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C A S S A R I N O , segretario, legge il 
processo verbale del aseduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Provvedimenti urgenti per la zootecnia » 
(29-B), d'iniziativa dei senatori Marcora 
ed altri {Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ondine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Provve
dimenti urgenti per la zootecnia », d'inizia
tiva dei senatori Marcora, Bartolomei e De 
Vito, già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Ho ritenuto non opportuno, bensì dove
roso convocare oggi la Commissione per l'esa
me di questo provvedimento che ci ritorna 
dall'altro ramo del Parlamento con taluni 
emendamenti formali e altri sostanziali, in 
quanto, essendo a conoscenza del fatto che 
lunedì prossimo il Comisglio dei Ministri 
esaminerà di piano generale sulla zootecnia, 
è bene ohe il disegno di legge da noi definito 
d'urto rappresenti un punto di riferimento 
valido a tutti gli effetti. 
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Poiché il senatore Zanon, relatore, è as
sente, svolgerò io stesso una breve illustra
zione delle modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati. 

Due sono, a mio avviso, le modifiche di 
rilievo apportate dall'altro ramo del Parla
mento. La prima, all'articolo 1, è stata deter
minata dal parere vincolante della Commis
sione bilancio su proposta del Sottosegreta
rio Fabbri, il quale ha giustificato tale pro
posta con l'esigenza di coordinare la norma
tiva di questo provvedimento con quella del 
provvedimento più generale che sarà esami
nato, come ho preannunciato, lunedì dal Con
siglio dei ministri. In dipendenza di ciò, è 
stato appunto modificato il primo comma 
dell'articolo 1. 

La seconda novità, trascurando altri emen
damenti di carattere eminentemente tecnico, 
riguarda la soppressione dell'articolo 4. Di
sponendo soltanto dal resoconto sommario 
dei lavori della Commissione agricoltura del
la Camera, non è possibile capire appieno i 
motivi che hanno indotto a ritenere opportu
na la soppressione di tale articolo, proposta 
dallo stesso relatore Gristofori, salvo che 
— a suo giudizio — risulterebbe in contra
sto con gli impegni comunitari. 

Ciò premesso, e tenendo presente quanto 
il Consiglio dei Ministri si appresta a fare 
lunedì, per evidenti ragioni di urgenza e per 
la salvaguardia non dico del nostro presti
gio, ma della validità della nostra iniziativa, 
mi permetto di proporre l'approvazione dei 
disegno di legge nel testo modificato dal
l'altro ramo del Parlamento. 

Dichiaro aparta la discussione generale sul
le modifiche apportate dalla Camera dei de
putati. 

S C A R D A C C I O N E . Durante la 
fase conclusiva dei nostri lavori, prima che 
il provvedimento in esame passasse alla Ca
mera dei deputati, abbiamo più volte sotto
lineato la necessità della entrata in vigore 
delle norme prima dall'inizio della primave
ra, allo scopo di poter intervenire immedia
tamente sulle nascite che si sarebbero veri
ficate in questo periodo. È evidente che ades
so l'urgenza si manifesta ancora più intensa, 
per cui noi dovremmo varare definitivamen

te il provvedimento questa mattina, senza 
incorrere nell'errore di rinviarlo all'altro ra
mo del Parlamento a causa di ulteriori mo
difiche, rinvio che poi si tradurrebbe in un 
assorbimento da parte del disegno di legge 
governativo che sta per essere preso in esa
me dal Consiglio dei Ministri, e, quindi, in 
un ulteriore ritardo nella applicazione di 
disposizioni che noi, invece, riteniamo impro
crastinabili. 

Per quanto concerne le modifiche appor
tate dall'altro ramo del Parlamento all'arti
colo 1, nulla da eccepire, salvo la raccoman
dazione al Governo di non considerare lo 
stanziamento comportato da questo provve
dimento come una somma da decurtare da 
quella del disegno di legge governativo. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Non ho mosso io questo ri
lievo perchè lo ritenevo implicito. Comun
que, la ringrazio, senatore Scardaccione, per 
averlo sollevato. 

S C A R D A C C I O N E . Nulla da ecce
pire pure in ordine alla modifica del primo 
comma dell'articolo 3, mentre a proposito 
dell'aggiunta di una lettera h) « trasformazio
ne dell latte e commercdalizzazlione dei pro
dotti derivati », ricordo che noi evitammo di 
farcene promotori per non disperdere in 
troppi rivoli, e soprattutto in attività diverse 
da quelle che noi intendiamo potenziare, lo 
stanziamento previsto dal disegno di legge. 
Il problema, comunque, fu da noi trattato e 
convenimmo di demandarne la soluzione al 
provvedimento generale governativo, sede 
nella quale ci si dovrà occupare, appunto, an
che della commercializzazione del latte e dei 
prodotti della trasformazione, vale a dire 
dei caseifici non soltanto sociali, ma di ogni 
altro tipo. 

La soppressione dell'articolo 4, invece, ci 
aveva lasciati in un primo momento non so
lo insoddisfatti ma anche amareggiati, per
chè avevamo avuto l'impressione che alla Ca
mera fosse stata data un'interpretazione er
rata del nostro pensiero. Infatti si è detto, 
alla Camera, che con la disposizione dell'ar
tìcolo 4 finivamo per bloccare tante inizia
tive private, nonché di allevatori, i quali pro-
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ducono i mangimi per conto proprio, quasi 
ci fossimo mossi con l'intenzione di punire 
persone e aziende le quali svolgono, di con
tro, un ruolo importante 

Lo spirito ohe ci ha indotti a formulare 
l'articolo 4 era affatto diverso. Infatti, in un 
momento in cui i costi dei mangimi oscilla
vano, come oscillano tuttora, continuamente, 
avevamo ritenuto opportuno e necessario ga
rantire una certa tranquillità agli allevatori 
per il collocamento, a prezzo equo, del loro 
prodotto, attraverso il contenimento di tali 
costi, non soltanto in riferimento alla quanti
tà effettiva dei componenti dei mangimi, ma 
anche alle sostanze nutritive. 

Questa era la ragione che ci aveva indotto 
a varare la norma del controllo trimestrale 
del prezzo dei mangimi semplici o compo
sti da parte del Comitato interministeriale 
prezzi. 

Con quale intento abbiamo approvato l'ar
ticolo 4? Che nel caso fosse aumentato il 
prezzo dalla soja, come avvenne alcuni mesi 
addietro, o dalla farina di pesce, altro ingre
diente che entra a far parte della composi
zione dei mangimi, non potendo aumentare, 
per via degli impegni comunitari, il prezzo 
dalla carne alla vendita, si sarebbe provve
duto a una integrazione dell costo dei man
gimi. 

Questa era la nostra intenzione, che non 
riteniamo di dover modificare. 

Tuttavia, dovendo evitare di proporre un 
emendamento di ripristino dell'articolo 4, 
perchè in caso di approvazione — che io ri
tengo scontata — il provvedimento dovrebbe 
ritornarle alla Camera dei deputati e corre
remmo tutti i rischi che è inutile ripetere, ri
tengo sia almeno necessario approvare il se
guente ordine del giorno: 

« La Commissione agricoltura del Senato, 
nelll'approvare il disegno di legge concernente 
provvedimenti urgenti per la zootecnia, con
siderato che ila Camera dei deputati ha rite
nuto di sopprimere la norma contenuta nel
l'articolo 4 del testo approvato dal Senato 
concernente il controllo dei prezzi dei man
gimi; 

considerata l'esigenza di non frapporre ul
teriori indugi all'immediata entrata in vigo-
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re delle nuove provvidenze caratterizzate e 
giustificate soprattutto da esigenze di tempe
stività e urgenza; 

riafferma la necessità di un regime pubbli
co di controllo della produzione, della quali
tà e dei prezzi dei mangimi per uso zootecni
co come condizione essenziale per assicurare 
ai produttori zootecnici costi equi di produ
zione e garantire quindi la continuità degli 
allevamenti; 

rileva la notevole incidenza del costo delle 
unità foraggere nella economia delle aziende 
zootecniche e l'alta percentuale di utilizza
zione dei mangimi di produzione extra azien
dale nella alimentazione del bestiame, data 
la insufficienza strutturale delle aziende e la 
ancora esigua estensione della irrigazione 
ohe limitano la possibilità di sopperire alle 
esigenze produttive con foraggi prodotti dalle 
stesse aziende; 

impegna il Governo, nella definizione dei 
preannuneiati provvedimenti concernenti il 
rilancio della produzione zootecnica, a pre
disporre quanto occorre sul piano normati
vo, amministrativo e tecnico per pervenire 
all'indilazionabile controllo dei piczzi dei 
mangimi onde assicurare agli allevatori cer
tezza e stabilità nei costi e nella qualità dei 
prodotti. 

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, 
il mio sarà un breve intervento. Affronto su
bito la questione degli emendamenti apporta
ti dalla Camera dei deputati, esprimendo la 
convinzione, anche se non siamo perfetta
mente d'accordo con le modifiche, che sia ne
cessario porre fine alla « marcialonga » di 
questo provvedimento. Tanto più che quanto 
si farà ora, coin carattere d'urgenza, per la 
zootecnia, poteva essere fatto un anno fa in 
una situazione diversa e migliore 

Il primo testo elaborato dalla Sotlocom-
missione che ho avuto l'onore di presiedere, 
scaturito dall'adattamento al momento della 
proposta Marcora — la stessa della 5a legisla
tura — risale infatti all'inverno del 1972. 
Fu anche discusso in una riunione tecnica fat
ta indire dal ministro Natali, alla quale era
no presenti tra gli altri il professar Alberta-
rio e il dottor Pisteilla. 
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Il Governo dell'epoca bloccò il prosieguo 
della discussione in quanto ritenne che prima 
si dovessero attendere le direttive comunita
rie in materia. Nel gennaio 1973 feci esamina
re tale testo ad una assemblea degli alleva
tori: ci furono consensi e speranze. 

L'argomento fu ripreso con il nuovo Go
verno, con un ordine del giorno del relatore 
Zanon che chiedeva si riprendesse la discus
sione delle proposte in materia zootecnica, e 
prima delie feste natalizie del 1973 la Sotto-
commissione apprestò il nuovo testo, il quale 
però si trovò sempre di fronte al problema 
dei piani-carne nelle varie stesure di bozza 
ohe venivano via via presentati: abbiamo co
sì perso tre mesi, più, poi, il mese della crisi 
di governo. 

Gii effetti che si potevano avere prima con 
ili provvedimento, e quelli che si possono ave
re oggi, sono ben diversi e non mi faccio e 
non faccio illusioni. Spero almeno che abbia 
subito, però, un valore psicologico. La situa
zione è grave e tutti noi, leggendo ogni mat
tina i giornali, vediamo quale spontanea pro
testa sta sollevandosi in tutto il Paese in ogni 
mercato di bestiame. 

Nella zootecnia italiana, onorevole Sottose
gretario', c'è un male oscuro, o meglio un'in
tenzione oscura, ma per me chiara: si tenta 
di scoraggiare e annullare l'allevamento tìpi
co, e cioè quello familiare. Tutto questo, per 
arrivare a concentrare tutto nel solo alleva
mento industriale, anche senza terra o quasi. 

Si persegue un allevamento bovino, sul tipo 
di quello dei polli a batteria, il che può esse
re teoricamente possibile, infischiandosi però 
di tutti i valori umani e sociali dell'alleva
mento nelle piccole aziende, con le relative 
conseguenze su cui poi sarà inutile piangere. 

Ho voluto fare questa dichiarazione per 
seniso di responsabilità Non rni meraviglia 
l'emendamento per la soppressione dell'arti
colo 4. Gli altri due emendamenti sono di ca
rattere formale e quindi hanno minore im
portanza. Ma sull'articolo 4, quando stilam
mo nel dicembre quell'articolo, io ebbi sugge^ 
rimenti e critiche, mi dissero che era di dif
ficile applicazione. Nella stessa discussione 
ohe abbiamo avuto, io stesso ammisi che l'ar
ticolo 4 non era perfetto, e anch'io ritenevo, 
per primo, che controllare alcune centinaia 
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di prodotti mangimistici attraverso il CIP era 
difficoltoso. 

Però, io per primo, come Presidente della 
Sottocommissione, mi ero offerto, a coloro 
che facevano queste critiche, dichiarandomi 
disponibile ad accettare qualsiasi modifica 
migliorativa. Ma questa proposta di migliora
re l'articolo 4, per renderlo più attuabile, non 
è mai venuta. 

Adesso si è arrivati non alla correzione per 
fare il meglio, ma alla soppressione comple
ta. E io ho paura, che, sopprimendo questo 
testo, si invogli l'industria mangimistica a 
tramutare il premio ohe abbiamo stabilito 
per i vitelli in un aumento di prezzo dei 
mangimi, che annullerebbe praticamente il 
provvedimento stesso. 

E allora, cari amici, io ritengo che sia dove
roso, almeno per non frapporre altri ostaco
li alla promulgazione di questo provvedimen
to, approvare un ordine deil giorno che richia
mi quanto abbiamo sancito in Parlamento 
nel luglio dell'anno scorso, quando abbiamo 
approvato e trasformato in legge i] decreto-
legge sui prezzi. 

È stata aggiunta, in sede parlamentare, una 
clausola per quanto riguarda i mangimi, che 
non ha però funzionato; cioè quella di dare 
affidamento all'AIMA per un controllo sul 
mercato dei mangimi, attraverso la manovra 
delle sue scorte. In questo momento, il prez
zo del granoturco è in discesa — oltre le mil
le lire — e così quello della soja. Sarebbe ve
ramente assurdo e in funzione speculativa se 
noi vedessimo, nel giro di poco tempo, au
mentare i prezzi dei mangimi. E siccome 
questo può avvenire, io invito il Governo a 

! dare funzione a questo specifico obbligo le
gislativo ohe aveva assunto sul provvedimen
to per i prezzi. Cioè, si faccia operare l'AIMA 
per avere delle scorte mangimistiche, per evi
tare manovre speculative ohe potrebbero an
nullare i benefici del provvedimento oggi in 
esame. 

Ritengo di dover dare ragione all'idea che 
era stata qui sviluppata e che non trovò ac
coglimento (quella del senatore Rossi Doria) 
dei Comitati interprofessionali, che almeno 
dinanzi ad un tavolo, tutti insieme, prendono 
degli impegni che sono di carattere morale ed 
economico. Io la ricordo, perchè è un punto 
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di arrivo sul quale dobbiamo crecare di rag
giungere una intesa nella realtà pratica. 

Io aggiungerei anche, all'ordine del giorno 
ohe ho illustrato con poche parole, due argo
menti di carattere mólto pratico. 

Onorevole Sottosegretario, io spero che il 
t rowadirnento sarà varato tra un'ora. Il 
Ministero non aspetti di trasmetterlo alle Re
gioni quando sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale. Bisogna ohe voi sollecitiate, già do
mani mattina, le Regioni a fissare entro un 
imese quello che oggi noi abbiamo deciso, in 
modo che abbia già pratica attuazione dal 1° 
maggio. Non c'è più tempo da perdere. Il 
provvedimento non aspettatelo nella sua en
tità completa di carattere burocratico, che 
abbia tutti i crismi procedurali fino alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Biso
gna cominciane a lavorare fin da adesso. 

Seconda richiesta che faccio: si distribui
scano i fondi fra le Regioni in base al nume
ro delle vacche, risultante dagli ultimi dati 
statistici, che è J'elemento base per l'applica
zione del provvedimento. Se il Ministero co
mincia a fare calcoli e previsioni per la suddi
visione dei miliardi in base a chissà quali al
tre alchimie statistiche, non arriviamo mai a 
una conclusione. Credo di essere nel vero se 
diciamo che il provvedimento può essere at
tuato, per la parte dei premi, in base al nu
mero delle vacche che ogni Regione ha. E 
questo lo potete fare nel giro di un'ora. 

Ho voluto affrontare alcuni argomenti di 
carattere pratico e concreto, sull'ordine dell 
giorno che ho l'onore di presentare insieme 
con l'amico Scardaccione. Spero ohe trovi il 
favore anche di tutti gli altri colleghi che rap
presentano i vari gruppi in questa Commis
sione. Tutto quello che riguarda i mangimi è 
un impegno di carattere politico, sociale ed 
economico. 

A R T I O L I . La questione che viene 
proposta ancora qui ci amareggia per molte 
considerazioni. La prima, che siamo di fron
te a un ulteriore termine di tempo. Non mi 
riferisco solamente alle traversie che questo 
provvedimento ha incontrato. Un ritardo di 
quindici-venti giorni può già essere una cosa 
seria, e anche sotto questo profilo c'è da pren
dere atto con amarezza — non voglio dare 
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| un giudizio di merito — sul modo autonomo 
i con cui l'altro ramo del Parlamento ha inte

so modificare il provvedimento. Una cosa è 
certa: è una cosa grave. Questa è la prima 
osservazione. 

La seconda concerne la richiesta di un 
chiarimento. La modifica all'articolo 1 può 
essere innocua; ma bisogna metterci d'accor
do sul suo significato. Vorrei qui una precisa 
assicurazione di interpretazione da parte dei 
Governo. 

Leggo l'articolo: « Sono autorizzati i se
guenti interventi straordinari allo scopo di 
conseguire l'immediata salvaguardia del pa
trimonio zootecnico e l'incremento della pro
duzione di carne attraverso il potenziamen
to e lo sviluppo degli allevamenti, e per deter
minare le condizioni atte a rimuovere le cau
se contingenti dell'attuale crisi negli alleva
menti e nella commercializzazione delle car
ni... » e fin qui è identico al nostro testo. Ma 
cosa significa, poi, aggiungere in fondo: 
« ...sino a quando non saranno emanate per il 
potenziamento delle attività zootecniche, nor
me di più ampia portata con le quali sarà 
provveduto al coordinamento degli interven
ti, dei relativi finanziamenti e mezzi di coper
tura »? 

Io vorrei una spiegazione molto precisa. Se 
si vuole intendere soltanto che deve esserci 
un raccordo fra questo provvedimento e un 
secondo di ben altra portata organica e di di
versa durata, è un conto. Ma cosa significa 
questa dizione: « ...coordinamento degli in
terventi, dei relativi finanziamenti e mezzi di 
copertura »? 

Voglio qui richiamare la vostra attenzione, 
perchè non vorrei che capitasse una cosa 
molto semplice, e cioè che il finanziamento e 
il riparto fra le Regioni avvenga allorquando 
si è proceduto ad un altro provvedimento. So 
che non deve essere così, ma pongo il pro
blema per chiarezza, e anche per un'altra ra
gione. 

Tutti sanno che l'agricoltura è in attesa di 
questo provvedimento. Ma anche le Regioni 
aspettano la obiettiva disponibilità dei fondi 
della legge 512, cioè della legge che abbiamo 
varato fin dal luglio del 1973. È stato fatto il 
riparto fra le Regioni, ma è stato fatto sulla 
carta. Non esistendo un decreto del Mini-
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stro del tesoro, le Regioni non avranno quei 
soldi. Ed esse hanno bloccato non solo le lo
ro attività, ma molto spesso si intralciano 
con questa iniziativa, perchè è fuori di dub
bio che, con la copertura finanziaria abba
stanza ristretta, le Regioni non potranno af
frontare il problema, se non possono dispor
re anche dell'altra parte finanziaria che viene 
dalla legge n. 512. 

So bene che possono essere due le inter
pretazioni, ma insisto su questo e lo pongo 
proprio come problema interpretativo. Se si 
tratta del coordinamento con l'altro provve
dimento, sta bene; ma se si aggiunge la que
stione della copertura finanziaria, la doman
da non è fuori luogo. 

Io convengo con molti colleghi, allorquan
do, affrontando queste modifiche, dicono che 
la soppressione dell'articolo 4 è una cosa mol
to grave. Intanto — sempre a proposito di 
coordinamento e di innesto fra questo prov
vedimento e il futuro — perchè se non anda
va questa o quella dizione, la si poteva modi
ficare, ma non sopprimere. Sopprimere vuol 
dire uccidere una iniziativa che poteva, a no
stro parere, essere corposamente inserita nel 
futuro provvedimento. Abolirla in questo in
tervento d'urto, vuol dire creare le condizio
ni di principio per non inserirla neanche nel 
futuro provvedimento. E, sotto questo pro
filo, evidentemente noi non siamo solamente 
dell'opinione che bisognerà ricorrere ad un 
ordine del giorno, ma la nostra parte politi
ca propone il ripristino, con un preciso emen
damento, dell'articolo 4. 

Perchè' Quando sollevammo questo pro
blema in sede di Sottocommissione, quale fu 
la nostra posizione? Io la ricordo. Non è la 
prima volta che in agricoltura l'intervento 
pubblico agisce con l'intenzione di raggiunge
re il soggetto dell'impresa contadina. È stato 
così per la meccanizzazione, è stato così per 
le provvidenze in ttute le direzioni. 

Ogni volta che c'è un intervento pubblico 
rivolto all'agricoltura, immediatamente, per 
una serie di condizioni strutturali di questo 
ambiente, inoi vediamo il denaro pubblico 
passare solo formalmente dall'azienda conta
dina e andare fuori dall'agricoltura. Soste
nemmo, nel caso specifico, che, senza il con
trollo del prezzo dei mangimi, ogni intervento 
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1 incentivante sull'allevamento si sarebbe tra-
| sferito a favore dell'industria mangimisti

ca. Facemmo questa dichiarazione; ci tro
viamo oggi puntualmente di fronte a questo 
problema. 

Infatti, nelle discussioni e nelle polemiche 
su questo provvedimento, mentre abbiamo 
sentito favorevoli molte forze interessate, 
due forze si sono opposte a questo provvedi
mento: gli importatori e i mangimisti. Ci di-

I spiace che questa modifica sia venuta da una 
parte politica dalla quale non ce lo saremmo 
aspettato, anche in relazione all'atteggiamen-

I to del gruppo democristiano a tal proposito 
in questa sede. Al contrario, da quella parte 
sono venute proposte che non possono tro
varci d'accordo, per le ragioni che abbiamo 
detto Si doveva, al limite, modificare il mec
canismo, non sopprimerlo, ed è grave la re
sponsabili ià che si sono assunti coloro che 
sono andati in questa direzione. Per questo, 

i anche se ci rendiamo conto delle difficoltà 
a cui andiamo incontro, constatando la misu
ra nella quale si e modificata la situazione, ri
tenendo l'ordine del giorno troppo blando 
per una questione come l'attuale, proponia
mo, formalmente, come emendamento, il ri
pristino dell'articolo 4. Siamo infatti costret
ti a temere che cosa avverrà con il secondo 
provvedimento, date le premesse che si sono 
gettate con questa soppressione, per le que
stioni relative ai mangimi, ai concimi ed ai 

ì carburanti. 
! La nostra parte politica è quindi deoisa-
| mente contraria alla soppressione dell'arti-
i colo 4, perchè ciò vorrebbe dire i'abbando-
j no di una premessa, non solo in questo caso, 
I ma per tutto il processo relativo all'agricoltu

ra, riguardante tutti i settori ohe riforniscono 
I l'attività agricola dei prodotti necessari. 
| Sono poi d'accordo con le dichiarazioni del 
! senatore De Marzi che fa voti affinchè, quan

do la legge sarà approvata, ci sia un accelera
mento di tempi perchè altrimenti, se la cosa 
verrà portata in tempi lunghi, le Regioni, non 
avendo una copertura finanziaria, quando do
vranno andare a stabilire il tipo di interven
to, si vedranno costrette ad attingere provvi
soriamente da quella parte di fondi comuni 
che non andrebbe, invece, toccata. 
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C'è di più. Il senatore De Marzi ha fatto un 
certo discorso a proposito dei criterio del ri
parto. Trattandosi di un intervento d'urto — 
non farei un discorso di questo tipo se ci tro
vassimo di fronte ad un piano organico, dal 
momento che si avrebbero esigenze molto 
diverse — trovo accettabili le considerazioni 
di De Marzi, dal momento che in tal modo 
viene ad evidenziarsi proprio quel carattere 
di terapia d'urto del quale tanto abbiamo par
lato; per un piano organico, ovviamente, ten
dente allo sviluppo coordinato dalla zootec
nia nel Paese, è certo insostituibile, al con
trario, l'impostazione tradizionale. 

B U C C I N I . L'alltro ieri sera, vedendo la 
televisione, in special modo il resoconto dei 
lavori dal Parlamento, mi sono compiaciuto 
nell'apprendere che il finanziamento di que
sta legge era stato portato da 60 a 75 miliar
di. La notizia — appresa, ripeto, dalla tele
visione — mi faceva pensare che questo mi
glioramento apportato dai colleghi della Ca
mera avrebbe certamente aperto un nuovo 
spazio alla legge. Se non che, alla lettura, in
vece, del provvedimento della Camera, con
statavo come esso, ail contrario, avesse peg
giorato l'impostazione politica ohe questa 
Commissione aveva dato, cosa riscontrabile 
anche dalla soppressione del capoverso del
l'articolo 7 ohe dice « Ai certificati di cre
dito, ai ioro interessi ed agli atti comunque 
ad essi relativi sono estese le esenzioni fi
scali ed agevolazioni tributarie » eccetera. 

A questo punto, secondo me, è necessario 
fare un'osservazione di carattere politico-

credo, infatti, che sia necessario che ogni 
Gruppo trovi un collegamento con l'altro ra
mo del Parlamento, perchè altrimenti finisce 
per confermarsi la teoria secondo cui le linee 
politiche passano anche attraverso ed all'in
terno dei singoli partiti. E chiaro, infatti, che 
una scelta politica completamente diversa è 
stata icompiuta dai rappresentanti dei Gruppi 
dell'altro ramo del Parlamento, cosa di per sé 
assurda dato che ciascun Gruppo politico in 
tanto può individuarsi in quanto comprende 
le rappresentanze al Senato e alla Camera. 

A leggere la motivazione, per quanto ri
guarda la soppressione dall'articolo 4, a 
quanto riporta il resoconto sommario, si ve-
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de come il relatore avrebbe manifestato no
tevoli perplessità sulla determinazione trime
strale da parte del Comitato interministeria
le prezzi, dei prezzi dei mangimi, anche per
chè ciò risulterebbe in contrasto con l'im
pegno comunitario. Di qui la soppressione. 

A parte il fatto che, come giustamente dice 
il collega Rossi Doria, questa affermazione è 
errata, tutti sappiamo che, comunque, a livel
lo comunitario, se c'è da dire qualche cosa 
contro la politica che la CEE conduce per 
quanto riguarda il tentativo di frenare le pun
te inflazionistiche, è proprio l'Italia il part' 
ner danneggiato, per quanto riguarda le carni 
ed alcuni settori dei cereali mangimistici. 

A tal punto, perciò, anche per noi la sop
pressione dell'articolo 4 è ingiustificabile. 

Anche perchè, se tale soppressione vuole 
essere l'affermazione di un principio, allora 
è bene anche dirlo con estrema chiarezza per
chè, se così fosse, ci troveremmo di fronte 
nuovamente questo problema anche per 
quanto riguarda altre questioni ed in tal ca
so, per la nostra parte, ci troveremmo com
pletamente in dissenso dal momento che, pur 
riconosciuta la necessità di organizzare tem
pestivamente un controllo, ci troveremmo 
compromessa la possibilità di un controllo 
per quanto riguarda il prezzo dei mangimi, 
dal momento che questi esercitano una note
vole influenza sul costo generale dell'alleva
mento. 

È stato anche detto, in materia, e gli or
dini dal giorno presentati ci trovano consen
zienti, che anche in questo settore è necessa
rio potenziare un po' più l'AIMA e darle de
terminate attribuzioni. D'altra parte le asso
ciazioni di categoria più di una volta hanno 
richiamato l'attenzione dei competenti organi 
governativi sul problema, sollecitando una 
azione nel senso di arrivare a prezzi control
lati dei mangimi, e ciò tramite appunto 
l'AIMA. 

Quale è ili nostro atteggiamento in ordine 
a questi problemi? È qui che si inserisce la 
necessità della sollecita approvazione di que
sto disegno di legge, che ci ritorna così de
curtato e tagliuzzato. Da una parte, infatti, 
sotto un certo aspetto, anche noi saremmo 
tentati di dire che l'articolo 4 va restituito 
alla sua configurazione originale, nella quale 
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questa Commissione l'aveva formulato D'al
tra parte, però, la necessità che questo prov
vedimento, bene o male, vada avanti, ci sem
bra una ragione sufficiente per dover dire 
che, pur con le nostre proteste e le nostre ri
serve, è un provvedimento che deve essere 
varato. 

Non dimentichiamoci, comunque, che le 
perplessità manifestate in ordine alla diversa 
stesura dell'articalo 1 devono essere chiari
te Perchè, a ben leggere tale articolo, non 
sfuggirà che la dizione che risulta dalle mo
difiche apportate, praticamente fa compren
dere che questi provvedimenti di carattere 
straordinario valgono fino a quanto non sa
ranno emanate le norme di più ampia porta
ta. Sembrerebbe, da questa interpretazione, 
che se, per ipotesi, domani o lunedì il gover
no varasse una nuova legge, verrebbe auto
maticamente limitato anche il periodo di ap
plicazione del presente provvedimento. 

Nell'altro ramo del Parlamento, per quan
to riguarda il nostro Gruppo, sdamo stati con
seguenti all'impostazionie che in questa fase 
è stata data per la risoluzione dei problemi 
del presente disegno di legge. 

P I S T O L E S E . Dirò poche parole per 
precisare che già nella precedente discussio
ne siamo stati contrari al disegno di legge in 
titolo, abbiamo rilevato tutte le incertezze, 
le divergenze tra il Governo e la Commissio
ne e ci siamo astenuti dalla votazione finale 
per una questione di opportunità Trattan
dosi, infatti, di finanziamenti a favore della 
zootecnia, non potevamo rifiutarli aprioristi
camente, ma sostanzialmente il nostro voto è 
stato contrario. 

Le ragioni che ci hanno indotto ad essere 
contrari si incentrano su due punti che in 
questo momento vorrei ricordare: insuffi
cienza dei finanziamenti, specialmente per 
quanto riguarda il credito agevolato, e non 
idoneità dalle provvidenze a favore dalla ri
presa dell'allevamento, per l'assenza innanzi
tutto di garanzie sui prezzi di vendita e, in 
secondo luogo, di garanzie sul blocco delie 
importazioni di carne. 

A questo proposito ricordo l'ordine del 
giorno che abbiamo presentato il 27 febbraio 
di quest'anno, con il quale abbiamo invitato 
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il Governo ad adoperarsi in sede comunita
ria affinchè le importazioni di carne dai paesi 
esterni alla Comunità venissero soppresse 
per un congruo periodo. L'ordine del giorno 
venne accettato dal Sottosegretario di Stato 
Cifarelli come raccomandazione, e pochi gior
ni fa il nuovo Ministro dell'agricoltura ci ha 
precisato che, purtroppo, era riuscito ad ot
tenere solo una sospensiva di due mesi, che è 
scaduta il 1° aprile Si tratta, comunque, di 
un risultato molto modesto; e siccome anche 
dal tono accorato dal Ministro ho rilevato 
che il problema è importante, insisto perchè 
si trovino gli accorgimenti opportuni in sede 
comunitaria. Se non è possibile risolvere il 
problema in quella sede, il Governo provveda 
diversamente, non spetta a me suggerire co
me, ma può benissimo revocare, ad esempio, 
le concessioni che — lo sappiamo — sono un 
monopolio nelle mani di alcune parti poli
tiche. 

Un altro motivo della nostra opposizione 
era la mancanza di assicurazioni circa la di
sponibilità idi mangimi, circa gli incoraggia
menti per le colture foraggere. Abbiamo sem
pre parlato della battaglia del grano, e sem
bra che oggi ci troviamo nella situazione per 
cui importare grano duro costa di più che 
importare carne. 

Premesse queste considerazioni generali, 
vorrei soffermarmi sulle innovazioni apporta
te dalla Camera dei deputati e dirò che aspet
to dall'onorevole Sottosegretario alcuni chia
rimenti sull'articolo 1, perchè non riesco a 
comprendere il senso della modifica introdot
ta !à dove si legge: « norme di più ampia por
tata con le quali sarà provveduto al coordi
namento degli interventi, dei relativi finanzia
menti e mezzi di copertura ». 

Ho il timore che in questa frase risorga 
tutto il dramma del contrasto tra il Governo 
e la Commissione, nel senso che il nuovo 
provvedimento che è allo studio assorba e 
trasformi questi provvedimento d'urto, come 
diceva il precedente Ministro il quale si era 
ripromesso addirittura di ripresentare alla 
Camera un disegno di legge ove avessimo ap
provato in questa sede l'attuale disegno di 
legge. Questa fu la ragione per cui cortese
mente — per la prima volta nella mia vita — 
mi rifiutai di discutere e mi allontanai. 
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All'articolo 3 la Camera dei deputati ha so
stituito la dizione « Le Regioni promuoveran
no » con l'altra « Le Regioni favoriranno ». 
Non è, comunque, l'espressione linguistica 
che ci preoccupa, ma la sostanza dell'arti
colo, che non accettiamo e contro la quale 
abbiamo sostenuto una dura battaglia. Si
gnor Sottosegretario, noi non accettiamo le 
preferenze accordate alle cooperative; sia ben 
chiaro che questo è un principio incostituzio
nale e contro le direttive comunitarie. Le 
cooperative possono funzionare così conie 
funziona l'azienda privata. Le direttive comu
nitarie sono esplicite a questo riguardo; si 
discute sempre di aziende singole o associa
te. Noi crediamo nella Comunità europea e, 
con tutti i drammi che essa sta vivendo in 
questo momento, ci auguriamo di cuore che 
riesca a superare le difficoltà al fine di ri
trovare se stessa e di difendere la civiltà oc
cidentale. Ma siamo contrari — ripeto— alla 
preferenza per le cooperative, de quali hanno 
diritto di vita come l'azienda singola o asso
ciata. Secondo l'articolo 3 della Costituzio
ne, tutti i cittadini sono uguali di fronte al
la legge. 

Ci stiamo rendendo, invece, promotori di 
società civili, di società di gestione, che sono 
altre forme associative altrettanto valide co
me le cooperative e per le quali ci batteremo; 
a meno che non creiamo anche noi delle coo
perative qualora queste dovessero costituire 
il mezzo dell'avvenire. Posso dirvi, però, che 
a seguito di convegni che abbiamo tenuto con 
la CISNAL-Terra a Bari e ad Avellino, non è 
emersa, soprattutto nel Mezzogiorno, una di
sponibilità per le cooperative. Nel Nord pro
babilmente è stata superata questa fase, ma 
nel Sud c'è ancora una grossa sfiducia, una 
assoluta prevenzione da parte degli agricolto
ri nei confronti delle cooperative, per cui bi
sogna trovare altre forme associative. 

Per quanto riguarda, poi, sempre all'arti
colo 3, l'accenno alle Regioni, noi dobbiamo 
dire che purtroppo le Regioni, soprattutto al 
Sud, non hanno mai funzionato. Ho preso 
contatto con la Regione Campania e ho nota
to ohe lì manca un ufficio, non esiste l'ossa
tura elementare per potare intrecciare dei 
rapporti in materia zootecnica. A questo pro
posito noi riteniamo (e nei prossimi giorni 
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presenteremo dei disegni di legge) che, stan
te la grave crisi dall'alimentazione e il catti
vo funzionamento delle Regioni, non possia
mo assistere alla disparità di trattamento 
per cui una Regione potrà vivere e un'altra 
potrà non vivere. Pertanto, chiederemo che 
il Parlamento, con legge costituzionale, avo
chi al Governo centrale poteri e competenze 
per un periodo almeno di due anni. In un mo
mento di crisi dell'alimentazione, come quel
lo attuale, lo Stato non può rimanere assen
te, ma deve provvedere all'alimentazione di 
tutti i cittadini. 

Per quanto concerne l'articolo 4, presente
rò anch'io un ordine del giorno, perchè è evi
dente che la soppressione di tale articolo na
sconde dei grossi interessi, che sfuggono uffi
cialmente alla Commissione ma che il Go
verno ben conosce. Il grosso monopolio dei 
mangimi, accentrato in pochi enti, consorzi 
o uffici, è quello che ha determinato un ri
pensamento e quindi l'eliminazione dell'ar
ticolo 4. Conosciamo le forze politiche ed eco
nomiche che sono alla base dalla soppressio
ne di tale articolo. 

S A L V A T O R E , sottosegi etario di Sta
lo pei l'agricoltura e le foreste. Quali forze? 

P I S T O L E S E . Le conosciamo: i con
sorzi agrari hanno il monopolio dei man
gimi. 

Ho finito, signor Presidente. Sono sostan
zialmente d'accordo con l'ordine del giorno 
preannunciato dal senatore Scardaccione; 
non posso però accettarne la premessa per 
una questione di coerenza con ili nostro voto 
contrario, ma la sostanza della seconda par-

j te, cioè l'invito al Governo, mi trova consen-
i ziente. Nel caso, perciò, che non si possa.mo-
j dificare ila premessa, presenterò anch'io un 

ordine dal giorno ohe sia aderente alla nostra 
impostazione. 

R O S S I D O R I A . In appoggio a 
quanto hanno già detto i colleghi Buccini ed 
altri, con i quali mi trovo d'accordo, vorrei 
innanzitutto precisare, per quanto riguarda 
l'articolo 1, che è stato esplicitamente di
chiarato in questa Commissione, dal prece
dente Ministro, che il provvedimento d'ini-
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ziativa del Senato veniva fatto proprio dal 
Governo D'altra parte, siccome si tratta di 
disposizioni che debbono entrare immediata
mente in applicazione e non possono essere 
riviste, modificate o arrestate, vogliamo la 
assicurazione che non si tratta di un disegno 
di legge a carattere provvisorio che potrà 
essere modificato chissà quando. 

Questa è la cosa essenziale: il provvedi
mento deve trovare immediata applicazione. 
Ed allora mi preoccupa rimmediata eroga
zione dei fondi. Giustamente il senatore De 
Marzi ha ricordato che abbiamo già perso 
un anno e mezzo, con tutte le conseguenze 
che ne sono derivate per la consistenza del 
nostro patrimonio zootecnico. Quindi, o nel
lo spazio di un mese ha inizio l'erogazione 
dei premi, ed allora questa terapia d'urto 
avrà quel limitato effetto più psicologico che 
materiale che ci aspettiamo, o altrimenti ri
schiamo di aggravare ulteriormente la crisi 
della zootecnia, che è una crisi di sfiducia 
nei riguardi del Governo, dato che la ridda 
di notizie sui futuri « Piani carne » ha crea
to solo confusione nel settore. 

Mi associo perciò a quanto ha detto il se
natore De Marzi, nel senso che venga imme
diatamente stabilito che il riparto dei fon
di tra le Regioni sia effettuato in funzione del 
numero delle vacche presenti nelle singole 
Regioni, in modo che diventi automatico. 
D'altra parte, una ulteriore richiesta deve 
essere rivòlta ài Governo e riguarda il oon-
tenutoi dell'articolo 6, là dove si dice che 
all'onere derivante dal presente provvedi
mento si provvede con il ricavo netto conse
guente al ricorso a operazioni finanziarie. 
Siccome i ricorsi al mercato finanziario sono 
molti, dobbiamo avere la garanzia che sarà 
data precedenza assoluta alle operazioni re
lative a questo provvedimento. Non ci si ven
ga a dire che manca la possibilità di reperire 
i 60 miliardi richiesti, perchè la disponibilità 
deve essere immediata. 

Praticamente, sono tutte le garanzie che 
chiediamo al Governo perchè riconfermi in 
pieno la dichiarazione fatta esplicitamente in 
questa Commissione e cioè: primo, che il 
presente disegno di legge è stato fatto pro
prio dal Governo; secondo, che l'erogazione 

sarà immediata e il riparto automatico; ter
zo, che le difficoltà di ordine finanziario sa
ranno superate. Si tratta di garanzie che il 
Governo deve dare, altrimenti l'applicazione 
dell disegno di legge, con il suo lungo iter, 
sarà una turlupinatura non tanto per il Se
nato quanto per gli allevatori, con conseguen
ze di estrema gravità. 

La seconda questione riguarda l'articolo 4. 
A tale proposito, debbo affermare che, se 
il non includere tale articolo nel provvedi
mento avrebbe potuto dar luogo ad incon
venienti, certo l'avario incluso e successiva
mente soppresso non può rappresentare al
tro che uno stimolo, per le forze di specu
lazione oggi esistenti, ad approfittare della 
circostanza per ritenere il mercato pratica
mente libero ed i mangimi al di fuori di ogni 
controllo del CIP; il che assume aspetti di 
estrema gravità, evidentemente, dn un mo
mento come quello che stiamo attraversan
do, anche per le giuste considerazioni espo
steci dal senatore De Marzi. 

Noi sappiamo che i mangimi, in questi 
anni, sono aumentati del 40-50 per cento e 
che dn tal modo vengono resi nulli i premi 
da noi concessi; ed è proprio questo, nel 
rapporto tra costi e ricavi, che sta ucciden
do la nostra zootecnia. Pertanto è evidente 
come gli argomenti affacciati da parte de
mocristiana presso l'altro ramo del Parla
mento siano di una gravità estrema. 

Non è vero, infatti, che esistano contrasti 
con gli impegni comunitari. In tutti i paesi 
il controllo viene effettuato — tutte le or
ganizzazioni cooperativistiche del marketing 
agreament sono regolarmente sotto control
lo — meno che nel nostro. Gli impegni co
munitari riguardano solo i rapporti di scam
bio tra i paesi, nonché i prezzi internazio
nali; non riguardano affatto l'azione di con
tenimento dei fenomeni speculativi all'inter
no, effettuata attraverso procedimenti ammi
nistrativi. Quindi ciò che è stato detto alla 
Camera, a proposito dell'articolo 4, non è 
esatto. 

In secondo luogo, affermare che esso è di 
impossibile applicazione significa, da parte 
del Governo, dichiararsi impotente a contra
stare fenomeni speculativi; e ciò, in un mo-
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mento come quello attuale, è di una gravità 
estrema. Certo, ancora più grave sarebbe 
una paralisi del settore; ma se uno Stato 
non è in grado di obbligare i produttori — 
che tra l'altro sono organizzati in una asso
ciazione nazionale la quale controlla, se non 
la totalità, una gran parte del settore man
gimistico — ad una disciplina quale quella 
seguita per altri settori, vuol dire che il Go
verno è del tutto impotente. E l'impotenza 
del Governo non la possiamo ammettere, 
non la possiamo accettare, specie in una ma
teria del genere. 

Quindi, anche se non possiamo non ratifi
care l'errore compiuto dai colleghi della Ca
mera, per non arrestare di fatto il provvedi
mento, chiediamo che il Governo, attraverso 
il Consiglio dei ministri, dichiari immediata
mente e ferreamente sotto controllo il set
tore mangimistico. Approvo pertanto senza 
riserve l'ordine del giorno presentato dal 
senatore Scardaccione, richiamando inoltre 
l'articolo che avrei voluto aggiungere a suo 
tempo al disegno di legge: cosa che non ho 
fatto solo per non complicarne l'iter. 

Ritengo cioè che sia giunto il momento di 
istituire un organismo intarprofessionale per 
tutti i prodotti interessanti la zootecnia, da 
monte a valle, dall'importazione di carne fi
no alla distribuzione, in modo che entrino 
immediatamente in funzione nel nostro Pae
se quegli accordi interprofessionali che vi
gono in Francia dal 1972: nei paesi anglo
sassoni, al riguardo, agiscono i marketing 
boards ed i marketing agreaments, che non 
sono affatto incompatibili. 

0 il Governo ha il coraggio di far questo, 
ed allora anche gli incentivi da noi previsti 
nel provvedimento avranno efficacia, o al
trimenti il settore zootecnico verrà ancora 
una volta colpito. Ma non è ammissibile che 
il mercato dei bovini e di altri prodotti sia 
sottoposto alla manovra libera delle impor
tazioni e dell'immissione sul mercato, senza 
un controllo delle scorte; un Governo che 
si trova in condizioni del genere, che, con 
la lotta inflazionistica in atto, non è in gra
do di esercitare i controlli e di creare gli 
organi adatti allo scopo, non può evidente
mente fronteggiare la situazione. 

Quindi, poiché da parte del Governo non 
è stata avanzata alcuna obiezione in merito 
alla soppressione dell'articolo 4 alla Came
ra, per cui bisogna ritenere che sia stato 
consenziente, è necessario che esso si impe
gni anche, immediatamente, a riprendere in 
esame il problema e a mettere sotto con
trollo tutto il settore. 

Concludo pertanto ribadendo il nostro vo
to favorevole al testo pervenuto dalla Ca
mera, per non ritardare l'entrata in vigore 
delle norme in esame, ma insistendo perchè 
da parte del Governo si assumano esplicita
mente gli impegni che ho richiamato nel mio 
intervento. 

C I P O L L A . Debbo premettere, asso
ciandomi a tutti i colleghi che hanno mani
festato la loro amarezza per questa vicenda, 
che la natura dei, sia pur succinti, resocon
ti di quanto è avvenuto alla Camera ci to
glie ogni illusione: infatti le due soppres
sioni, anzi le due mutilazioni, apportate al 
provvedimento, sono state imposte dal Go
verno, per cui è inutile chiedergli di inter
venire se è proprio lui l'autore delle mutila
zioni stesse. Io vedo quanto giustamente il 
nostro Gruppo abbia preso, verso l'attuale 
Governo, una posizione ben diversa da quella 
assunta verso il precedente: si è affermato 
infatti che l'iter del provvedimento, al Sena
to, sarebbe stato affrettato e che l'approva
zione sarebbe avvenuta senza il consenso del 
Tesoro, il che è una bugia... 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Senatore Cipolla, quando la 
Commissione bilancio esaminò il disegno di 
legge per esprimere il suo parere, il Gover
no) era quantomeno perplesso. 

C I P O L L A . Dichiarò che non vi era 
la disponibilità per 120 miliardi ma vi era 
per 60. La Commissione bilancio, nonostan
te le riserve del Governo, votò all'unanimità 
il finanziamento come era stato proposto: 
questa è la verità. Poi si giunse al compro
messo sui 60 miliardi; successivamente an
cora furono manifestate vive preoccupazio
ni circa il meccanismo di copertura predi-
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sposto dal provvedimento attraverso il ri
corso al mercato dei capitali (che è di 30 000 
miliardi mentre qui, ripeto, si parla solo di 
60 miliardi), ricordando la difficoltà di col
locamento delle cartelle di credito sul mer
cato ed auspicando su questo problema ge
nerale un tempestivo dibattito. Furono quin
di le obiezioni avanzate dal Governo che por
tarono alla modifica, da parte della Came
ra, dell'articolo 1, il cui valore era preciso. 

Ora non dobbiamo dimenticare che nel
l'agosto dell'anno passato, prima che ini
ziassero le ferie, fummo esortati ad appro
vare la legge concernente il finanziamento 
per l'agricoltura nelle Regioni, in modo da 
non perdere tempo; ed era una legge anti
regionalista, varata col governo Andreotti. 
L'avete approvata: risultato è stato che si 
sono aspettati nove mesi per stabilire i fi
nanziamenti. 

In questo caso, però, la situazione è di
versa, e tutto lascia prevedere il congela
mento delle norme oggi in esame fino a 
quando non saranno intervenute le iniziati
ve in corso di elaborazione: io non vorrei 
fare la Cassandra, anzi preferirei essere 
smentito dai fatti, ma debbo essere purtrop
po certo che il provvedimento sarà blocca
to, per mille motivi. 

Anzitutto, la burocrazia del Ministero del
l'agricoltura non dorme, per così dire, ed 
è in grado di contrastare, per raggiungere 
i suoi scopi, iniziative provenienti anche dai 
più alti livelli: credo che neanche il vice 
segretario del partito di maggioranza possa 
permettersi un'iniziativa concreta in materia 
zootecnica! 

In secondo luogo, nel momento attuale, in 
cui si sta andando molto al di là di quanto 
non proponesse lo stesso onorevole La Mal
fa, nel campo della stretta al credito, ai fi
nanziamenti e via dicendo, si giudicheranno 
evidentemente inopportuni anche i finanzia
menti in questione. 

In terzo luogo, in questo momento conti
nua la manovra di strozzamento dell'agri
coltura, condotta da gruppi di pressione di 
cui la vicenda del provvedimento è solo un 
esempio, sia sul terreno delle importazio
ni di carne che su quello dei mangimi; e non 

importa nulla di ciò che potrà succedere in 
seguito. Pertanto il provvedimento sarà bloc
cato e noi non potremo fare assolutamente 
niente per evitarlo; ma, per la serietà del 
Parlamento, non possiamo accettare di il
luderci e di illudere, non dobbiamo, come è 
stato detto, protestare ed accettare. 

Per quanto ci riguarda sono certo che, se 
approvassimo il disegno di legge ripristinan
do il testo dell'articolo 4, da parte del no
stro Gruppo vi sarebbe l'impegno a conclu
derne l'iter, alla Camera, nella prossima set
timana. Bisogna quindi stabilire quali grup
pi politici non possono parimenti impegnar
si, in modo che ognuno si assuma ile proprie 
responsabilità. Noi riteniamo quindi che l'ar
ticolo 4 debba essere ripristinato. 

Infine, onorevole Presidente, vogliamo far 
presente che, qualunque sarà l'odierna con
clusione, sia cioè che la Commissione accol
ga il nostro emendamento sia che non l'ac
colga, noi abbiamo il dovere non di fare vo
ti al Governo, ma di regolarci noi stessi, co
me Commissione agricoltura del Senato, per 
quanto riguarda la nostra futura attività. 
Ora, durante l'iter del presente provvedimen
to, ci siamo resi chiaramente conto che i 
punti cancrenosi, per così dire, su cui si 
scontra ogni iniziativa che tenda a dare un 
aiuto al settore zotecnico, sono essenzial
mente due: quello relativo all'importazione 
delle carni e quello relativo ai mangimi. E 
ciò — ripeto — risulta con una chiarezza la
palissiana Ebbene, l'articolo 48 del Regola
mento del Senato ci dà il potere di disporre, 
come Commissione agricoltura, una indagi
ne conoscitiva su tali materie, che sono di 
nostra competenza, indagine alla quale po
tranno essere chiamati ad intervenire, per 
fornire notizie, informazioni, documentazio
ni, i tecnici, i rappresentanti di categorie, i 
rappresentanti di organizzazioni, eccetera. 

S C A R D A C C I O N E . In tal caso, do
vrebbero essere ascoltati anche gli importa
tori di carni. 

C I P O L L A . Certo: e perchè no? Si 
tratta forse di persone di peso diverso rispet
to al Presidente deilla Montedison, Cefis? È 
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stata fatta recentemente una indagine cono
scitiva sulla Montedison, nel corso della qua
le Cefis è stato sottoposto ad un vero fuoco 
di fila di domande e gli sono state rivolte gra
vi contestazioni; e noi non avremmo neppu
re il diritto di sentire gli importatori di car
ni? Costoro invece dovranno presentarsi, in 
quanto hanno l'obbligo di farlo. 

Io propongo quindi, formalmente, che la 
Commissione decida oggi stesso, anche in 
vista del prossimo esame del provvedimen
to più organico d'iniziativa governativa che 
verrà sottoposto all'esame del Senato o in 
seconda lettura, di disporre una indagine 
conoscitiva sull'andamento del settore man
gimistico e sulla situazione dell'importazio
ne delle carni. 

S C A R D A C C I O N E . L'indagine, pe
rò, potrebbe andare avanti per mesi e mesi. 

C I P O L L A . Non vedo perchè dovreb
be verificarsi una cosa del genere: l'indagi
ne sulla Montedison, ad esempio, è durata 
solo due mesi. E noi dobbiamo impegnarci 
a condurre una indagine altrettanto rapida, 
che comunque non porti alcun pregiudizio 
all'approvazione più sollecita di quel prov
vedimento di carattere generale. Ad ogni mo
do io credo — ripeto — che noi abbiamo il 
dovere, davanti all'opinione pubblica, davan
ti ai nostri elettori e davanti agli interessati, 
di pretendere che venga disposta al più pre
sto una indagine conoscitiva sia sul mercato 
delle carni che sul mercato dei mangimi. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Per quanto si riferisce all'ulti
ma proposta avanzata dal senatore Cipolla, 
ritengo che tale proposta vada attentamente 
esaminata. Una indagine conoscitiva, infatti, 
potrebbe offrire uno strumento molto valido 
al Governo, così come si è verificato a suo 
tempo, attraverso la mozione di questa Com
missione al Ministro dell'agricoltura, per 
quanto riguarda la battaglia che è stata con
dotta a Bruxelles; è altrettanto vero, peral
tro, che essa potrebbe venire utile in vista 
di quella che sarà la discussione ormai pros
sima sul provvedimento di carattere più or-
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gandco al quale è stato già fatto riferimen
to, in quanto mi pare che si possa ormai ri
tenere come acquisito — se non per altro 
per il lavoro da noi già compiuto in prece
denza — il fatto che tale provvedimento deb
ba essere assegnato in prima lettura al Se
nato. 

Vorrei tuttavia fare solo una osservazio
ne, e cioè che una indagine conoscitiva, a 
mio parere solo sui prezzi, a parte il fatto 
che dovrebbe essere disposta a norma di Re
golamento, potrebbe essere completata nel 
senso di un approfondimento delle argo
mentazioni connesse direttamente ai prezzi 
stessi non ultima quella dell'importazione 
delle carni. 

Ove la Commissione fosse d'accordo su 
questa proposta, mi riserverei quindi di rie
saminarla dn termini che siano producenti 
e non diano luogo soltanto all'acquisizione di 
dati statistici. 

D A L F A L C O . Anche io penso che 
la proposta del senatore Cipolla vada esami
nata seriamente, e non sia stata avanzata 
per il gusto di perdere tempo. Riterrei ne
cessario anzitutto specificare, però, l'ogget
to dell'indagine conoscitiva perchè, ove si 
parlasse di industria mangimistica, bisogne
rebbe condurre l'indagine stessa, per fatale 
connessione, in collegamento con la Com
missione industria; il che, evidentemente, 
pur se vantaggioso, potrebbe ritardare i la
vori. 

Al contrario, se si concentrasse l'indagine 
solo sui prezzi in rapporto all'agricoltura 
— e quindi sui prezzi dei mangimi e soprat
tutto, a mio parere, sulla formazione dei 
prezzi delle carni — la stessa potrebbe es
sere estremamente utile e interessante costi
tuendo, in ordine ad una materia così tor
mentata come quella della zootecnia, in mo
do specifico nel quadro dei prezzi delle car
ni anche in relazione alle esigenze e alle per
plessità manifestate dai consumatori, diret
tamente investiti da tale problema, un no
tevole contributo che come Parlamento po
tremmo dare alla conoscenza di un settore, 
certamente fra i più aggrovigliati e comples
si della nostra economia. 
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Pregherei quindi l'onorevole Presidente 
di voler senza altro procedere ad un atten
to esame del possibile sviluppo pratico che 
potrebbe avere la proposta poc'anzi avanza
ta dal senatore Cipolla. 

P R E S I D E N T E , /./ relatore alla 
Commissione. Per quanto mi riguarda 
vorrei contenere l'indagine conoscitiva 
nell'ambito della nostra Commissione, poi
ché mi sembra impossibile, non per ra
gioni pratiche ma per ragioni di tempo, al
largarla ad altre Commissioni. La stessa im
possibilità si è verificata infatti in altre 
occasioni: per quanto il Presidente della 
Commissione industria, ad esempio, me ne 
abbia sempre dato informazione, non ci è 
stato mai possibile, per contemporanee se
dute, partecipare a nessuna delle udienze del
l'indagine conoscitiva disposta da quella 
Commissione sulla situazione dell'industria 
saccarifera, che pure sarebbe stata più pro
priamente di nostra competenza. 

Torno a ripetere, comunque, che ritengo 
opportuno esaminare attentamente la pro
posta in questione, riservandomi di ripre
sentarla in forma concreta alla Commissio
ne nella seduta di martedì prossimo, al fine 
di configurarla in modo che l'indagine co
noscitiva risulti spedita, ma nello stesso tem
po seria, non solo nei confronti della Com
missione ma anche nei confronti dell'appor
to che intendiamo dare all'attività governa
tiva in questo settore. 

C I P O L L A . A mio avviso, è necessario 
partire dallo sviluppo della zootecnia. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Mi sembra comunque che sul
l'opportunità dell'indagine conoscitiva non 
vi siano riserve di fondo. Il titolo di tale 
indagine, che mi riservo peraltro di formaliz
zare definitivamente in una prossima sedu
ta, potrebbe essere il seguente: « Costi e fat
tori della produzione zootecnica e del mer
cato delle carni ». 

Per quanto riguarda in particolare il dise
gno di legge al nostro esame, nella mia qua
lità di facente funzioni di relatore, richia-
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mandomi anche alle considerazioni del rela
tore fatte nelle sedi competenti, dichiaro che 
non posso non condividere i rilievi esposti 
dagli oratori intervenuti nel dibattito (mi 
riferisco in specie al senatore Buccini). In 
proposito, desidero far presente che non è 
mancata da parte mia, come Presidente deli-
la Commissione, ogni possibile sollecitazio
ne a che il provvedimento alla Camera dei 
deputati trovasse la sanzione definitiva: ciò 
peraltro compatibilmente — e quanto deli
cato sia l'argomento credo che tutti lo com
prendano — con quella che è l'autonomia 
della Commissione dell'altro ramo del Par
lamento. 

Non possiamo pertanto ritenerci soddisfat
ti delle deliberazioni della Camera, anche se 
queste in sostanza confermano d princìpi so
stenuti dalla nostra Commissione. Una com
ponente di fondo, quella dell'articolo 4, non 
l'abbiamo per il momento salvaguardata, al
meno nel contesto del provvedimento. A 
questo proposito, non ho voluto esprimere 
giudizi, ma in effetti, almeno leggendo i ver
bali della discussione svoltasi nell'altro ra
mo del Parlamento, non avrei trovato moti
vazioni particolari ohe giustificassero la sop
pressione di quell'articolo. 

Il senatore Rossi Doria, in particolare, ha 
affermato nel corso del suo intervento che 
non si tratta di un problema di carattere co
munitario: per quanto mi riguarda, a questo 
punto, lascerei la questione alla responsabi
lità dal Governo. 

Così pure, per quanto concerne l'articolo 
1, risponderà il Governo, che peraltro si 
è impegnato a suo tempo perchè i fondi stan
ziati nel disegno di legge non vengano assor
biti da ulteriori provvedimenti. 

Desidero inoltre contestare le valutazioni 
ispirate a scetticismo che sono state fatte da 
più parti, in quanto le ritengo eccessive. Io 
penso infatti che, anche così come è stato 
modificato dalla Camera dei deputati, il 
provvedimento abbia — come è stato già ri
levato — una sua ragione d'essere di caratte
re psicologico. L'urgenza della sua approva
zione infatti è determinata anche dal fatto 
che gli allevatori lo considerano ormai come 

I acquisito. Il provvedimento di carattere più 
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generale sarà peraltro varato dal Governo 
— si dice — lunedì prossimo... 

C I P O L L A . Se sarà vero: troppi lu
nedì sono già passati! 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Senatore Cipolla, ho già 
avuto modo di dire ohe non condivido 
le sue pessimistiche previsioni. Per quanto 
mi riguarda, nutro fiducia perchè, anche se 
— sia detto con estrema chiarezza — nel
l'ambito del Governo c'era stata in effetti 
una certa tendenza, per ragioni soltanto fi
nanziarie, ad assorbire il disegno di legge in 
esame, il Ministro dell'agricoltura ha ritenu
to invece di darvi ugualmente corso, per le 
ragioni che sono state dette e che qui non 
ritengo di dover riassumere, avendone dato 
notizia la stampa anche nei giorni scorsi. 

Per gli allevatori che, ripeto, lo considera
no ormai come acquisito, sarebbe quindi un 
danno maggiore se la Commissione — a par
te la nostra insoddisfazione e le nostre ri
serve — decidesse di non varare oggi stesso 
il provvedimento. Mi è stato addirittura det
to, questa mattina, che se alla Fiera di Ve
rona si fosse arrivati con il disegno di legge 
già approvato, alcuni suoi aspetti avrebbero 
assunto una forma diversa e, forse, avrebbe
ro cambiato tono ed impostazione. 

Per quanto riguarda infine gli ordini del 
giorno, mi dichiaro senz'altro favorevole a 
quello presentato dal senatore Scardaccio
ne. Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
del senatore De Marzi, sono favorevole alla 
prima parte, ossia ad invitare le Regioni a 
fare in modo che il provvedimento possa es
sere applicato sin dal 1° maggio ed a ripar
tire meglio i fondi tra le singole Regioni in 
base al numero delle vacche risultanti dagli 
ultimi dati statistici, che rappresenta l'ele
mento base per l'applicazione del provvedi
mento. 

Avrei, invece, dalle riserve sulla seconda 
parte, vale a dire su quella in cui si invita 
a far operare l'AIMA per ottenere, in base 
ai provvedimenti sui prezzi, scorte mangimi
stiche da manovrare, contro eventuali mano
vre speculative che potrebbero annullare i 

benefici del provvedimento. La mia riserva 
consiste nel dubitare che l'AIMA possa esse
re chiamata in causa per assolvere questa 
funzione. Comunque, sarà il Governo a pro
nunciarsi in merito. 

C I P O L L A . Siccome si tratta di un 
provvedimento che mira a favorire l'ingras
so dei vitelli, con la dizione adottata dal se
natore De Marzi si finirà per favorire di più 
alcune regioni, appunto con il premio di 
ingrasso, e di meno altre con il premio di 
nascita. Perciò, sostituirei le parole: « in 
base al numero delle vacche » con le altre: 
« in base al numero dei bovini ». 

D E M A R Z I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Sta bene. Vi è poi il seguente 
ordine dal giorno del senatore Pistoiese: 

La Commissione agricoltura del Senato, 
considerata la gravità della situazione 

zootecnica, indipendentemente dai provvedi
menti in corso di approvazione o di emana
zione, invita il Governo ad accentrare presso 
il Ministero dell'agricoltura tutti i poteri di 
controllo, di acquisizione e di ripartizione dei 
mangimi onde assicurare la stabilità e la con
gruità dei prezzi e la certezza di adeguate 
disponibilità per le singole aziende zootec
niche. 

Mi sembra che tale ordine del giorno sia 
un po' concettualmente in contrasto con la 
impostazione generale del disegno di legge 
in esame, tanto più se si tiene conto dell'ordi
ne del giorno del senatore Scardaccione, che 
spazia ben oltre in questo tema, impegnando 
in modo specifico il Governo. 

Concludo, esprimendo gratitudine per gli 
interventi e facendo rilevare al senatore De 
Marzi che non dipende da noi il fatto che 
si sia perduto tanto tempo. È vero ciò che 
si è affermato alla Camera dei deputati, os
sia che si è trattato di un provvedimento dal
l'iter particolarmente tormentato, ma riten
go che si sia riusciti a salvare per lo meno 
il principio della nostra iniziativa che oggi, 
sia pure manchevole di qualche norma an-
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che fondamentale, giunge finalmente in 
porto. 

Perciò, per le ragioni di merito e di ur
genza abbondantemente sottolineate, mi per
metto di raccomandare l'approvazione del 
disegno di legge nel testo trasmessoci dal
l'altro ramo del Parlamento. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. A nome 
del ministro Bisaglia, che ho voluto sentire 
ancora qualche minuto fa, rinnovo alla Com
missione agricoltura del Senato la gratitu
dine per l'importante contributo che ha vo
luto dare in un momento di obiettiva difficol
tà che non riguarda soltanto il settore 
zootecnico, né l'agricoltura, ma settori di 
più ampia portata; difficoltà di cui ognuno 
di noi deve coerentemente farsi carico. 

Non è un rammarico ima una semplice os
servazione: quando affrontiamo problemi d' 
questo genere non possiamo considerarli 
avulsi dal contesto generale, né i nostri giu
dizi possono assolutamente essere slegati da 
coerenze che devono essere date innanzitutto 
a se stessi, per quello che abbiamo fatto in 
altra sede, per il ruolo politico che giochia
mo. Altrimenti tutto diventa piuttosto con
fuso e dietro il termine Governo non si sa 
quali forze politiche vi siano, quali interessi 
politici si nascondano. Vorrei, quindi, che si 
instaurasse un rapporto più chiaro, che poi 
significa, in definitiva — il senatore Pistole-
se non se ne dispiacerà — mettere nelle pro
posizioni soggetto, predicato verbale e com 
plemento oggetto in modo che tutti capisca
no, tutti assumano le loro responsabilità. 

Dico questo per rendere più facile il nostro 
discorso. 

In realtà che cosa è avvenuto? Vorrei si 
desse atto che qui, in passato, si è sempre 
intavolato un discorso che ha avuto per lo 
meno due momenti diversi d'inizio, due con
siderazioni. La prima ha avuto per oggetto 
il Governo che ha inteso portare avanti, cer
tamente con grave ritardo, con molta insuffi
cienza, un discorso più generale riguardante 
tutta la zootecnia. È inutile stare a fare 
una polemica che riguarda il passato: la si
tuazione è quella che è. Certo che vi era e vi 
è ancora oggi, da parte del Governo, l'orien

tamento ad affrontare il problema della 
zootecnia in termini più generali, più com
plessi. 

La seconda considerazione riguarda la lo
devole posizione della Commissione agricol
tura del Senato, che in sostanza ha detto: va 
bene, mentre il Governo continua a studia
re, facciamo qualcosa che abbia un effetto, 
sia pure limitato e direi persino, ricordando 
alcune polemiche del passato, dispersivo del 
pubblico denaro, peraltro fortemente giusti
ficato da ragioni psicologiche e d'urto, in at
tesa della soluzione più generale del proble
ma. Questo per inquadrare la situazione ve
nutasi a determinare. 

Quando la Commissione del Senato ha por
tato avanti con lodevole pervicacia — lascia
temi usare questo termine anche perchè l'ag
gettivo lodevole toglie ogni veleno alla suc
cessiva paròla — il provvedimento in esame, 
è chiaro che alla fine il Governo ha dovuto 
prenderne atto, ma ovviamente non può ri
nunziare a un discorso più generale che af
fronti il problema della zootecnia. Ritengo 
che nessuno possa, in questo momento, per
suadersi che il Governo, aderendo all'inizia
tiva del Senato, abbia completato tutti i suoi 
obblighi in ordine a questo problema. È al
lora evidente che il Governo si è trovato nel
la necessità di rendere compatibili i due prov
vedimenti e, soprattutto, di reperire la co
pertura finanziaria. 

Perchè nascondersi queste realtà? Voglia
mo forse diventare estranei alle vicende del 
Paese, una volta che ci troviamo in una Com
missione? È logico, allora, ohe ieri il ministro 
Ferrari - Aggradi e oggi il ministro Bisaglia 
si adoperino per ampliare il più possibile 
provvedimenti che devono essere adottati 
sotto lo stimolo del loro Dicastero. Per cui è 
necessario che sia raggiunto, compreso e ac
cettato un contemperamento tra le diverse 
esigenze che alla fine — ecco la coerenza — 
realizza una logica e soprattutto sviluppa una 
determinata politica. 

Nel caso specifico, che cosa si disse ieri e 
si ripete oggi con molta chiarezza e grande 
lealtà? Che il provvedimento in esame potrà, 
per ovvia logica, avere effetto pratico fin 
tanto che non interverrà quello più generale 
all'esame del Governo. 
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D'altro canto, il cardine della discussione 
è stato rappresentato, sostanzialmente, dal
l'interrogativo se lo stanziamento previsto 
dal provvedimento, che io spero sarà oggi 
approvato, debba o no essere compreso nei 
300 miliardi di lire destinati alla zootecnia 

Noi stiamo facendo un grosso sforzo e 
l'atto concreto che compie la Commissione 
del Senato ci consente, in sostanza, di amplia
re il più possibile questo confine dei trecento 
miliardi e, ovviamente, a questo punto, di 
trovare un finanziamento che non sia tutto 
riassorbito nella legge più generale del Go
verno. 

La conclusione qual è? La conclusione è 
che noi sollecitiamo, come Governo, l'appro
vazione oggi di questo provvedimento. Non 
diciamo di ritardarlo, non possiamo dirlo, 
non ha senso; ritardiamo la formazione del 
disegno di legge più generale che riguarda la 
zootecnia. Diciamo soltanto che quel prov
vedimento assumerà la forma del disegno di 
legge — che ovviamente sarà presentato alle 
Camere — sul quale saranno chiamate ad ap
provarlo le stesse persone fisiche che oggi si 
interessano dello stesso problema. E questo 
lo dico anche ai fini delle altre obiezioni che 
sono state fatte. 

Credo di avere chiarito il senso e la portata 
delle preoccupazioni che sono state sviluppa
te, ma ripeto: in ogni caso, tutto quello che 
avverrà dopo, la legge che sostituirà e assor
birà questo provvedimento, sarà una legge 
che deve essere approvata dalle stesse per
sone qui presenti. Quindi sarà un fatto di 
responsabilità politica, che completerà e che 
conserverà in loto, sino alla virgola, l'attua
le provvedimento 'di legge, lo adatterà, lo 
regolerà: è un fatto che il Parlamento farà 
nella sua autonomia. 

C I P O L L A . Le persone sono le stesse, 
i fatti sono diversi. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Perchè? 
C'è un provvedimento parziale che deve es 
sere assorbito in un provvedimento più ge
nerale. Il lavoro di adattamento lo deve fare 
il Parlamento. Non capisco le perplessità. La 
verità è che c'è una ragione per la quale il 
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Ministero dell'agricoltura, non posso dire il 
Governo, pone tutta la sua preoccupazione: 
cercare di non far coincidere anche la som
ma, cioè che tutto rientri nei trecento miliar
di stanziati. 

Non capisco le perplessità su questo rac
cordo, su questo riassorbimento, su questo 
legame che deve necessariamente avvenire 
Mi sembra addirittura ovvio che debba esse
re fatto dal Parlamento. Non vedo quali 
preoccupazioni ci possano essere. 

Questo deve far cadere anche le preoccu
pazioni per la soppressione dell'articolo 4. 
A torto o a ragione — non sono in condizio
ne di entrare in polemica con nessuno, né lo 
voglio — il Ministero dell'agricoltura ha ac
cettato l'opinione della Commissione agri
coltura della Camera, che ha ritento l'arti
colo 4 soltanto un inutile appesantimento, 
che può bloccare la legge, in un provvedimen
to d'urto, di emergenza. La verità è che noi 
facciamo un provvedimento per dare venti
cinquemila lire a vitello: questo è il prov
vedimento, il resto lo riassorbiamo e dobbia
mo riassorbirlo. 

R O S S I D O R I A . H controllo mangi
mistico non comporta oneri finanziari. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Esatto. 
Comunque, ripeto, l'argomento di fondo è 
questo: si tratta di un provvedimento che, 
per ragioni ovvie, deve rientrare in uno più 
vasto. Questo raccordo non può essere fatto 
che sotto il controllo e con l'approvazione di 
un gruppo di forze politiche che rappresen
tino la maggioranza. Questa è la garanzia 
più seria. 

C I P O L L A . Più seria per chi? Per la 
Federconsorzi? 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Posto 
così il problema, mi pare che con l'approva
zione di oggi il Governo può accettare — co
me io accetto a nome del Governo e del Mi
nistro — gli ordini del giorno dei senatori 
Scardaccione e De Marzi come raccoman
dazione. 
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P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame delle singole mo
dificazioni introdotte dalla Camera dei de
putati. 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
1 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 1. 

Sono autorizzati i seguenti interventi stra
ordinari allo scopo di conseguire l'immedia
ta salvaguardia del patrimonio zootecnico 
e l'incremanto della produzione di carne at
traverso il potenziamento e lo sviluppo degli 
allevamenti, e per determinare le condizioni 
atte a rimuovere le cause contingenti del
l'attuale crisi negli allevamenti e nella com
mercializzazione delle carni, sino a quando 
non saranno emanate per il potenziamento 
delle attività zootecniche, norme di più am
pia portata con le quali sarà provveduto 
al coordinamento degli interventi, dei rela
tivi finanziamenti e mezzi di copertura. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 
1 non sono stati modificati dalla Camera dei 
deputati. 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

L'articolo 2 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do pertanto lettura del primo comma del
l'articolo 3 nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati: 

Art. 3. 

Le Regioni favoriranno, anche con la col
laborazione degli Enti di sviluppo, Enti lo
cali, Comunità montane, associazioni e con

sorzi, la costituzione di cooperative di ser
vizio per l'organizzazione della produzione 
zootecnica, per l'assistenza tecnica e finan
ziaria ai soci, e per la commercializzazione 
dei prodotti zootecnici, da parte di impren
ditori agricoli che conducono o istituiscono 
allevamenti bovini e ovini. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma, nelle lettere a), b), e), 
d), e), f) e g) non è stato modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Do lettura della lettera h) aggiunta dalla 
Camera dei deputati al secondo comma del
l'articolo 3: 

h) trasformazione del latte e commer
cializzazione dei prodotti derivati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti la lettera h) aggiunta dalia Camera 
dei deputati al secondo comma dell'arti
colo 3. 

(E approvata). 

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 
non sono stati modificati dalla Camera dei 
deputati. 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

La Camera dei deputati ha soppresso l'ar
ticolo 4. 

Vi è una proposta di ripristino dell'artico
lo 4 formulata dal senatore Artioli, nel testo 
già approvato dal Senato. Metto ai voti la 
proposta del senatore Artioli di ripristinare 
l'articolo 4 nel testo già approvato dal Se
nato. 

(Non è approvata). 

Metto ai voti la soppressione dell'arti
colo 4. 

(È approvata). 

L'articolo 5 — divenuto articolo 4 per la 
soppressione del precedente — non è stato 
modificato dalla Camera dei deputati. 
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Do lettura del primo comma dell'artico
lo 6 — divenuto articolo 5 — nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Per il conseguimento delle finalità di cui 
alla presente legge, sono disposte le seguen
ti autorizzazioni di spesa, da iscriversi in 
aumento del fondo previsto dall'articolo 9 
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ri
partire dal CIPE, su proposta del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, fra le Re
gioni, sentita la Commissione interregiona
le di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 
1970, n. 281: 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo, il terzo ed il quarto comma del
l'articolo non sono stati modificati dalla Ca
mera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Il nono comma dell'articolo 7 — divenu
to articolo 6 — è stato soppresso dalla Came
ra dei deputati. 

Metto ai voti la sqppressione del comma. 
(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo risul
tante da tale soppressione. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

A R T I O L I . Abbiamo manifestato, an
che nel corso dei dibattito, le nostre posizio
ni. Voglio, ad ogni modo, aggiungere qual
che osservazione. 

Abbiamo assunto, nei confronti del pre
sente Governo, un atteggiamento determina
to a proposito del tipo di opposizione. Da 
parte di molti è stato osservato che tale at
teggiamento aveva essenzialmente ragioni 
tattiche, era un processo alle intenzioni, che 
non avrebbe trovato riscontro nella realtà. 
Ci guardiamo bene dal considerare l'episo

dio attuale come una prova di un'inversio
ne di tendenza, ma è un fatto, però — come 
ha rilevato il collega Cipolla — che dagli atti 
risulta come la soppressione dell'articolo 4 
vada in una direzione che conferma — se 
mai ci fosse bisogno di una conferma — la 
giustezza della nostra posizione. Troviamo 
quindi questo episodio molto significativo, 
anche se certamente non indicativo di una 
posizione generale. 

Significativo, comunque, è l'atteggiamento 
del Gruppo democristiano, e quindi della De
mocrazia cristiana, alla Camera dei deputa
ti. Tale atteggiamento, ripeto ancora, ci pre
occupa, non solo per il fatto immediato. 

In merito al problema che ci sta di fronte 
atualmente, devo dire che non si è ben ca
pita la posizione del rappresentante del Go
verno, secondo il quale le prescrizioni del
l'articolo 4, introdotte in un provvedimento 
di portata limitata, come l'attuale, l'avrebbe
ro appesantito. Noi, al contrario, avevamo 
sempre considerato tali prescrizioni come un 
elemento precursore di un'impostazione che 
doveva partire da ora per estendersi nel fu
turo. 

La verità è — e non siano considerate, que
ste, parole pesanti — che qui pesano i grup
pi di pressione esterni, gruppi che si chia
mano mangimisti privati e Federconsorzi. 
Lasciatecelo dire con chiarezza. Perciò la 
nostra posizione non può più, evidentemen
te, essere quella di prima. 

Abbiamo parlato della snellezza delle pro
cedure; vorrei aggiungere solo questa os
servazione, cioè òhe lo stesso discorso non 
vale per il riparto dei fondi della legge 512, 
dato che le Regioni si troveranno in difficol
tà per le scelte. Ma non voglio sviluppare ul
teriormente queste osservazioni ed altre; vo
glio soltanto sottolineare come il nostro 
Gruppo abbia intensamente lavorato su que
sto provvedimento: abbiamo accantonato 
una legge organica per andare verso un prov
vedimento immediato. Abbiamo lavorato di 
comune accordo, ne diamo atto alle altre 
forze politiche. Siamo stati tra quelli che 
hanno lavorato per non perdere un'ora sola 
sul provvedimento. Ma i fatti che sono inter
corsi e che abbiamo elencato nel corso del 
dibattito sono gravi e ci pesano; non possia-
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mo più, quindi, essere favorevoli al provve
dimento, ma il nostro voto è di astensione. 

Implicitamente questo voto sta ad indi 
care che, sulla questione, il nostro gruppo 
intende aprire una vertenza politica sul fu
turo dei provvedimenti che andranno in que
sta direzione. In tal senso va la richiesta che 
il senatore Cipolla faceva per la proposta di 
una indagine conoscitiva. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, 
il nostro voto è favorevole sia su quello del 
senatore De Marzi che su quello del senatore 
Scardaccione, anche se la parte iniziale avreb
be anche potuto essere più impegnativa. Sia
mo contrari, invece, all'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Pistoiese. 

P I S T O L E S E . Nella precedente vo
tazione sul testo originale ci siamo astenuti 
per le ragioni già spiegate. Devo dire, però, 
che dopo le osservazioni e le precisazioni 
fatte dal Sottosegretario, al quale vorrei da
re atto della sua sua lealtà — cosa sempre 
molto importante — siamo contrari. Non esi
stono più, infatti, le condizioni della nostra 
precedente astensione, avvenuta dopo le di
chiarazioni del ministro Ferrari-Aggradi. 

R O S S I D O R I A . Dichiaro che il no
stro Gruppo voterà a favore del disegno di 
legge nel testo pervenutoci dalla Camera 
dei deputati per non ritardare ulteriormen
te d'approvazione del provvedimento. Siamo 
favorevoli, quindi, alla dizione « impegna il 
Governo » per quanto riguarda l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Scardaccio
ne e aggiungo, peraltro, che ci riserviamo 
di presentare un disegno di legge di più va
sta portata da concordare, ci auguriamo, col 
Governo, perchè si arrivi al più presto a met
tere sotto controllo i vari settori dai quali 
dipende di fatto il sistema del rapporto co-
sti-ricavi in zootecnia: elemento, questo, fon
damentale, senza il quale anche il presente 
disegno di legge diventa inutile, perchè è mol
to facile, con il gioco dei prezzi attuali, as
sorbire completamente le 25.000 o le 50.000 
lire del premio a danno degli allevatori. 

Oggi, quindi, è necessario che si provveda 
rapidamente ad approvare un provvedimeli 
to che elimini le azioni speculative che sono 
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in corso con gravissime conseguenze sul set
tore: cosa, del resto, che non è affatto con
traria agli accordi comunitari, perchè il mer
cato interno può e deve essere regolato dai 
singoli Stati nel rispetto delle direttive co
munitarie. 

S C A R D A C C I O N E . Desidero sol
tanto precisare che abbiamo approvato tut
te le modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati, con pieno senso di responsabilità 
e convinti di potere agevolare gli allevatori 
in quanto, varando il presente provvedimen
to, mettiamo in atto delle provvidenze che 
possono essere applicate. 

È chiaro che, se avessimo invece accolto 
l'emendamento di parte comunista, avrem
mo dovuto rimettere il disegno di legge al
l'altro ramo del Parlamento e avremmo per
so altro tempo con grave danno per la cate-

i goria. Aggiungo che daremo il nostro voto 
favorevole al provvedimento, nella convin
zione che nel nuovo disegno di legge che sarà 
predisposto dal Governo e approfondito dal 
Parlamento, sarà tenuto conto del proble
ma dei mangimi e della necessità di regolare 

| questo settore, affinchè agli allevatori giun
gano i mangimi ad un costo accettabile e non 
più soggetto alle speculazioni che abbiamo 
denunciato e contro le quali noi stessi ave
vamo formulato l'articolo 4. 

Per queste considerazioni, richiedo che 
venga posto ai voti l'ordine del giorno da noi 
presentato, affinchè il Governo, in fase di 
elaborazione del nuovo disegno di legge, pos
sa tenere conto della nostra raccomanda
zione. 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla 
Commissione. Passiamo ora all'esame e alla 
votazione degli ordini del giorno. 

Comunico alla Commissione che il sena
tore Scardaccione ha presentato il seguente 
ordine del giorno: 

La 9a Commissione del Senato, 

nell'approvare il disegno di legge con
cernente provvedimenti urgenti per la zootec
nia, considerato che la Camera dei deputati 
ha ritenuto di sopprimere la norma conte
nuta nell'articolo 4 del testo approvato dal 
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Senato concernente il controllo dei prezzi 
dei mangimi; 

considerata l'esigenza di non frapporre 
ulteriori indugi all'immediata entrata in vi
gore delle nuove provvidenze caratterizzate e 
giustificate soprattutto da esigenze idi tem
pestività ed urgenza; 

riafferma la necessità di un regime pub
blico di controllo della produzione, della 
qualità e dei prezzi dei mangimi per uso 
zootecnico come condizione essenziale per 
assicurare ai produttori zootecnici costi equi 
di produzione e garantire quindi la continui
tà degli allevamenti; 

rileva la notevole incidenza del costo 
delle unità foraggere nella economia delle 
aziende zootecniche e l'alta percentuale di 
utilizzazione dei mangimi di produzione ex
tra aziendale nella alimentazione del bestia
me, data l'insufficienza strutturale delle 
aziende e la ancora esigua estensione dell'ir
rigazione che limitano la possibilità di sop
perire alle esigenze produttive con foraggi 
prodotti dalle stesse aziende; 

impegna il Governo, nella definizione dei 
preannunciati provvedimenti concernenti il 
rilancio della produzione zootecnica, a pre
disporre quanto occorre sul piano normati
vo, amministrativo e tecnico per pervenire 
all'indilazionabile controllo dei prezzi dei 
mangimi onde assicurare agli allevatori cer
tezza e stabilità nei costi e nella qualità dei 
prodotti. 

P I S T O L E S E . Dichiaro che mi aster
rò dalla votazione dell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Metto ai voti l'ordine del gior
no presentato dal senatore Scardaccione. 

(È approvato). 

Segue l'ordine del giorno presentato dal 
senatore De Marzi. Ne do lettura: 

La 9a Commissione del Senato, 

Nell'approvare defiiinitivamente il provve
dimento relativo agli interventi d'urgenza 
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par la zootecnia fa voti che nell'applicazione 
pratica: 

1) si invitino le Regioni subito all'appli
cazione pratica del provvedimento in modo 
che possa entrare in esecuzione già dal 1° 
maggio; 

2) si distribuiscano ì fondi fra le singo
le Regioni in base al numero dei bovini ri
sultanti dagli ultimi dati statistici, che è l'e
lemento base per l'applicazione del provve
dimento; 

3) si faccia operare l'AIMA per avere, 
in base ai provvedimenti sui prezzi, delle 
scorte mangimistiche per manovrare contro 
eventuali manovre speculative che potrebbe
ro annullare i benefici del provvedimento. 

S A L V A T O R E , sottosegretario di 
Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Go
verno lo accetta come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Il senatore De Marzi insiste 
perchè il suo ordine del giorno venga messo 
ai voti? 

D E M A R Z I . Non insisto. 
! 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Segue l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Pistoiese. Ne do lettura: 

La 9a Commissione dal Senato, 

considerata la gravità della situazione 
zootecnica, indipendentemente dai provvedi
menti in corso di approvazione o di emana
zione, invita il Governo ad accentrare presso 
il Ministero dell'agricoltura tutti i poteri di 
controllo di acquisizione e di ripartizione dei 
mangimi onde assicurare la stabilità e la con
gruità dei prezzi e la certezza di adeguate di
sponibilità per le singole aziende zootec
niche. 

Senatore Pistoiese, mantiene il suo ordine 
del giorno? 

i P I S T O L E S E . Lo mantengo e chiedo 
! che venga messo ai voti per una questione 
I di carattere politico. 
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P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Metto ai voti l'ordine del gior
no presentato dal senatore Pistoiese. 

(Non è approvato). 

Prima di porre ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso, desidero ringraziare l'o-
norevoie Sottosegretario', ohe ha voluto ri
conoscere il ruolo svolto da questa Commis
sione nella dura battaglia sostenuta per la 
zootecnia. E credo d'interpretare anche il 
pensiero dei colleghi nel ritenere quest'ap
prezzamento leale e sincero. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,35. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


