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La seduta ha inizio alle ore 16,20. 

Sul processo verbale 

C A C C H I O L I , f.f. di segretario, 
legge il processo verbale della seduta pre
cedente. 

D E L P A C E . Il verbale della seduta 
del gioirno 21 febbraio 1974 r ipor ta il rinvio 
dell seguito della discussione sui disegni di 
legge concernenti la zootecnia a causa del 
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mancato raggiungimento del numero legale 
da parte dei senatori presentì in Commis
sione. Chiediamo che, a chiarimento di ciò 
che è veramente accaduto, venga inserita a 
verbale la seguente nota, di cui dò lettura: 

« Giovedì 21 febbraio 1974, alle ore 20 
circa, nell'Aula della Comimissione agricol
tura convenivano i senatori Cipolla, Vice 
Presidente della Commissione, Artioli, Bal
bo, Boano, Gadaleta, Del Pace, Mari, Porro 
e Zavattini, i quali apprendevano dal se
gretario della Commissione che ìd senatore 
Mazzoli, Vice Presidente della Commissione, 
alle ore 19,10 circa avrebbe rinviato ad al
tra seduta ili seguito della discussione sui di
segni di legge concernenti ila zootecnia. 

I predetti senatori rilevavano che avevano 
atteso la fine della seduta in Assemblea per 
recarsi poi alla seduta della Commissione; 
alcuni di essi osservavano che la seduta della 
Commissione stessa, nella mattinata, era sta
ta sospesa con l'intesa che i lavori sarebbe
ro proseguiti nella serata, alle ore 19 da in
tendersi come presumibile ora di fine della 
seduta dell'Assemblea, e quindi con un rin
vio non ad ora fissa. 

Rilevato altresì che il Vice Presidente Maz
zoli aveva giustificato il rinvio della seduta 
con l'assenza, alle ore 19, di numerosi par
lamentari peraltro impegnati in Assemblea, 
alcuni dei senatori presenti esprimono pro
testa per la decisione adottata, ritenendo che 
essa rechi pregiudizio all'utile prosecuzione 
dei lavori in corso e comporti di fatto una 
discriminazione nei confronti di una parte 
della Commissione ». 

P R E S I D E N T E . Per quel che ri
guarda la discriminazione mei confronti di 
una parte della Commissione, mi pare che 
vi sia stato, più che altro, un malinteso in 
quanto, di fatto, tale discriminazione non era 
nell'intenzione del Vice Presidente, senatore 
Mazzoli. 

D E L P A C E . Il fatto è che una 
parte della Commissione man è stata inter
pellata sul rinvio. Comunque possiamo cam
biare l'espressione. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: 
« . . . compoirtiando di fatto una disattenzione 
nei confronti di una parte dalla Commis
sione ». 

D E L P A C E . Va bene. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
altre osservazioni, con la presa d'atto della 
nota proposta dal senatore Del Pace, il 
processo verbale si intende approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei dise
gni 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 , /. /. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione dei disegni di leg
ge: « Istituzione di un premio per l'abbat
timento di bovini di peso superiore ai tre 
quintali », d'iniziativa dei senatori Marcora, 
Bartolomei e De Vito, e: « Provvedimenti 
per il rilancio della produzione zootecnica 
nazionale », d'inziativa dei senatori Artioli, 
Del Pace, Chiaromonte, Cipoila, Zavattini, 
Gadaleta, Mari, Modica, Colajanni, Bruni, 
Vignolo, Fusi, Fabbrini, Cavalli, Corba, Ma
rangoni, Poerio, Fermariallo, Maderchi, Zic-
oardi, Calia, D'Angelosante, Piva, Borsari, 
Cebrelli, Filippa e Argiroffi. 

Ricordo alla Commissione che abbiamo già 
approvato l'articolo 1 del disegno di legge 
sulla base del testo di norme-strailcio rispet
to ai disegni di legge snn. 29 e 661, elaborate 
dalla Sottocornrnissione. 

Avverto, altresì, che, stante l'assenza del 
relatore alla Commissione, senatore Zanon, 
svolgerò io stesso la funzione di relatore. 
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Passiamo, dunqvie, alla discussione del
l'articolo 2 del suddetto testo, di cui do 
lettura: 

Art. 2. 

Le Regioni, con proprie disposizioni da 
emanarsi entro un mese dalla pubblicazione 
della presente legge, istituiranno a favore del
le aziende agricole a carattere zootecnico un 
premio per ogni vitello nato malie stesse a-
ziende, destinato all'ingrasso o alla rimonta. 

Le Regioni istituiranno inoltre, a favore 
delle aziende agricole, premi per l'allevamen
to di vitelli che siano portati fino al peso di 
400 chilogrammi, se maschi, e di 350 chilo
grammi, se femmine, oppure fino alla fase 
dalla dentizione successiva all'insorgere dei 
danti picozzi da adulto. Datti premi saranno 
concessi anche per i vitelli provenienti da 
altre aziende, a condizione che sia dimostra
ta la permanenza in azienda per almeno sei 
mesi. 

I premi di cui al primo comma non po
tranno superare lire 25.000 per ciascun ca
po, e quelli di cui al secondo comma non 
potranno superare lire 50.000 per ciascun 
capo. 

Per i territori montani, delimitati a nor
ma delle vigenti disposizioni di legge, i pre
mi, di cui ai precedenti commi possono es
sere aumentati in misura non superiore al 
50 per cento. 

Per ottenere ii benefici di cui al primo 
comma, gli allevatori, anche tramite le loro 
associazioni e cooperative, entro dieci gior
ni dalla nascita del vitello devono presen
tare domanda ai competenti uffici agricoli 
della Regione, allegando la bolletta di fecon
dazione naturale o artificiale prescritta dalle 
vigenti disposizioni di legge, vistata dal ve
terinario territorialmente competente, e de
vono rilasciare impegno scritto a portare a 
produzione le vitelle destinate alila rimonta 
o a non macellare i capi, per i quali sia sta
to richiesto il premio, prima che abbiano rag
giunto il peso di cui al secondo comma del 
presente articolo o al secondo comma del
l'articolo 5. 

Per ottenere i benefici di cui al secondo 
comma, gli allevatori devono produrre il 
certificato dello stato di gravidanza almeno 
al terzo mese, o il certificato dell mattatoio, 
vistato dal veterinario competente, in cui 
sia specificato il peso e il sesso del sogget
to macellato, oppure l'età desumibile dallo 
stadio della dentizione. 

Le Regioni, con proprie disposizioni, pre-
vederanno gli opportuni controlli per l'attua
zione dei precedenti commi. 

Il senatore Balbo ha presentato un emen
damento (sottoscritto anche dal senatore 
Boano) tendente a sostituire il testo dell'arti
colo 2 con il seguente: 

« Le Regioni, con proprie disposizioni da 
emanare entro un mese dalla pubblicazione 
della presente legge, istituirano a favore del
le aziende agricole a carattere zootecnico un 
premio per ogni vitello nato nelle aziende 
stesse. 

Le femmine destinate alla rimonta potran
no ricevere un premio di lire 50.000 dietro 
presentazione di un certificato di accertata 
gravidanza rilasciato dal veterinario e vi
stato dal veterinario competente, accertata 
non prima dal terzo mese dalla fecondazione. 

Le Regioni istituiranno inoltre, a favore 
delle aziende agricole, premi per l'allevamen
to di vitelli che siano portati fino al peso di 
400 kg. se maschi, e di 350 kg., se femmine, 
oppure fino alla fase della dentizione suc
cessiva all'insorgere dei denti picozzi da 
adulto. 

I premi di cui al primo comma non po
tranno superare lire 25.000 per ciascun capo, 
e quelli di cui al secondo comma non po
tranno superare lire 50.000 per ciascun capo. 

Per i territori montani, delimitati a nor
ma delle vigenti disposizioni di legge, i pre
mi idi cui ai precedenti commi possono es
sere aumentati in misura non superiore al 
50 per cento. 

Per ottenere i benefici di cui al primo 
comma, gli allevatori, anche tramite le loro 
associazioni e cooperative, antro dieci gior
ni dalla nascita dal vitello devono denunciar
ne la nascita alla istituita anagrafe comunale. 
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Questa rilascerà un certificato che dovrà 
accompagnare il soggetto fino alila macella
zione e che servirà quale documentazione per 
la concessione del premio idi cui al comma 
terzo. 

Per ottenere il premio di cui al terzo com
ma, gli allevatori dovranno presentare il 
certificato di nascita del vitello, rilasciato 
dal comune, sul quale il veterinario addetto 
al mattatoio segnerà il peso ed il sesso del 
soggetto macellato nonché l'età desumibile 
dallo stato dalla dentizione. 

Le Regioni, con proprie disposizioni, pre-
vedaranmo gli opportuni controlli per l'at
tuazione dei precedenti commi ». 

B A L B O . L'emendamento sostitutivo 
dall'articolo 2 è proposto in via principale; 
qualora non fosse accettato, mi riservo di 
presentare altri emendamenti in via subor
dinata. 

B U C C I N I . Presento un emenda
mento tendente a sopprimere ài primo com
ma dell'articolo 2 le parole « a carattere zoo
tecnico ». Faccio notare che riservare le prov
videnze alle aziende agricole a carattere zoo
tecnico è limitativo e non tiene conto della 
realtà esistente in molte parti del nostro 
Paese, oltre che nel Mezzogiorno. Poche gran
di aziende hanno quella esclusiva funzione, 
mentre vi sono molti produttori;, coltivato
ri diretti, che hanno quattro o cinque capi 
di bestiame e contemporaneamente terreni 
che adibiscono a varie colture. 

Il nostro patrimonio zootecnico, che am
monta ad 8 milioni di capì, come dicono le 
statistiche, comprende anche i piccoli alleva
menti, e quando si pensa che le direttive 
comunitarie relative alla trasformazione dei 
vitelli da latte in vitelli da carne prevedono 
premi per i produttori^coltivatori che abbia
no almeno 4 vitelli, non possiamo ignorare, 
proprio noi, che i piccoli allevatori, messi 
insieme, rappresentano una ricchezza e quin
di una realtà di cui dobbiamo curare gli 
interessi. 

La dizione « a carattere zootecnico » è dun
que troppo limitativa, ed è necessario sop
primerla anche per un altro motivo: po

tremmo creare una discriminazione nei con
fronti del secondo comma. 

Il primo comma infatti si riferisce alla 
nascita dei vitelli, il secondo all'ingrasso, ma 
il secondo ha riguardo a tutte le aziende 
agricole, mentre il primo solo a quelle di ca
rattere zootecnico. Anche per questo ultimo 
motivo mi permetto di sostenere il mio 
emendamento. 

A R T I O L I . Propongo soltanto di ap
portare una correzione all'ultimo periodo del 
secondo comma: aggiungere dopo le parole 
« ad altre aziende », le altre « di cui al primo 
comma ». 

P R E S I D E N T E . Poiché la corre
zione che lei propone è un emendamento 
non soltanto formale, ma anche di merito, 
la prego di volerla precisare per iscritto. 

B O A N O . Vorrei esprimere la mia 
preferenza per ili testo del senatore Balbo, 
non solo perchè mi sembra articolato con 
maggiore sinteticità e chiarezza, ma soprat
tutto perchè matte in maggiore evidenza il 
problema delle fattrici. 

La preoccupazione espressa nel testo del
la Sottocommissione sembra volgersi pre
valentemente al problema dell'ingrasso, men
tre invece, a mio giudizio, dal momento che, 
salvo periodi eccezionalmente anormali co
me l'attuale, l'ingrasso dà un apprezzabile 
reddito, l'incidenza passiva, e quindi ogni 
preoccupazione relativa, deve essere soprat
tutto riferita a coloro che mantengono ani
mali femmine per la rimonta, per un anno 
almeno e senza altra prospettiva che quella 
di avvalorare il patrimonio zootecnico sa
crificando il proprio interesse. 

Ora, come ho già detto, par questa premi
nenza data alila costituzione di un numero 
adeguato di fattrici, che a mio giudizio è 
assolutamente fondamentale ed ha una ca-
ratteristiva veramente promozionale per la 
nostra valutazione del futuro, sarei incline 
ad accettare il testo del senatore Balbo. 

In tale testo, però, chiederei che venisse 
ripiristinato quel concetto ohe inizialmente 
era contenuto nel disegno di legge, e cioè il 
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riferimento alle zone di collina e la riam
missione delle zane di collina al beneficio 
dalla eventuale maggiorazione del premio 
fino al 50 per canto. 

Questo, sia per il fatto che noi non do
vremmo, a mio giudizio, creare delle impo
stazioni in contrasto con le misure regionali 
che si sono venute determinando, sia per 
il fatto che la montagna, ad esempio, avrà 
in prospettiva un premio specifico ad hoc 
ai fini zootecnici, da parte della Comunità, 
di cui invece non beneficerà la collina; sia 
per ili fatto obiettivo che di consueto la col
lina presenta condizioni foraggere e di ali
mentazione naturali che sono peggiori di 
quelle della montagna. 

Ora, dal momento che c'è una somma che 
verrà suddivisa tra le Regioni, e le Regioni 
saranno certo riluttanti ad operare discrimi
nazioni (anche perchè manca un'obiettiva ra
gione per indurle a farlo), chiedo di ripri
stinare il riferimento alle zone di collina. 

Riaffermando, in linea generale, Ila pro
pensione al testo proposto dal senatore Bal
bo, chiedo quindi che siano in ogni caso 
aggiunte, dopo le parole « Per i territori 
montani » (quarto comma del testo della 
Sottocimmissione, secondo comma del testo 
Balbo), le altre « e par le zone depresse di 
collina ». Nel testo dell'emendamento presen
tato dal senatore Balbo e da me si è usata 
la dizione « zone disagiate » , che correggo 
con l'altra « zone depresse », che sembra più 
appropriata, essendo tale definizione tradi
zionalmente usata nella nostra legislazione 
in materia. 

D A L F A L C O Procedendo con or
dine, circa l'emendamento proposto dal se
natore Buccini al primo comma per soppri
mere le parole « a carattere zootecnico » ri
ferito alle aziende agricole, lo vedrei più 
che altro come coordinamento legislativo. 
Poiché nel secondo comma è detto « a favore 
delle aziende agricole », ci sii può limitare 
nel primo comma a tale indicazione, per la 
preoccupazione espressa dal senatore Buc
cini. 

Seconda osservazione. Io sarei leggermente 
in dissenso con il senatore Boano e, di con-
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seguenza, con il senatore Balbo sull'emen
damento proposto ài quarto comma dell'ar
ticolo 2, per una ragione di impostazione. A 
me pare che, con la dizione proposta, si 
venga un po' a limitare il potere delle Re
gioni. La dizione del testo della Sottocom
missione è più chiara, nel senso che prima 
stabilisce gli obiettivi che si vogliono perse
guire, si fissano le linee di massima; poi si 
dice che tutto questo è demandato alle Re
gioni. Secondo la dizione dell'emendamento 
proposto, invece, già si dice che cosa le Re
gioni devono fare La sostanza può essere 
la stessa, ma da un punto di vista politico, 
considerati i delicati, complessi rapporti con 
le Regioni, trovo più conveniente la formu
lazione proposta dalla Sottocommissione. 

Terza questione. L'emendamento proposto 
dai senatori Balbo e Boano per estendere 
le maggiori provvidenze, oltre che ai terirtori 
montani, anche alle zone depresse di colilna, 
mi pare opportuno 

Proporrei, infine, di sostituire gli ultimi 
tre commi dell'articolo 2, cioè da « Per ot
tenere i benefici » fino alla fine, con il 
seguente: « Le Regioni stabiliranno le moda
lità per la corresponsione dei premi di cui 
ai commi precedenti, monche le forme di 
controllo idonee ad assicurare il consegui
mento delle finalità connesse con la istitu
zione dei premi medesimi ». 

In tal modo (tornando all'osservazione ohe 
ho fatto in precedenza) prima si fissano gli 
obiettivi, poi si demanda la parte operativa, 
diciamo così, di controllo, alle Regioni. Mi 
pare che ciò sia, anche da un punto di vista 
legislativo e costituzionale, più corretto. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. La proposto del senatore Dal 
Falco non è che cambi la sostanza della 
norma, perchè tutti i particolari che sono 
stati inseriti nell'articolo possono accordar
si con le situazioni di qualche Regione e 
non con quelle di altre; ma si darebbe alle 
Regioni, oltre alla possibilità di intervento, 
forse anche quella di eventuali integrazioni 
alla norma. Mi pare che questo sia il signi
ficato dell'emendamento proposto, che mi 
permetto di mettere in evidenza. 
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A R T I O L I . Sottoscrivo la sostanza 
dell'emendamento Dal Falco. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Il senatore Balbo insiste nel 
suo articolo sostitutivo? 

B A L B O . Vedo che tendiamo a scari
care le nostre responsabilità sulle Regioni. 
Se questo è il concetto che si vuole affer
mare, evidentemente l'articOlo sostitutivo da 
me proposto è superfluo, perchè con esso 
si tendeva a stabilire a priori quello che si 
voleva fare. Ora lasciamo che facciano tutto 
gli altri. Siamo sicuri che gli altri facciano 
quello che noi varremmo? 

Quanto alila modifica proposta dal sena
tore Artioli, è esatto quanto egli dice. Con 
la dizione « altre aziende » si potrebbe in
tendere aziende di importazione o di ri
stallo. 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Il senatore Boano è sempre 
favorevole all'accoglimento dell'emendamen
to sostitutivo dell'articolo? 

i 

B O A N O . Col suo consenso, e appel
landomi alla pazienza dei colleghi, mi per
metto di insistere, anche dal punto di vista 
della impostazione e della qualificazione del 
nostro provvedimento, sulla necessità di tu
telare le femmine destinate alla rimonta. 

Accettando, quindi, l'impostazione che 
sembra si venga delineando, estrarrei dal 
primo comma del testo proposto dal sena
tore Balbo il secondo periodo che dice: « Le 
femmine destinate alla rimonta riceveranno 
un premio di lire 50.000 dietro presentazione 
di un certificato di accertata gravidanza ri
lasciato dal veterinario e vistato dal vete
rinario competente, accertata non prima del 
terzo mese dalla fecondazione », con una pic
cola modifica: anziché fare riferimento al 
terzo mese dalla fecondazione, sarebbe op
portuno fare riferimento ài quarto mese, in 
quanto l'accertamento al terzo mese di gra
vidanza comporta una diagnosi interna ohe 
non solo significa una maggiore spesa per 
l'allevatore, ma può anche essere fallace. 

Se quindi i colleghi sono d'accordo, dopo 
il secondo comma, nel quale si definisce lo 
ammontare dei premi relativi all'ingrasso, 
proporrei l'inserimento del comma seguen
te: « Le femmine destinate alla rimonta po
tranno ricevere un premio di lire 50.000 die
tro presentazione di un certificato di ac
certata gravidanza rilasciato dal veterinario 
e vistato dal veterinario competente, accer
tata non prima del quarto mese dalla fe
condazione ». 

Rimane poi la proposta, condivisa dal se
natore Balbo e dal senatore Dal Falco, di 
inserire al quarto comma il riferimento alle 
zone depresse di collina. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro doman
da di parlare, passiamo alla votazione delle 
modifiche proposte all'articolo 2 del testo 
elaborato dalla Sottocommissiane. 

Il senatore Buccini ha presentato un emen
damento tendente a sopprimere, al primo 
comma, le parole « a carattere zootecnico ». 
Come facente funzione di relatore, condivi
do la proposta. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto 
alla Commissione. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti l'emendamento sop
pressivo presentato dal senatore Buccini. 

(È approvato). 

Al secondo comma i senatori Zanon e De 
Marzi hanno presentato un emendamento 
di carattere tecnico, tendente a sostituire 
le parole « fase della denzione successiva al
l'insorgere » con l'altra « eruzione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il senatore Artioli propone il seguente 
emendamento: nel secondo comma, penul
tima riga, dopo le parole « da altre aziende », 
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aggiungere le altre « di cui al primo com
ma ». 

C I P O L L A . Mi sembra che in tal 
modo si darebbe adito ad una interpretazio
ne restrittiva della norma 

A R T I O L I . È necessario un collega
mento I vitelli debbono provenire da quelle 
aziende: non deve trattarsi di materiale im
portato o proveniente da altre aziende 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla 
Commissione. Intende mantenere l'emenda
mento? 

A R T I O L I . Sì. 

B A L B O . Riterrei allora più opportuna 
la soppressione delle parole da « Detti pre
mi » fino alla fine, proprio al fine di evi
tare un riferimento alle aziende di importa
zione e di ristallo 

C I P O L L A Io mi riferisco alla situa
zione attuale Molti contadini delle zone dì 
montagna macellano il vitello in quanto non 
hano il foraggio per allevarlo; se, invece, 
potessero cederlo all'azienda di pianura, ciò 
sarebbe preferibile, poiché in tal modo si 
si eviterebbe la macellazione a 200 chili di 
peso. Il vitello verrebbe allevato per altri sei 
mesi, arriverebbe al peso di 400 chilogram
mi ed avrebbe diritto al premio di macella
zione, con lo stesso risultato, se lo scopo è 
quello di far raggiungere agli animali tale 
peso. 

Qual è infatti lo scopo del provvedimen
to? Oggi il divieto di macellazione colpiva 
quei contadini che non hanno nella loro a-
zienda il foraggio sufficiente a maturare il 
bovino fino al suddetto peso; ma se qualche 
allevatore della zona si assume tale onere 
per percepire poi il premio, questa mi sem
bra una soluzione apprezzabile. 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Si potrebbe aggiungere, an
che se pleonastico, il richiamo alle aziende 
agricole, come proposto dal senatore Balbo 

nel suo articolo sostitutivo, che potrebbe 
tranquillizzaire anche till senatore Artioli. Ri
tengo infatti che il semplice richiamo al 
primo comma potrebbe ingenerare confu
sione. 

B A L B O . Io avevo appunto previsto 
quanto osserva il collega Cipolla, nel mio 
articolo sostitutivo, dove si parla di un pre
mio per ogni vitello nato nelle aziende agri
cole. Infatti in tal modo si premierebbero 
anche i vitelli, nati nelle aziende montane, 
che non fossero portati all'ingrasso. Oltre 
a questo, dovrebbe esservi anche un premio 
per i vitelli partati all'ingrasso. 

Invece, quando parliamo di premi per ogni 
vitello destinato all'ingrasso o alla rimonta, 
escludiamo fin da ora gli allevatori di mon
tagna, di cui si parlava dianzi. Bisognerebbe 
pertanto tornare indietro, sopprimere le pa
role « destinato all'ingrasso o alla rimonta », 
e risolvere quindi il problema del peso con 
il secando comma. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Noi abbiamo affidato alle 
Regioni il controllo; cioè abbiamo dato loro 
la possibilità di organizzare la distribuzione 
dei premi, di fissare le condizioni e di eser
citare i controlli. Infatti, inserendo, volenti 
o nolenti, qualcosa che contrasti con quanto 
in precedenza ara stato illustrato dal sena
tore Dal Falco, non credo che ci troveremmo 
sulla buona strada, perchè in tal modo do
vremmo rifare tutto il provvedimento. 

B A L B O . Se è vero che abbiamo affi
dato questo incarico alle Regioni, perchè 
parlare subito di vitelli destinati all'ingras
so o alla rimonta? 

D E L P A C E . Perchè l'agricoltore de
ve operare subito la sua scelta. Infatti, ma
cellando il vitello senza portarlo all'ingrasso 
o alla rimonta, non percepirebbe alcun pre
mio, almeno secando il testo dell'articolo 2 
elaborato dalla Sottooommissione. Ora il 
premio si scinderebbe in due: uno di nasci
ta e l'altro di ingrasso o rimonta; però anche 
quello di nascita verrebbe dato a chi si 
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impegnasse a portare il vitello all'ingrasso, 
anche in altra azienda, mentre nulla spet
terebbe a chi facesse macellare il vitello al 
primo o al secondo mese di vita. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Potremmo anche aggiungere 
che il premio all'ingrasso passa agli aventi 
causa. 

B A L B O . Noi stabiliamo a priori che 
il vitello deve essere portato all'ingrasso o 
alla rimonta. Cosa deve fare l'agricoltore che 
si sia impegnato a portarlo all'ingrasso qua
lora voglia invece impiegarlo par la rimonta? 

D E L P A C E . Noi stabiliamo: l'in
grasso o la rimonta. Se l'agricoltore deci
desse di portare alla rimonta un vitello, che 
poi dovesse rivelarsi non idoneo, potrebbe 
destinarlo in un secondo tempo all'ingrasso 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, chiedo ài senatore Artioli se in
tende insistere nel suo emendamento 

A R T I O L I . No, non insisto. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Metto allora ai voti l'emenda
mento, proposto dal senatore Balbo, tenden 
te ad aggiungere nel secondo comma, dopo 
le parole « da altre aziende » l'altra « agri
cole ». 

(È approvato). 

D E L P A C E . Desidero osservare 
qualcosa. Abbiamo affermato di voler conce
dere un premio di 50.000 lire anche alle gio
venche in stato di gravidanza, ma questo non 
è precisato inell'articolo, per cui in questo 
caso verrebbero corrisposte solamente le 
25.000 lire del premio di nascita. In propo
sito vi era un emendamento del collega Boa
no: dove va inserito? 

B O A N O . Direi dopo il terzo comma. 
Noi abbiamo stabilito, al terzo comma, che i 
premi di cui al primo comma non possono 

superare le 25.000 lire per oiascsun capo e 
che quelli di cui al secondo comma non 
possano superare le 50.000 lire. Ora, poiché 
al secando comma si parla solo di ingrasso, 
mentre nel primo comma si parlava anche 
di rimonta, proporrai di aggiungere, dopo 
il secondo, il seguente nuovo comma, ohe 
riproduce la dizione usata dal collega Balbo 
par il secondo periodo del suo articolo so
stitutivo: « Per le femmine destinate alla 
rimonta i premi di lire 50.000 potranno es
sere concessi dietro presentazione dal certi
ficato di accertata gravidanza rilasciato dal 
veterinario e vistato dal veterinario compe
tente, accertata non prima del terzo mese 
dalla fecondazione ». 

B A L B O . Penso che la norma andrebbe 
meglio inserita più vicino all'inizio dell'ar
ticolo. Inoltre, per quanto concerne l'accer
tamento della gravidanza, penso anch'io che 
sarebbe più esatto parlare del quarto mese 
dalla fecondazione. 

A R T I O L I . I certificati dei veterinari 
vengono rilasciati dàlie Regioni. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Mi permetto 
di fare un'osservazione. Dove pensano di re
perire i mezzi finanziari? 

B O A N O . Il comma vuole solo chiarire 
un concetto che era già implicito nell'arti
colo. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Per la veri
tà, io avevo capito che, al momento della 
nascita di un vitello, chi assumeva l'impe
gno di portarlo alle fasi successive avrebbe 
avuto un premio di 25.000 lire; dopo di che 
vi sarebbe stato un premio per l'ingrasso 
e null'altro. 

B O A N O . Al primo comma si parla 
di ingrasso o rimonta. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ripeto che i 
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premi sono due: uno per la nascita del vi
tello e l'impegno a non macellarlo; il secon
do per favorire l'ingrasso. 

B O A N O . Onorevole Ministro, c'è un 
premio anche per la rimonta! 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. No, non c'è 

B O A N O . Nell'intento dei proponenti 
c'è sempre stato. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Qual era 
l'intendimento iniziale delle norme in esa
me? Quello di vietare la macellazione di vi
telli al di sotto dei 400 chilogrammi. Qual 
è stata la soluzione che molto giustamente 
la Commissione ha trovato? Quella di con
cedere un premio per ohi portasse il vitello 
a 400 chili di peso. 

B A L B O . Lo scopo del comma aggiun
tivo è quello di evitare che siano abbattute 
tutte le femmine e si rimanga privi del ma
teriale per da riproduzione. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ricordate 
che avete un margine di 60 miliardi per 
tutto il '74. 

B A L B O . Per l'anno 1974 noi diamo 
solo i premi « alila nascita » e non spendia
mo una lira per i premi per l'ingrasso dei 
vitelli, che verranno erogati solo dalla me
tà del 1975. Ci sarà dunque un certo ri
sparmio sui 60 miliardi per quest'anno. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ma nel 1975 
il problema si riproporrà, ed i fondi dove 
si prenderanno? 

B A L B O . Approvando un provvedi
mento che avrà una durata di pochi mesi è 
forse convinto, signor Ministro, che si opera 
nel modo migliore? 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ma queste 
norme sono state richieste proprio da voi! 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Mi sembra inutile, senatore 

Balbo, riaprire un discorso già fatto: dopo 
l'approvazione del presente disegno di legge, 
che è di pronto intervento, non lo dimenti
chiamo, il Governo sottoporrà all'esame del 
Parlamento un nuovo provvedimento orga
nico a favore della zootecnia italiana. Cer
chiamo di non perdere di vista, nel nostro 
dibattito, la realtà delle cose. 

Per riassumere i termini della discussio
ne, do ora nuovamente lettura del nuovo 
comma che il senatore Boano propone di in
trodurre dopo il secondo: « Per le femmine 
destinate alla rimonta i premi di lire 50.000 
potranno essere concessi dietro presentazio
ne di un certificato di accertata gravidan
za rilasciato dal veterinario e vistato dal ve
terinario competente, accertata non prima 
del quarto mese dalla fecondazione ». 

Per una questione tecnica, oltre che di me
rito, il riferimento alle 50.000 lire di premio 
dovrebbe essere inserito nel terzo comma 
dell'articolo 2 laddove si parla, per l'appun
to, dell'ammontare dei premi. Si tratta, co-
rnunque, di una correzione formale idi coor
dinamento. 

Pertanto, se nessuno domanda di parlare, 
metto ai voti questo nuovo comma proposto 
dal senatore Boano con l'eliminazione delle 
parole « di lire 50.000 ». 

(E approvato). 

Passiamo ora ài terzo comma dell'artico
lo 2 il quale, dopo l'approvazione di un com
ma aggiuntivo testé avvenuta, risulterà es
sere il quarto: « I premi di cui al primo com
ma non potranno superare lire 25.000 per 
ciascun capo e quelli di cui al secondo com
ma non potranno superare lire 50.000 per 
ciascun capo ». 

Come detto poc'anzi, per opportuno coor
dinamento, in tale comma verrà inserito il 
riferimento al premio di lire 50.000 di cui al 
terzo comma; si dovrà pertanto parlare dei 
« premi di cui al primo comma », nonché di 
quelli « di cui ài secondo e al terzo comma » 
deilll'articolo 2. 

Se nessuno domanda di parlare metto dun
que ai voti il quarto comma dell'articolo 2, 
così integrato. 

(È approvato). 
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Il quinto comma, prima quarto, dell'ar
ticolo in esame risulta così formulato: « Per 
i territori montani, delimitati a norma delle 
vigenti disposizioni di legge, i premi di cui 
ai precedenti commi possono essere aumen
tati in misura non superiore al 50 per cento» 

Faccio presente alla Commissione che i 
senatori Balbo e Boano propongano di ag
giungere a tale camma, dopo le parole « Per 
i territori montani », le altre « e per le zone 
disagiate di collina ». 

Non mi appongo all'introduzione di tale 
emendamento, solo ritengo che dovrebbe es
sere formulato più precisamente; infatti, par
lare di « zone disagiate di collina » è troppo 
vago e non rispande ad una definizione giu
ridicamente valida. 

D A L F A L C O . Condivido anche 
io l'emendamento dei senatori Boano e Bal
bo e, d'accordo con lil Presidente, proporrei 
di precisarne meglio la dizione parlando di 
« zane depresse collinari ». 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto 
alla Commissione. 

C I P O L L A . Non esiste una morma di 
legge che stabilisca qual è la zona depressa 
di collina; ci sono solo leggi che, generica
mente, determinano le zone depresse. Si po
trebbe pertanto parlare di « zone depresse 
delimitate a norma delle vigenti disposizioni 
di legge » , oppure potremmo stabilire che 
le regioni stesse delimiteranno le zone colli
nari depresse. 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Di questa sua proposta, se
natore Cipolla, potremmo eventualmente te
ner conto nel contesto del prossimo emenda
mento che prenderemo in esame. 

Se nessun altro domanda di parlare, met
to ora ai voti l'emendamento aggiuntivo pro
posto al quinto comma dai senatori Boano e 
Balbo il quale, così come precisato dal se
natore Dal Falco, risulta il seguente: « e per 
le zone depresse collinari ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti il quinto comma così modi
ficato. 

(È approvato). 

P I S T O L E S E . Desidero risulti a 
verbale che il mio Gruppo si è astenuto da 
tale votazione. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Faccio presente agli onorevo
li senatori che il senatore Dal Falco ha pre
sentato il seguente emendamento sostituti
vo degli ultimi tre commi dell'articolo 2: 

« Le Regioni stabiliranno le modalità per 
la corresponsione dei premi di cui ai commi 
precedenti, nonché le forme di controllo ido
nee ad assicurare il conseguimento delle fi
nalità connesse con la istituzione dei premi 
medesimi ». 

C I P O L L A . All'emendamento testé 
letto proporrei un subneniendamento par sta
bilire il prnoipio della preferenza, nelle prov
videnze regionali, a favore degli allevatori e 
coltivatori diretti singoli e associati. 

Questa mia proposta ha una sua precisa 
motivazione; ad esempio, nella provincia di 
Catania ci sono tre grossi allevatori i quali, 
da soli, raggruppano 70.000-80.000 capi di 
bestiame ed hanno, naturalmente, un'alta 
percentuale di vitelli Ebbene, è inevitabile 
che tutti i contributi di cui trattasi finireb
bero per andare a costoro, mentre i piccoli 
allevatori non riceverebbero nessun bene
ficio. 

Con il mio emendamento, pertanto, tendo 
a stabilire l'esistenza di un criterio di prio
rità nei confronti dei coltivatori diratti sin
goli e associati di tutte le Regioni, non facen
do altro, comunque, che ripetere un princi
pio già sancito in tutte le leggi agricole. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Le ricordo, senatore Cipolla, 
che nel terzo comma dell'articolo 2 — già 
approvato — abbiamo stabilito le modalità 
in base alle quali le Regioni dovranno cor
rispondere i premi. 

Con l'emendamento del senatore Dal Fal
co viene lasciata impregiudicata la libertà 
di decisione dai vari consigli regionali. 
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C I P O L L A . Il mio timore è che si 
ripeta quanto è già avvenuto per talune re
gioni (non per la Sicilia che è a statuto spe
ciale per cui la preferenza ai coltivatori di
retti viene sempre accordata) le quali si 
sono viste bloccare dal Ministro l'erogazione 
dei fondi concessi in via prioritaria ai col
tivatori diretti. 

P I S T O L E S E . Certo, perchè questo 
è incostituzionale in base all'articolo 3 del
la Costituzione che vuole uguali tutti i cit
tadini di frante alla legge! 

C I P O L L A . Tutte le leggi della Re
pubblica italiana, che non è quella di Salò, 
senatore Pistoiese, accordano una preferenza 
a favore dei coltivatori diretti! 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Mi pare che il richiamo co
stituzionale, in questo caso, sia fuori luogo, 
in quanto stiamo parlando non di uguaglian
za ma di priorità da accordare ad una certa 
categoria di cittadini. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Non mi ri
sulta che il Governo italiano abbia mai im
pugnato nessuna legge che stabilisce priori
tà a favore dei coltivatori diretti, senatore 
Cipolla. Ciò sarebbe avvenuto solo se le leg
gi avessero stabilito la esclusione di qualche 
categoria di lavoratori; le Regioni sono li
bere di dare la priorità e la preferenza ad 
coltivatori diretti se lo ritengono necessario. 

P I S T O L E S E . Se i fondi a disposi
zione sono limitati, il criterio di priorità li 
farà assorbire a favore di qualcuno, mentre 
altri finiranno col non ricevere niente. 

C I P O L L A . Se siamo d'accordo sul 
fatto che le Regioni possono accordare la 
priorità, nel distribuire le provvidenze, ai 
coltivatori diretti, allora si potrebbe inse
rire nell'emendamento del senatore Dal Fal
co un inciso, nel senso che le Regioni sta
biliranno le modalità, ivi compresi gli even
tuali criteri di preferenza per i coltivatori 
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diretti, per la corresponsione dei premi, e 
così via. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Il ministro Ferrari-Aggradi ha 
detto che il Governo non ha mai impugna
to provvedimenti ohe stabilissero preferenze 
a favore dei coltivatori diretti. 

C I P O L L A . Posso assicurare il Pre
sidente che, al contrario, ciò si è verificato 
m talune occasioni. 

Comunque, se la Commissione non è fa
vorevole al mio subemendamento, desidero 
ohe risulti chiaro a verbale che quando nel
l'emendamento del senatore Dal Falco si 
dice: « Le Regioni stabiliranno le modali 
ta . . . » per « modalità » si intende anche la 
possibilità, per le Regioni, di stabilire cri
teri di preferenza e di priorità a favore de1-
gli allevatori e coltivatori diretti singoli e 
associati. Con tale premessa, ritiro il mio 
subemendamento. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Comimssione. La Commissione è d'accordo 
su questa precisazione? 

P I S T O L E S E . Ovviamente il mio 
Gruppo si oppone sia al sub emendamento 
proposto dal senatore Cipolla che all'emen-
damenlo proposto dal senatore Dal Falco. 
Noi riteniamo che demandare alla Regione 
la più ampia discrezionalità in materia del
l'erogazione di questi premi incentivanti è 
assolutamente incostituzionale e rileviamo, 
pertanto, eccezione di incostituzionalità per 
che non si può creare una disparità di trat
tamento tra persone aventi gli stessi diritti. 
Per questi motivi voteremo contro gli emen
damenti e ci riserviamo una impugnativa 
formale ove fosse approvato un provvedi 
mento di questo genere. Proponiamo, vice
versa, la proporzionalità dei fondi esistenti 
che consente a tutti, siano essi privati che 
coltivatori diretti, che aziende, che impren
ditori, di avere in proporzione parte dei fon
di esistenti e il contributo o il premio co
me stabilito. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. La sua dichiarazione viene 
messa a verbale. 
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Poiché nessun altro domanda di parlare 
s'intende condivisa la precisazione del sena
tore Cipolla sul senso dell'emendamento pro
posto dal senatore Dal Falco. Metto ai voti 
tale emendamento, di cui è già stata data 
lettura. 

(È approvato). 

P I S T O L E S E . Ci asteniamo dalla 
votazione dell'articolo. 

P R E S I D E N T E . Metto, quindi, ai 
voti l'articolo 2 quale risulta con gli emen
damenti testé approvati. 

(E approvato). 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla 
Commissione. Passiamo all'articolo 3, di cui 
do lettura: 

Art. 3. 

Le Regioni promuoveranno, anche con la 
collaborazione degli Enti di sviluppo, Enti 
locali, Comunità montane, associazioni e 
consorzi, la costituzione di cooperative di 
servizio per l'organizzazione della produzio
ne zootecnica, per l'assistenza tecnica e fi
nanziaria ai soci, anche mediante attività 
di intermediazione con gli Istituti di credi
to, e per la commercializzazione dei prodot
ti zootecnici, da parte di imprenditori agri
coli che conducono o istituiscono alleva
menti bovini e ovini. 

Le cooperative di cui al comma preceden
te svolgeranno in particolare i seguenti com
piti: 

a) reperimento dei vitelli, sia allo sco
po di una razionalizzazione della loro com
mercializzazione, sia per assicurare il rifor
nimento alle aziende associate che effettua
no gli allevamenti; 

b) emanazione di direttive tecniche per 
l'allevamento e assistenza sanitaria alle 
aziende associate; 

e) approvvigionamento collettivo dei 
mangimi e distribuzione degli stessi alle 
aziende associate; 

d) assistenza finanziaria agli allevatori 
consociati anche mediante attività di inter
mediazione con gli istituti di credito; 

e) ritiro degli animali a condizioni con
trattuali predeterminate e loro commercia
lizzazione; 

/) macellazione, lavorazione e commer
cializzazione delle carni; 

g) fornitura di materiale spermatico e 
intervento fecondativo per la produzione di 
vitelli ottenuti per incrocio fra tori di raz
ze da carne e vacche di razze da latte, non
ché per la fecondazione di manze di età non 
superiore ai mesi diciotto. 

Le cooperative di servizio di cui al presen
te articolo potranno riunirsi in un organi
smo nazionale a base consortile regolato da
gli articoli 2602 e seguenti del Cadice civile 
ai fini del collegamento e del coordinamen
to delle iniziative assunte a livello locale. 

Per i fini di cui al presente articolo le Re
gioni potranno disporre adeguate forme di 
incentivo e contributo sia per le spese d; 

gestione, sia per la costruzione di impianti 
e attrezzature. Potrà essere consentita la 
utilizzazione di impianti e attrezzature già 
esistenti. 

C I P O L L A . Propongo due emenda
menti: uno formale al primo comma ed un j 
sostitutivo dell'ultimo comma. 

Poiché alla lettera d) del secondo com
ma è specificato ohe, tra gli altri compiti, 
le cooperative svolgeranno in particolare 
quello di « assistenza finanziaria agli alleva
tori consociati anche mediante attività di in-

' termediazione con gli istituti di credito », 
ritengo superfluo che la stessa specificazio
ne sia contenuta nel primo comma dello 
stesso articolo. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commsisione. Ma questa è materia di coor
dinamento! 

C I P O L L A . Poiché stiamo votando, 
possiamo farlo adesso. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. D'accordo. 

Metto ai voti l'emendamento per la sop
pressione, nel primo comma, delle parole 
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« anche mediante attività di intermediazione 
con gli Istituti di credito ». 

(È approvato). 

Nella mia qualità di facente funzione di 
relatore, debbo prospettare un emendamen
to che prevede di inserire tra i compiti del
le cooperative di servizio, e precisamente 
tra le lettere e) ed /) del secondo comma, 
anche la « stipulazione di contratti di for
nitura di animali ai fini della commercializ
zazione con trasformatori e distributori sia 
a capitale pubblico che privato ». Purtrop
po non ho altri elementi per illustrare lo 
emendamento, perchè debbo proporlo a no
me del relatore. Si tratterebbe di una inte
grazione. 

D A L F A L C O . Amplia un po' la por
tata della disposizione. 

D E L P A C E . Si vorrebbe far cam
biare, con una parziale modifica, quello che 
è stato l'atteggiamento della Commissione 
fino ad un minuto fa. In sostanza si vuole 
dire: se poi si possono fare contratti anche 
con le aziende di Stato, le aziende di Stato 
facciano pure e vadano avanti! 

Sono molto perplesso di fronte ad una 
modifica di questo genere. 

D A L F A L C O . Non vedrei questo 
« maochiavello » a cui, da buon toscano, fa 
riferimento il senatore Del Pace, anche per
chè con questo articolo noi, in fondo, intro
duciamo una struttura costituita da queste 
cooperative di servizio, estendendo i loro 
compiti in un settore che in fondo, fino ad 
oggi, ha visto raramente, o in alcuni casi 
soltanto, l'intervento soggettivo e credo con 
dei grossi benefici per gli allevatori. 

La mia perplessità, invece, nasce da un 
altro motivo: al comma /) si dice chiara
mente: « macellazione, lavorazione e com
mercializzazione delle carni ». Ora, riguar
dando il concetto di commercializzazione, 
potremmo inserire l'emendamento del re
latore Zanon a completamento del punto /). 
Se ho ben capito, si tratta di un nuovo com
pito che estende in un campo di interme
diazione l'attività delle cooperative di ser
vizio. 
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P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Ritiro l'emendamento. 

C A C C H I O L I . Alla terza riga del 
primo comma propongo di sostituire la pa
rola: « associazioni » con le altre: « asso
ciazioni degli allevatori », perchè, a mio avvi
so, è meglio specificare. La dizione: « asso
ciazioni » è troppo lata. 

DAL F A L C O . Io non la modificherei. 

B O A N O . Effettivamente ho qualche 
dubbio sulla genericità di quella dizione. 

C I P O L L A . Propongo inoltre di sosti
tuire l'ultimo comma dell'articolo 3 al no
stro esame con il seguente: « Par i fini di cui 
al presente articolo le Regioni potranno di
sporre adeguate forme di incentivi e contri
buti sia per la costruzione di impianti e l'ac
quisto di attrezzature, sia per le spese di ge
stione in proporzione all'attività effettiva
mente svolta, sia per la concessione di fi
deiussioni e prestiti di esercizio a tasso age
volato ». 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ultimo periodo resta? 

C I P O L L A . Resta 

D A L F A L C O . Non cambia molto, 
però l'ultima parte diventa superflua e sop
primerei pertanto le parole: « Potrà essere 
consentita la utilizzazione di impianti e at
trezzature già esistenti » 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla 
Commissione. Senatore Cipolla, lei ha pre
sentato adesso un emendamento che non 
mi trova contrario nel merito, ma io do
mando se non andiamo oltre, nella dizione, 
a quelli che sono i limiti di questo provve
dimento di urgenza. 

C I P O L L A . La prima parte è uguale 
è c'è solo qualche posposizione; la seconda 
parte riguarda il credito, che nel testo del
l'articolo sottoposto al nostro esame man
ca completamente. Se manca questa parte, 
possiamo dire di non aver fatto niente! 
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D A L F A L C O . Non vorrei che con 
questa specificazione ricadessimo in quel vi
zio che abbiamo cercato di evitare prima 

C I P O L L A . Parliamo di « costruzioni 
e gestioni »; la gestione è cosa fondamenta
le per cui si devono dare gli incentivi. 

D A L F A L C O . Il punto d) si occupa 
dell'assistenza finanziaria. 

C I P O L L A . È obbligo della coope
rativa; e la cooperativa come assolve tale 
compito? 

D A L F A L C O . Osservo soltanto che 
un'ulteriore specificazione così dettagliata 
contrasta con quanto detto prima. 

C I P O L L A . Possiamo dire: « Per i 
fini di cui al presente articolo le Regioni 
potranno disporre adeguate forme di in
centivi e contributi ». Punto e basta. 

D A L F A L C O . D'accordo. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore olii 
Commissione. Meglio così, anche perchè una 
specificazione come quella prima proposta 
dal senatore Cipolla è già al primo comma. 
L'ultima frase « Potrà essere consentita la 
utilizzazione di impianti e attrezzature già 
esistenti » passiamo sopprimerla. 

Poiché nessun altro domanda di parla 
re, metto ai voti l'ultimo comma dell'arti
colo 3, che secondo la proposta del senatore 
Cipolla, risulta così formulato: « Per i fini di 
cui al presente articolo le Regioni potranno 
disporre adeguate forme di incentivi e con
tributi ». 

(È approvato). 

P I S T O L E S E . L'articolo 3 del testo 
della Sottocommissiane ricalca l'articolo 4 
del disegno di legge che il Governo si è ri
servato di presentare al Consiglio dei mi
nistri. Dichiariamo subito che siamo contra
ri al sistema delle cooperative di servizio, 
perchè andiamo a creare un carrozzone di 
intermediazioni che viene ad inserirsi nel 
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sistema dalla zootecnia in Italia. Abbiamo 
già situazioni monopolistiche per quanto ri
guarda l'importazione dall'estero, e aggi 
creiamo un nuovo organismo a carattere 
corporativistico che dovrebbe, per di più, 
organizzarsi in sede nazionale su base con
sortile. 

Un siffatto monopolio finirà con il blocca
re od orientare in un certo senso tutta la 
produzione zootecnica, in contrasto anche 
con le direttive comunitarie. 

Mi rendo conto che il compromesso sto
rico è un fatto già esistente, ma con questo 
articolo diamo veramente a tale compro
messo un'applicazione concreta che la pub
blica opinione certamente registrerà. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Non compete al Presidente 
entrare nel merito dalla sua dichiarazione, 
senatore Pistoiese; mi limito a dire che la 
divergenza con la Comunità europea è sol
tanto su un piano tecnico. 

B A L B O . L'articolo 3 così redatto ci 
allontana da quello che era il testo inizial
mente proposto. A mio avviso, prima di ap
provare certe iniziative, dovremmo raggiun
gere un plafond di produzione dell'agricol
tura italiana che, una volta controllato, po
trà esso stesso determinare la necessità o 
meno della creazione di nuovi organismi. 

Le cooperative di servizio operanti con
temporaneamente a quella politica agraria 
che ci stiamo prefiggendo potrebbero rap
presentare dei bastoni tra le ruote per gli 
Agricoltori, in quanto opererebbero in con
trasto commerciale, in concorrenza con es
si. Tale concorrenza, invece, potrà essere 
utile soltanto al momento opportuno, e cioè 
quando la produzione nazionale avrà rag
giunto un certo limite. 

Sarebbe dunque preferibile, a mio modo 
di vedere, protrarre la decisione sulla costi
tuzione delle cooperative almeno di un anno, 
rimandandola a quando si discuterà il prov
vedimento ohe il Governo ha deciso di pro
porre. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro doman-
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da di parlare, metto ai voti l'articolo 3 qua
le risulta con gli emendamenti testé appro
vati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Comitato interministeriale dei prezzi 
determina ogni trimestre il prezzo dei man
gimi semplici o composti, dei relativi in
gredienti o additivi, sulla base della analisi 
dei costi concernenti ciascuno dei compo
nenti impiagati. 

I produttori di mangimi, sulle confezioni 
dei loro prodotti, dovranno specificare gli 
ingredienti adoperati e le relative percen
tuali, corrispondenti ai dati sottoposti al 
Coimitato interministeriale prezzi ai fini del
la determinazione del prezzo. 

II senatore Balbo ha presentato un emen
damento tendente a sopprimere l'articolo 4. 

B A L B O . Vorrei che un articolo del 
genere fosse positivo e consentissse il rag
giungimento di risultati, ma tutto ciò non 
mi sembra constatabile, in quanto lo Sta
to non è in condizione di poter conoscere 
i prezzi dei prodotti base che costituisco
no i mangimi, sia in campo nazionale ohe in
ternazionale, dato il continuo mutamento 
dei prezzi stessi. 

Lo Stato può fissare tali prezzi soltanto 
attraverso i dati fornitigli dai produttori; 
l'unica via da seguire è quella di formare 
i prezzi in base ai consigli degli stessi pro
duttori. 

L'articolo 4, pertanto, è inutile in quanto 
non consegue lo scopo di contenere il prez
zo dei mangimi. 

B O A N O . Non parto da una intenzio
ne soppressiva, ma sono anche io parzial
mente persuaso dalla limitata incidenza pra
tica dell'articolo 4. 

Il secondo comma rientra in norme già 
codificate, in quanto la dichiarazione delle 
componenti dei mangimi è già sancita dalla 
legge italiana. Vorrei, poi, chiedere al Mini
stro, se il primo comma non indica un'ope
razione che il Comitato interministeriale 

prezzi fa già normalmente: la determina
zione dei prezzi è già effettuata? Con quale 
periodicità? 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Non è già ef
fettuata. Non è materia sottoposta al Co
mitato interministeriale prezzi. 

D A L F A L C O . Farei un'osservazio
ne a titolo di chiarimento. Proprio perchè 
si dice (io non lo sapevo: l'ho appreso ades
so) che non c'è una normativa precisa per 
quanto concerne i prezzi dei mangimi, e che 
si può istituire (la norma avrebbe quindi un 
carattere per così dire programmatico), ri
spetto agli obiettivi del provvedimento e 
alla sua limitatezza temporale, che signi
ficato ha? Tra l'altro si dice: ogni trime
stre, il che vuol dire entro il trimestre suc
cessivo all'entrata in funzione della legge, 
per cui si arriva alla fine dell'anno, quan
do ci si troverà di fronte ad una normati
va più completa nel campo zootecnico. 

Vorrei che mi si dicesse qual è esatta
mente lo scopo della norma, a parte quel
lo di una semplice affermazione di princi
pio. Non ho pregiudizi al riguardo, però mi 
sembra un po' superflua. 

A R T I O L I . Vorrei soltanto ricordare 
che quando la Sottocommissione ha elabo
rato questa proposta l'ha fatto a ragion 
veduta: in primo luogo per portare una cer
ta disciplina nella materia; in secondo luo
go per ottenere anche un effetto psicolo
gico. 

Non è poi affatto detto che questo argo
mento non possa essere ripreso quando si 
affronterà una normativa più completa. 

C'è inoltre da tenere presente il parere 
della Commissione industria, che è chiaro 
ed esplicito. Mi pare anzi che addirittura 
vi sia in esso il riconoscimento di uno sfor
zo fatto in una certa direzione. Noi abbia
mo tutto l'interesse, secondo me, pur con 
determinati limiti (nessuno si fa illusioni in 
proposito), ad affermare una posizione che 
è molto seria. 

D A L F A L C O . Potrebbe, per cortesia, 
il Presidente, rileggere il parere della Com
missione industria? 
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P R E S I D E N T E , /./. relatore alia 
Commissione. Esso è del seguente tenore 

« La Commissione industria, conimerc'o 
e turismo esprime parere favorevole per 
quanto di sua competenza sugli emenda
menti dei senatori De Marzi ed altri. 

La Commissione esprime parere favore
vole, in linea di massima, sugli emendamen
ti proposti dal Governo, osservando, tra 
l'altro, che tali emendamenti risultano ca
renti per quanto riguarda il settore del con
trollo sui mangimi ». 

Ora, vi è una legislazione sui mangimi 
in generale, ma non sulla determinazione dei 
prezzi. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto 
alla Commissione. 

P I S T O L E S E . Mi astengo dalla vo
tazione dell'articolo. 

M A R I A N I . Anche io mi astengo. 

B A L B O . Dichiaro anch'io la mia asten
sione dalla votazione. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel te
sto di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

In tutto il territorio nazionale è vietato 
macellare i vitelli per i quali sia stato as
sunto impegno di allevamento o di ingrasso. 

Le Regioni potranno, con proprio motiva
to provvedimento, derogare ai limiti mini
mi di peso previsti dal secondo comma del 
precedente articolo 2, prevedendo un peso 
comunque non inferiore a chilogrammi 250, 
per determinate zone e in riferimento a raz
ze bovine a più lento accrescimento o agli 
allevamenti bufalini. 

Salvo i comprovati casi di forza maggio
re, le infrazioni alle disposizioni di cui ai 

precedenti commi sono punite con l'ammen
da da lire 100.000 a lire 500.000 per ciascun 
capo, in relazione alla gravità del fatto e 
all'eventuale carattere di recidività. È di
sposta in ogni caso la restituzione delle som
me indebitamente percepite. 

Restano comunque salve le sanzioni pre
viste dal codice penale e da altre leggi spe
ciali. 

A questo articolo i senatori Zanon e De 
Marzi hanno presentato due emendamenti. 
Il primo tende a sostituire nel secondo cam
ma la parola « 250 » con l'altra « 200 »; il 
secondo tende ad aggiungere, allo stesso se 
condo comma, dopo le parole « allevamen
ti bufalini », le altre « purché i capi abbia 
no comunque raggiunto la fase dello svi
luppo prevista dall'artcolo 2 ». Mi pare che 
questo emendamento riguardi la dentizione. 

Il senatore Balbo ha presentato un emen
damento tendente a sopprimere, al secondo 
comma, le parole « per determinate zone e ». 

B A L B O . Non vedo l'opportunità del 
riferimento a determinate zone, dato che un 
po' dappertutto ci sono razze bovine a più 
lento accrescimento. È implicito che dove 
ci sono queste razze si provvede nel senso 
indicato. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Credo di poter motivare il 
primo emendamento proposto dai senatori 
Zanon e De Marzi con il fatto che ci sono 
razze con evoluzione di ingrasso molto più 
lenta rispetto ad altre razze. 

B O A N O . Signor Presidente, noi era
vamo partiti con una visione più drastica, 
che era quella del disegno di legge Marco-
ra, che inibiva la macellazione in termini pe
rentori. Il provvedimento in esame pone le 
restrizioni unicamente su base volontaristi
ca, ad è già un indebolimento dal concetto 
iniziale. Adesso si propone di diminuire la 
soglia del peso da 250 a 200 chilogrammi, 
mentre il testo del Governo (a cui non può 
certo mancare un substrato tecnico) preve
de l'elevazione a 280. Io sarei del tutto con
trario all'emendamento. Addirittura sarei 
per aumentare il parametro relativo al peso. 
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B A L B O . Devo dire la stessa cosa: 
sarei più favorevole ad aumentare il peso 
a 280 chilogrammi piuttosto che a diminuir 
lo a 200; altrimenti si continuano ad abbat
tere i vitelli come avviene oggi. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Ma l'emendamento è in ri
ferimento a determinate zone. 

S C A R D A C C I O N E . Io eliminerei 
il riferimento al peso di 250 chilogrammi. 
Una volta stabilito che il limite è costituito 
dal peso di 350 o 400 chilogrammi oppure dal
la dentizione (fase successiva a quella del
l'insorgere dei denti picozzi), perchè si do
vrebbe tornare su questo punto? Questa sa
rebbe una scappatoia per consentire la ma
cellazione dei vitelli da latte. 

B U C C I N I . Anch'io debbo esprimere 
le mie perplessità. In effetti, lo spirito del 
provvedimento è proprio quello di salva
guardare il patrimonio zootecnico, per ra
gioni su cui è inutile ora ritornare. Qual
siasi emendamento, quindi, che possa co
munque insinuare concetti diversi, a me pa
re che contrasti con lo spirito con il quale 
tutti abbiamo lavorato. 

Se abbiamo stabilito il principio del di
vieto di macellazione per i vitelli che non 
abbiano raggiunto i quattro quintali se ma
schi e i tre quintali e mezzo se femmine, que
sto dovrebbe essere il limite. Non vedo il 
perchè, non capisco la natura della eccezione 
che si propone. 

L'articolo 5 penso che dovremmo un po' 
rivederlo, perchè così com'è formulato può 
dar luogo a varie interpretazioni. Al primo 
comma si dice: « . . . è vietato macellare i 
vitelli per i quali sia stato assunto impegno 
di allevamento o di ingrasso »; ma quello 
che viene detto subito dopo mi pare che non 
abbia senso. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. I proponenti l'emendamento, 
senatori Zanon e De Marzi, non sono stati 
presenti alla sostituzione operata all'artico
lo 2, dove si è modificata la casistica, de
mandando alle Regioni tutta la materia. Sa 

rebbe forse qui il caso di fare lo stesso ri
chiamo. 

D A L F A L C O . Non c'è dubbio. Sa
rei comunque d'accordo con i senatori Buc
cini e Scardaacione. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Non ho nul
la da aggiungere. Mi rimetto alla Commis
sione. 

S C A R D A C C I O N E . La norma del 
divieto di macellazione è pleonastica, per
chè esiste già una legge del 1964 che vieta 
la macellazione dei vitelli, soltanto che essa 
stabilisce che il Ministro dell'agricoltura può 
emettere propri decreti par tale divieto. Se 
non volessimo far apparire nuova la norma, 
potremmo fare riferimento alla norma che 
già esiste, stabilendo appunto che il Mini
stro dell'agricoltura emette propri decreti 
per il limite di macellazione. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Prima di tutto dobbiamo ri
cordare qual è l'impostazione da dare alla 
norma. Si è discusso sul divieto di macella
zione, per tutti quei fini che sono stati in
dicati; si è subordinata ad esso l'acquisi
zione dei premi. Ora, se vogliamo sopprime
re il secondo comma, come relatore posso 
anche essere d'accordo; ma il resto deve ri
manere, altrimenti non raggiungeremo il 
fine psicologico che si propone il provvedi
mento. 

P I S T O L E S E . Io mi asterrò dalla 
votazione dell'emendamento. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alta 
Commissione. Allora, poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo del secondo comma. 

(È approvato). 

D A L F A L C O . Propongo di soppri
mere, nel terzo comma, le parole: « salvo 
i comprovati casi di forza maggiore ». Non 
sappiamo infatti dire quali siano i compro
vati casi di forza maggiore. 
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C I P O L L A . Sono d'accordo. 

C A C C H I O L I . In ordine al terzo 
comma ero già intervenuto altra volta, per 
cui mi rifaccio a quanto detto in quella 
sede. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti l'emendamento sop
pressivo proposto dal senatore Dal Falco. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 6, 

Per il conseguimento delle finalità di cui 
alla presente legge, sono disposte le seguenti 
autorizzazioni di spesa, da iscriversi in au
mento dell'articolo 9 della legge 16 magg'o 
1970, n. 281, e da ripartire dal CIPE, su pro 
posta del Ministio dell'agricoltura e delle fo
reste, fra le Regioni, sentita la Commissione 
interregionale di cui all'articolo 13 della leg
ge 16 maggio 1970, n. 281: 

a) lire 100 miliardi per l'anno 1974 per 
i premi di cui all'articolo 2 della presente 
legge; 

b) lire 5 miliardi per l'anno 1974 per 
le provvidenze a favore degli organismi di 
cui all'articolo 3; 

e) lire 10 miliardi par l'anno 1974, qua
le limite di impegno per la concessione di 
concorsi negli interessi su prestiti di eserci
zio ad ammortamento biennale, al tasso del 
3 per cento, per le esigenze delle aziende 
agricole a carattere zootecnico, singole o as
sociate, e dei relativi organismi associativi; 

d) lire 5 miliardi per l'anno 1974, per 
la concessione di contributi nelle spese di 
gestione in proporzione al volume dell'atti
vità svolta fino al 90 per cento dtl loro am
montare a favore degli organismi di cui al
l'articolo 3 che gestiscono impianti zootecni
ci di interesse regionale e nazionale, ovve
ro ohe svolgono compiti di interesse nazio
nale. 

Le provvidenze previste dalla lettera e) 
del presente articolo si applicano con prio

rità alle società di parsone costituite per 
l'esercizio in comune di tutto o di parte del
le attività inerenti la coltivazione di uno o 
più fondi, semprechè abbiano carattere di 
mutualità e i soci, componenti della fami
glia, che abbiano compiuto i 18 anni, si de
dichino personalmente all'impresa con la
voro direttivo ed esecutivo ed abbiano di
ritto di elettorato attivo e passivo per le ca
riche sociali con un solo voto qualunque 
sia il valore dell'apporto di capitale o di 
lavoro. 

Dette società devono essere costituite per 
atto pubblico che, a cura del notaio, deve 
essere depositato entro trenta giorni nella 
cancelleria del Tribunale competente per ter
ritorio e pubblicato sul foglio degli annunzi 
legali. 

Dalla data di pubblicazione la società ac
quista personalità giuridica e ad essa sono 
estese le norme previste per le società sem
plici negli articoli dal 2251 al 2290 del Codice 
civile, in quanto compatibili con le disposi
zioni del presente comma, nonché tutte le 
agevolazioni contenute in leggi dello Stato 
o delle Regioni in favore delle società coo
perative. 

C I P O L L A . Una volta stabilita l'appro
vazione dei princìpi sui quali ci siamo tro
vati tutti d'accordo, vorrei rivolgere una pre
ghiera all'onorevole Ministro. Noi tutti ab
biamo letto sulla stampa comunicati rela
tivi alla riunione della Commissione inter
regionale, cui egli ha ieri partecipato; lo pre
gherei pertanto di darci qualche informazio
ne in proposito, dato ohe abbiamo anche 
noi diritto ad avere un'idea della situazio
ne e delle prospettive finanziarie, nonché 
degli orientamenti esistenti, in via prelimi
nare, in modo da poterci orientare. Il nostro, 
infatti, non è un gioco a solo, senza una 
connessione con altre forze; ci rendiamo 
anzi conto come sia difficile, per ora, legi
ferare, essendovi tante componenti che par
tecipano a questa complessa vicenda. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Esiste un parere della Com
missione bilancio, ohe fissa i limiti entro i 
quali si può agire. 
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C I P O L L A . Non parlo solo della quan
tità dei fondi, ma anche delle scelte. 

D A L F A L C O . Vorrei aggiungere, a 
completamento di quanto detto dal colle
ga Cipolla, che noi abbiamo due elementi 
di giudizio per quanto concerne la disponi
bilità finanziaria, anzi la copertura: il pri
mo è costituito dal parere della Commis
sione bilancio e rappresenta un dato di fat
to certo; esiste poi un ulteriore elemento, 
di natura più generale, nel senso delle di
sponibilità delle Regioni per l'agricoltura, 
di cui all'incontro avuto dal Ministro con 
la Commissione interregionale, riferito sla
mane dalla stampa. 

Però il punto fondamentale, ripeto, è per 
noi rappresentato dalla disponibilità per la 
attuazione del provvedimento: la disponi
bilità delle Regioni, a mio avviso, consente 
di valutare meglio la possibilità dì interventi 
di competenza delle Regioni, e quindi può 
rappresentare un completamento dei nostri 
stanziamenti. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Io non ho 
niente di particolare da comunicare. Ieri vi 
è stata una riunione, e ve ne saranno altre: 
il Consiglio dei ministri si riserva di esa
minare, nella prossima seduta, il problema; 
quando l'avrà esaminato porterà le conclu
sioni al Parlamento, ma al momento non 
sono in grado di dire nulla. 

Tra l'altro la parte riguardante la coper
tura finanziaria non è stata ancora defini 
ta; mi riferisco, naturalmente, al provvedi
mento d'iniziativa governativa. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Per quanto riguarda le Re
gioni, vi sono stati o meno altri elementi "> 
Perchè il senatore Dal Falco parlava della 
necessità di sapere, anche al fine di orga
nizzare la ripartizione, se esse abbiano o 
meno la disponibilità per attingere ad altre 
fonti. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Le Regioni 
hanno i fondi che abbiamo loro assegnato. 
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P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Essendo costretti a sospende
re la seduta per recarci alla riunione con
giunta con la Commissione bilancio, vorrei 
intanto dare lettura dell'articolo predisposto 
dal relatore in sostituzione dell'articolo 6: 

« Per il conseguimento delle finalità di CLIÌ 
alla presente legge, sono disposte le seguen
ti autorizzazioni di spesa, da iscriversi in 
aumento dell'articolo 9 dalla legge 16 mag
gio 1970, n. 281 e da ripartire dal CIPE, su 
proposta del Ministro dell'agricoltura e del
le foreste, fra le Regioni, sentita la Com
missione interregionale di cui all'articolo 13 
della legge 16 maggio 1970, n. 281: 

a) lire 50 miliardi per l'anno 1974, per 
i premi di cui all'articolo 2 della presente 
legge; 

b) lire 5 miliardi per l'anno 1974, per 
la concessione di concorsi negli interessi su 
prestiti di esercizio ad ammortamento an
nuale, al tasso del 3 per cento, per le esigen
ze delle aziende agricole a carattere zootecni
co, singole o associate, e dei relativi organi
smi associativi a norma delle vigenti leggi in 
materia. 

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 5 
miliardi da iscrivere sullo stato di previsio
ne della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste nell'anno 1974, per la conces
sione di contributi nelle spese di gestione 
fino al 90 per cento del loro ammontare an 
nuo a favore delle cooperative di cui all'ar
ticolo 3 e delle associazioni che svolgono 
compiti di interesse nazionale ». 

S C A R D A C C I O N E . Mi accingevo 
ad approvare il testo elaborato in sede di 
Sottocommissione e non avevo mosso alcu
na obiezione all'andamento dei lavori. 

Ma i senatori Dal Falco e Cipolla hanno 
posto sul tappeto un problema molto serio: 
che cosa sta avvenendo nei rapporti Gover-
nonRegioni in merito alla erogazione di nuo
vi fondi? 

Come componente del Parlamento e co
me membro della 9a Commissione agricol
tura del Senato, devo esprimere le mie ri
mostranze per la procedura che si sta se
guendo. Mi risulta infatti, per avere parlato 
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con alcuni rappresentanti regionali, che le 
Regioni hanno « bocciato » totalmente il te 
sto del disegno di legge governativo che è 
stato loro sottoposto. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Devo inter
venire per chiarire, senatore Scardaccione, 
che ohi le ha detto una cosa del genere non 
è una persona seria. 

A parte il fatto che il termine « boccia
re » non è un termine proprio e che il Go
verno ha pur sempre un suo prestìgio ed 
una sua autorità che bisogna rispettare, ri
peto, a parte la forma, che non è affatto ve
ro che si sia verificata una situazione del 
genere. 

S C A R D A C C I O N E . Ho sempre 
cercato di dar forza all'azione del Governo 
per aiutarlo a portare avanti i propri pro
grammi e, anche in questa occasione, ho 
fatto altrettanto per aiutare il Governo a 
condurre a termine questo discorso iniziato 
con il Parlamento, anche perchè, altrimenti, 
noi resteremmo completamente esautorati 
nella nostra funzione di parlamentari. 

Io ho detto che alcuni rappresentanti del
le Regioni mi hanno riferito — nei termi
ni sopra indicati — il risultato dei contatti 
con il Governo; mi è stato anche detto che, 
subito dopo il primo incontro, è stato sta
bilito che sei rappresentanti regionali vada
no a trattare con il Ministro dell'agricoltu
ra per predisporre il nuovo testo del dise
gno di legge, che dovrà essere poi presenta
to al Consiglio dei ministri e quindi al Par
lamento. 

Ora, tutto questo è avvenuto nello stesso 
momento in cui la Commissione agricoltu
ra del Senato sta lavorando, in sede legisla
tiva, su un nostro provvedimento a favo
re della zootecnia. 

A questo punto, signor Presidente, se il 
nostro lavoro deve servire al Ministro af
finchè le norme che deliberiamo diventino 
norme contenute in un testo governativo e 
quindi legge dello Stato da applicarsi alle 
Regioni, trovo logico e proiducente che il 
nostro lavoro venga portato avanti; se, al 
contrario, tra alcuni giorni venisse presen
tato al Parlamento un nuovo disegno di leg 

gè concordato tra Governo e Regioni nella 
forma del decreto-legge, allora devo dire che, 
come parlamentare, mi sentirei fortemente 
mortificato. 

Desidero dunque avere dal signor Ministro 
assicurazioni in proposito e la certezza che 
il provvedimento al quale lavoriamo conti
nui il suo iter passando all'altro ramo del 
Parlamento per esservi definitivamente ap
provato con l'appoggio del Governo. 

Aggiungo che noi siamo sempre pronti 
ad avallare l'azione del Ministro dell'agri
coltura affinchè vengano stanziati nuovi fon
di a favore di questo provvedimento, supe
rando il veto assoluto del Ministro del te
soro per ulteriori finanziamenti: addirittu
ra, parrebbe che tali fondi si dovrebbero 
prelevare da quelli già stanziati a favore 
delle Regioni! Ma su questo problema non 
desidero entrare in dettagli, signor Presi
dente, mentre per il resto gradirei una pre
cisazione — ripeto — del signor Ministro. 

F E R R A R I - A G G R A D I , ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. A quanto ho 
già detto, senatore Scardaccione, non pos
so aggiungere altro perchè il Governo, allo 
stato, non ha ulteriori informazioni da for 
mre alla Commissione. 

L'incontro con i rappresentanti regionali, 
'niziato ieri, non è ancora concluso e pro
seguirà nella serata di oggi; dei problemi 
concernenti la zootecnia si occuperà il Con
siglio dei ministri in una prossima seduta. 

Più di questo, ripeto, non sono in grado 
di dire. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Nel nostro lavoro siamo giun
ti a deliberare sull'articolo di finanziamen
to del disegno di legge; ritengo che a tale 
esame potremo dedicare la seduta di doma
ni mattina. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 18,15. 
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