in giornata il proprio pa
rere, ed impegna il Governo a creare le condi
zioni necessarie per passare alla deliberazio
ne dal provvedimento nella seduta di giovedì 
21 febbraio ». 

S C A R D A C C I O N E . Non vedo asso
lutamente la necessità di un ordine del gior
no che ponga in termini così drammatici e 
perentori il problema, quando tutta la Com
missione è concorde nel deliberare di riunir
si domattina ed è a disposizione del Mini
stro per portare avanti il discorso. 

Il ministro Ferrari Aggradi ha chiesto solo 
il rinvio ad altra seduta, non ha inteso chie
dere il rinvio di una settimana: egli in effetti 
(dobbiamo essere obiettivi), si itrova a Bru
xelles proprio per lavori di carattere inter
nazionale nell'interasse dell'agricoltura. 

Decidiamo quindi noi come possiamo te
nere la seduta domani, comunicando al Mi-
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nistro che la Comimissione, comprendendo 
la sua necessità di trovarsi a Bruxelles e di 
non poter partecipare ai lavori della Com
missione in Senato, ha deciso di rinviare 
la seduta a domani: e domani continueremo 
la discussione. 

Z A N 0 N , relatore alla Commissione. 
Come relatore, mi è imposta una certa modeu 

razione, quindi i miei accenti saranno meno 
drammatici di quelli dei colleghi, per quanto 
in verità devo convenire che quanto è stato 
detto in questa sede, specialmente dal sena
tore De Marzi, mi trova pienamente consen
ziente e pronto a necepirlo. 

È stato detto tra l'altro, credo dal senatore 
Balbo, che la situazione rischiava di diven
tare comica. Io dissento da questo giudizio 
perchè la situazione non né affatto comica 
ma sta diventando più che drammatica. 

A questo punto sento il dovere di dare delle 
delucidazioni al sottosegretario Angrisani che 
oggi rappresenta il Governo, in quanto forse 
non ha avuto modo di seguire i nostri pre
cedenti lavori e non conosce nei particolari 
le peripezie del provvedimento in esame. 

Anche in altra sede abbiamo detto che è 
necessario distinguere nettamente quelli che 
sono gli interventi a medio e lungo termine, 
sui quali si basa lo schema di legge predi
sposto dal Governo, da quelli che sono i prov
vedimenti contingenti, immediati ed urgenti 
contemplati dal disegno di legge predisposto 
nella nostra Sottoconumissione. E mi piace 
precisare che sii tratta di un testo elaborato 
non da una singolla parte politica, ma da 
una Sottocommiissione in cui erano rappre
sentati tutti i gruppi politici, e a cui ho 
avuto l'onore di partecipare personalmente, 
facendo tutto il possibile per apportare il 
mio modesto contributo. Quindi si tratta di 
una proposta della Sottocommissione e non 
del singolo senatore De Marzi o di altri. 

Devo sottolineare ancora che tutti i partiti 
qui rappresentati erano consenzienti sulla 
necessità di questo provvedimento urgente 
e condividevano il testo formulato, salvo 
qualche riserva per piccoli particolari, di im
portanza del tutto secondaria. 

Stando così le cose, ci troviamo di fronte 
ad una unica alternativa: o noi dichiariamo 
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di non essere in grado di risolverde i proble
mi urgenti, da tutti riconosciuti tali, oppure 
dichiariamo di non avere più alcuna funzio
ne. Non c'è alcuna giustificazione: o siamo 
incapaci, o non svolgiamo più alcuna funzio
ne legislativa. Nell'attuale situazione sono 
poste in discussione le capacità dal Parla
mento di legiferare e la funzione stessa degli 
organi legislativi. 

D'altro canto, volendo guardare al pro
blema da un diverso punto di vista, devo 
fare appello alla sensibilità del senatore Ar
tioli e precisare che il telegramma del Mini
stro Ferrari Aggradi, che ho letto proprio 
ora, non credo sia così drammatico come 
poteva sembrare in un primo tempo. 

Comprendo come esso possa avere costi
tuito la scintilla che ha determinato l'esplo
sione, in quanto siamo in attesa di regola
mentare il settore zootecnico da tre anni 
ormai, abbiamo all'ordine del giorno dei 
provvedimenti, che riteniamo adeguati, da 
alcuni mesi; dal gennaio scorso non riuscia
mo a fare neanche il più piccolo passo in 
avanti, e quindi è logico che l'esasperazione 
porti a reazioni forse inadeguate. Tuttavia, 
per essere obiettivi, è necessario considerare 
che il Ministro dell'agricoltura non ci chiede 
altro che il rinvio della discussione ad altra 
seduta essendo egli impegnato a Bruxelles. 

La prossima seduta si terrà domani, poiché 
questa è la volontà di tutta Ila Commissione, 
quindi penso che non ci resti che informare 
il Ministro della nostra decisione e che con
sideriamo la sua presenza estremamente gra
dita e necessaria. In fondo, si tratta di ri
mandare la trattazione dell'argomento che 
ci sta a cuore da oggi a domani. 

Credo di aver chiarito a sufficienza qual 
è la natura del provvedimento che vogliamo 
approvare, e prego il sottosegretario Angri
sani di farsi interprete delle nostre decisioni 
e della nostra volontà presso il Ministro. 

Non posso non sottolineare che per la pri
ma volta (ad eccezione dagli importatori di 
carne) tutte le categorie interessate all'alle
vamento dal bestiame e alla soluzione dei 
problemi che gravano sull'agricoltura in ge
nere, condividono quanto noi abbiamo pro
posto di fare nell'immediato, fermo restan
do che tutto questo non rappresenta una 
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soluzione definitiva dei problemi, ma che 
proseguiremo la nostra azione affrontando 
la discussione dell'altro provvedimento che 
tutti conosciamo. 

È quindi nostro dovere giungere all'ap
provazione del provvedimento in esame, che 
tutti attendono. Non possiamo non risponde1-
re positivarnente all'appello che ci viene da 
tutte le categorie interessate e da tutto il 
paese. 

A N G R I S A N I , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei in
nanzitutto ringraziare il relatore, il senatore 
Scardaccione e gli altri componenti la Com
missione che hanno cercato di sdrammatiz
zare la situazione ponendo in giusti termini 
l'assenza del Ministro dell'agricoltura. È ne
cessario essere obiettivi e considerare che 
l'assenza del Ministro è pienamente giustifi
cata, come lo era in occasione della precer 
dente seduta l'assenza dal relatore il quale 
a sua volta si era scusato telegraficamente. 

Sempre nella precedente seduta, il sena
tore Scardaccione affermò che per discutere 
un provvedimento come quello in esame era 
necessaria la presenza del Ministro e non 
del Sottosegretario. Tuttavia la seduta fu 
rinviata per il semplice motivo che mancava 
il parere dalla 5a Commissione, che è vinco
lante. E devo precisare che il parere non era 
pervenuto a causa di una sospensiva richie
sta dal Ministero del tesoro. 

Ci troviamo di fronte a problemi non sem
plici. Si tratta di un capitolo importantissi
mo, la cui risonanza è ben maggiore di quan
to può sembrare. La mancanza di quel parere 
ci ha posti nell'impossibilità di procedere 
perchè non è possibile prendere decisioni 
senza sapere quali fondi abbiamo a dispo
sizione. 

Oggi è assente, pienamente giustificato, il 
Ministro dall'agricoltura, il quale tuttavia 
ci ha fatto presente la sua volontà di parte
cipare alla discussione del provvedimento. 
Ora tutti i Gruppi chiedono che la prossima 
seduta sia tenuta domani mattina. Io rife
rirò al Ministro, dovunque egli si trovi, que
sta volontà dalla Commissione di continuare 
la discussione del problema zootecnico do
mani mattina, in sua presenza. 

C I P O L L A . In effetti non è necessario 
questo, è sufficiente che oi sia un rappresen
tante del Governo autorizzato a procedere. 

S C A R D A C C I O N E . Credo anche 
io che se l'onorevole Sottosegretario viene 
autorizzato a proseguire nell'esame del prov
vedimento, per noi va bene egualmente. 

A N G R I S A N I , sottosegretario dì 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Comun
que non vedo la ragione di drammatizzare 
troppo. Se il disegno di legge sarà approvato 
fin da domani, avremo concorso a varare una 
legge benefica per gli allevatori e l'agricol
tura del nostro paese. Vorrei comunque esor
tare i componenti la Commissione a non 
volere qualcosa ad ogni costo poiché fare 
cose malfatte e inadeguate significherebbe 
produrre solo un nocumento agli allevatori 
e all'agricoltura, non già un beneficio. 

P R E S I D E N T E . Accogliendo la pro
posta del relatore, che fa seguito al suggeri-
rimento del senatore Scardaccione e alla sol
lecitazione del senatore Artioli, che coinci
dono anche con la volontà dell'intera Com
missione, credo opportuno rinviare il segui
to della discussione dei disegni di legge alla 
seduta che la Commissione terrà domani 
mattina, con al primo punto dall'ordine del 
gioì no appunto l'esame dei disegni di legge 
stessi. 

La Presidenza si farà carico di informare 
ili Ministro che la Commissione proseguirà 
nella discussione dei disegni di legge, e di 
intervenire presso il Presidente dalla Com
missione bilancio perchè oi pervenga domani 
mattina il parere di detta Commissione, in 
modo che si possa procedere. 

Poiché non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione è rinviato alla seduta di do
mani mattina. 

La seduta termina alle ore 10,35. 
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