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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio dei disegni di legge: 

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

« Provvedimenti per l'incremento della pro
duzione di carne bovina e ovina» (1638) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: 
« Provvedimenti per il rilancio della produ
zione zootecnica nazionale », d'iniziativa dei 
senatori Artioli, Del Pace, Chiaromonte, Ci
polla, Zavattini, Gadaleta, Mari, Modica, Co-
lajanni, Bruni, Vignolo, Fusi, Fabbrini, Ca
valli, Corba, Marangoni, Poerio, Fermariello, 
Maderchi, Ziocardi, Calia, D'Angelosante, Pi
va, Borsari, Cebrelli Filippa e Angiroffi, e: 
« Provvedimenti per l'incremento della pro
duzione di carne bovina e ovina ». 

Avverto la Commissione di avere iscritto 
i due predetti disegni di legge all'ordine del 
giorno in relazione ad una proposta emersa 
a conclusione dei lavori della Sottocommis^ 
sione per i problemi della zootecnia, nella 
scorsa settimana. Invito pertanto il senatore 
De Marzi, presidiente della Sottocommissio-
ne, ad esporre i motivi di tale richiesta. 

D E M A R Z I . Faccio presente che, in 
sede di Sottocommissione per i problemi del
la zootecnia, è stata presa in considerazione, 
nel corso di una discussione di carattere in
formale, la possibilità di predisporre anche 
in questo caso — analogamente a quanto si 
era fatto in precedenza in ordine al problema 
dei prezzi che avrebbero dovuti essere discus
si a Bruxelles — una mozione comune, unita
ria, della Commissione in merito all'adozio
ne in Italia di quelle misure concernenti il 
mercato delle carni che le norme comunitarie 
prevedono come facoltative. 

Si è inoltre affermata l'opportunità che nei 
provvedimenti relativi al cosiddetto piano 
carne — ed è questo il motivo per cui è stato 
auspicato il loro inserimento nell'ordine del 
giorno odierno — rivisto dalla Commissione 
sulla base delle richieste avanzate dalle asso

ciazioni di categoria che hanno qui espresso 
il loro parere in merito, sia come organizza
zioni professionali ohe come organizzazioni 
sindacali, in ordine alle quali peraltro il Mi
nistro si è riservato di darei una risposta, 
venga affrontato il problema della introdu
zione dei premi di macellazione differita, con 
adeguato collegamento ai premi per la nasci
ta ed ingrasso dei vitelli previsti dalla legge 
n. 118 del 1974, nonché quello della distribu
zione di carni bovine a prezzi agevolati (la 
cosiddetta « bistecca sociale »), attraverso 
gli enti locali, a titolari di pensioni sociali, 
pur con le opportune cautele sulle modalità 
di gestione e di finanziamento di tale bene^ 
ficio. 

È necessaria infatti un'ulteriore [meditazio
ne per quanto concerne il rimborso delle re
lative quote, che le macellerie dovranno anti
cipare, nonché per quanto concerne il finan
ziamento, soprattutto in considerazione del 
fatto che, ad esempio, le integrazioni del Mer
cato comune, quali quelle relative all'olio di 
oliva e al grano duro, non sono per la verità 
molto allettanti. Si tratta insomma di un ar
gomento che dovrebbe essere subito affron
tato ed ulteriormente approfondito, onde evi
tare di costruire un ingranaggio che non rac
colga poi la stima e la fiducia da parte degli 
interessati. 

Per quanto riguarda poi i premi per la ri
tardata macellazione, si è avuto — ripeto — 
un orientamento in generale favorevole alla 
loro introduzione, che in fondo non fa che 
procedere secondo quelle che sono state le 
nostre direttive: si vorrebbe anzi innestare il 
provvedimento, per così dire d'urto, già da 
noi approvato, con questi in esame, in moL 

do che ne costituiscano quasi la continua
zione. 

La discussione, naturalmente, non si è li
mitata a questi argomenti. È stato anche af
frontato, infatti, il problema dell'aumento 
dell'IVA sulle carni bovine, in ordine al quale 
debbo peraltro far presente che la competen
te Commissione finanze e tesoro ha già esau
rito i propri lavori sui decreti-legge per le mi
sure fiscali; la questione quindi è già attri
buita alla competenza dell'Assemblea. 

Debbo comunque rilevare che, nella Com
missione di merito, è emerso un orientamen-
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to di massima favorevole all'accoglimento 
delle modifiche proposte, che io mi ero pre
murato di far subito presenti al relatore, se
natore Segnana. Si è avuto un incontro, di 
cui ancora non conosciamo i termini, con i 
Gruppi parlamentari della maggioranza, a li
vello di Presidenza del Consiglio, nel quale 
sono stati fissati dei limiti oltre cui non è 
possibile andare. 

Le proposte concernevano invece l'abbassa
mento dal 18 al 12 per cento dell'aliquota 
IVA su tutte le carni bovine e sul bestiame 
vivo, nonché la differenziazione tra le carni 
bianche e le carni rosse (cioè tra vitelli e 
manzi o vacche). Tutte queste proposte, pur
troppo, pur essendo state lungamente discus
se e vagliate in sede di Commissione di meri
to, sono state scartate, con la conseguenza 
di correre il pericolo di ricadere nell'errore, 
già commesso per tanti anni nei confronti 
dell'IGE, di fissare una serie di aliquote che 
non gevolano il controllo e favoriscono piut
tosto le evasioni. 

La Commissione finanze e tesoro, comun
que, ha ormai concluso i suoi lavori al ri
guardo, scartando — ripeto — la possibilità 
di stabilire una sola aliquota sia per gli ani
mali vivi che per le carni macellate, nonché 
la possibilità di fissare una imposizione selet
tiva a seconda dei pregio delle carni. Il relati
vo provvedimento è oggi sottoposto all'esa
me dell'Assemblea. 

Ancora ieri sera, però, mi è stato conferma
to che la Commissione di merito è orientata 
in senso favorevole alle proposte da noi avan
zate per quanto riguarda — lo ripeto ancora 
una volta — l'aumento dell'imposta sulle car
ni anche nei confronti dell'importazione de
gli animali vivi, ad esclusione di quelli desti
nati al ristallo. Ribadisco però il mio timore 
che in questa materia si venga a creare una 
confusione ancora maggiore di quella esi
stente: non è facile indubbiamente cambia
re una mentalità che ha avuto 50 anni di tem
po per consolidarsi. 

In regime di IGE si è sempre parlato di 
esenzioni o di ribasso; è necessario però ren
dersi conto che l'IVA costtiuisce una imposi
zione diversa. Non è possibile, insomma, ap
plicare l'IVA con la mentalità con la quale 
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veniva applicata l'IGE. Nella stessa Com
missione, infatti, è stato addirittura detto 

' che l'aumento avrebbe inciso sugli allevatori, 
| costretti a pagare una aliquota del 18 per 

cento; tale importo però non deve essere 
pagato, ma riscosso. E stata fatta una grande 
confusione fra esonero ed esenzione: è op
portuno pertanto chiarirle una volta per tut-

| te che noi non abbiamo l'esenzione (se la 
j avessimo non pagheremmo l'imposta nean

che in occasione dell'acquisto di un tratto
re!), ma solo l'esonero dalla contabilità. 

Personalmente, peraltro, sarei del parere 
che tutù dovrebbero essere obbligati a tenere 
la contabilità, in quanto ritengo che non si 
potrà mai ariivare ad incassare l'IVA, quando 
se ne avesse diritto, se non si avrà il coraggio 

, di fare una fattura e di tenere il registro di 
carico e scarico. E se non si incomincerà a 
farlo, non si avrà mai evidentemente la pos
sibilità di imparare: continueremo così a par
lare di esenzione, quando invece si tratta 
di tutt'altra cosa. In altri termini, noi abbia
mo il diritto di incassare il 18 per cento, co
sì come purtroppo abbiamo il dovere di pa
gare il 16 per cento quando compriamo una 
mechina o qualsiasi altro mezzo meccanico. 

J È esagerato, sbagliato, pertanto, considera
re l'aliquota del 18 per cento come un qualco
sa di tragico per l'agricoltura. A questo ri
guardo vorrei anzi richiamare alla vostra me
moria quello che accadde quando venne deci
sa la soppressione del dazio sul vino: l'agri
coltore non guadagnò una lira! 

Limitiamoci quindi a guardare quello che è 
lo scopo principale di tale aumento, su cui la 
Commissione finanze e tesoro ha in fondo 
concordato a maggioranza, in contrasto an
che, forse, con quelle che sono le direttive del 
Mercato Comune, dove peraltro la situazione 
è completamente diversa. Si può dire infatti 
che l'Italia è il Paese in cui le importazioni 
del bestiame costituiscono, più che in ogni 
altro Paese non solo del MEC ma anche — 
credo — di un campo internazionle più va
sto, una voce paurosa nel deficit della bilan
cia alimentare, anche se ulteriormente favo
rita dalle speculazioni più volte lamentate, 
che peraltro contiamo vengano, se non del 
tutto eliminate, almeno controllate. 
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Ora, lo scopo principale che intende rag
giungere l'aumento dell'aliquota dell'IVA sul
le carni e sul bestiame è quello di indurre il 
consumatore ad orientarsi verso altri tipi di 
carne e verso altri tipi di acquisti alimentari. 

Faccio infine presente alla Commissione 
che la Commissione di merito ha anche rite
nuto di accogliere un emendamento che 
esclude dal nuovo regime impositivo anche 
le frattaglie, oltre il bestiame di ristallo di 
cui ho detto prima. 

Concludo quindi questo mio intervento 
riaffermando l'opportunità, visto anche il 
buon risultato ottenuto a Bruxelles nella pri
mavera scorsa dalla esibizione, da parte del 
Ministro della agricoltura italiano, di un do
cumento del Senato in occasione dalla di
scussione sul prezzo di integrazione dell'olio 
di oliva e del grano duro, di predisporre an
che in questa occasione una mozione unita
ria della Commissione, a rafforzamento e a 
sostegno dell'azione del Ministro sui proble
mi della zootecnia. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguax"da 
il tema specifico delle imposizioni fiscali, ri
tengo che la nostra Commissione abbia 
espresso un parere forse non del tutto inuti
le, in quanto le proposte in esso contenute 
sono state in parte recepite e comunque di
scusse presso la Commissione finanze e te
soro. 

Tutti infatti abbiamo avuto modo di segui
re i lavori di quella Commissione: e mi pare 
che, dopo avere accolto il problema relativo 
al bestiame vivo, esiste ancora una riserva, 
almeno da parte del relatore, senatore Se-
gnana, circa la possibilità di perfezionare ul
teriormente in qualche maniera le aliquote 
IVA. 

Si tratta comunque di un problema di com
petenza della Commissione di merito, che — 
come è noto — ha già concluso i suoi lavori 
trasferendo il problema alla competenza del
l'Assemblea. 

Questa materia passa all'Aula e quindi da 
parte nostra non vi è possibilità di esprimere 
un nuovo parere. 

La nostra Commissione, dopo le conclusio
ni della Commissione finanze e tesoro, in rela

zione alla prima parte, può compilare un do
cumento — come è avvenuto nel caso della 
mozione per i prezzi — che sia l'espressione 
del suo parere e corrisponda alla richiesta di 
indicazioni da parte del Ministro. Questo è 
quanto possiamo fare; non posso assoluta
mente riaprire la discussione generale. 

A R T I G L I . Sono d'accordo con il Pre
sidente quando dice che si tratta di due que
stioni diverse. La Sottocommissione, però, 
pur non al completo, ha affrontato le due que
stioni non per redigere un solo documento, 
ma per tentare un'azione in ambedue le dire
zioni. 

La prima questione è quella già ricordata 
dal senatore De Marzi, riguardante la possi
bilità di un sostegno da offrire al Ministro 
dell'agricoltura, nelle trattative ulteriori, per 
stabilire una connessione tra il nostro « pia
no carne » e i legami comunitari. Al centro 
della questione sta il problema della esten
sione, da parte italiana, del premio all'am
masso differito, al bestiame in piedi; ma è 
un problema autonomo dell'Italia, che non 
ha bisogno di essere autorizzato da alcuno. 

Noi abbiamo anche osservato che occorre 
vedere, ricollegandosi all'esperienza dell'In
ghilterra, come si è proceduto e come proce
dere agli ammassi per l'esportazione a prezzi 
bassi verso i Paesi extra comunitari, e se una 
aliquota di queste carni, provenienti dagli 
ammassi comunitari, poteva essere rimessa 
nel mercato ad un prezzo controllato, non in
feriore a quello comunitario, per ricavarne 
un apporto finanziario pe rimpinguare il pia
no carne. 

Questa è la sintesi, la massima sintesi della 
prima questione, e noi riteniamo che la Sot
tocommissione potrebbe tentare di elaborare 
una bozza di documento, nel senso indicato, 
come sostegno all'azione del Ministro. 

Qual è invece la sintesi della seconda que
stione? La Commissione agricoltura ha 
espresso un parere, relativo alle aliquote 
IVA, prima che le comunicazioni del Mini
stro in materia di politica zootecnica facesse
ro emergere alcuni elementi nuovi (per ta
luni, non per noi), alla luce dei quali occorre
va riesaminare l'aumento di tali aliquote 
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IVA. Infatti, negli altri Paesi della Comuni
tà si è avuto, se non l'azzeramento, una co
spicua riduzione delle imposizioni e poiché 
alcuni Paesi daranno il premio per l'ammas
so in piedi, cioè per la macellazione differita, 
si può instaurare una situazione di concor
renzialità, e conseguentemente possiamo an
dare verso la contrazione dei prezzi alla pro
duzione in Italia. 

Questa è la ragione per cui avevamo pro
posto l'aliquota del 18 per cento sul bestiame 
vivo, escluso quello per il ristallo e la ripro
duzione. 

Voi conoscete quali sono le nostre posizio
ni; siamo contro gli aumenti, però abbiamo 
considerato ragionevole la proposta della 
estensione dell'IVA al bestiame in piedi per
chè, oltretutto, si sta instaurando una situa
zione piuttosto grave. Una parte dei macellai 
delle città e delle campagne non si fornisce 
più dai macelli, perchè la cessione di carne è 
soggetta a tale imposta del 18 per cento, e 
preferisce andare, con gli incettatori, nelle 
campagne, a comprare il bestiame dal conta
dino pagando, al massimo, il 6 per cento; ma 
in questo modo allo Stato non viene una lira! 

È dunque necessario intervenire con la 
estensione dell'aliquota del 18 per cento al 
bestiame vivo, oltre che per le ragioni gene
rali, anche per porre un freno alla frode che 
si sta perpetrando. 

Partendo da queste valutazioni, pensiamo, 
anche sapendo di non poter tornare su una 
decisione già presa, che la Commissione po
trebbe fare una specie di memorandum sup
pletivo per la Commissione finanze e tesoro, 
alla luce di quei fatti che sono maturati nella 
realtà e che non erano presenti fino a qualche 
giorno fa, qualcosa che torni utile al rela
tore per la discussione in Aula sui decreti 
fiscali. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana 
ha detto che sono stati accolti i nostri sugge
rimenti relativi al bestiame vivo, con la riser
va di migliorare tutta la sistematica del pro
blema. Le dico questo, senatore Artioli, sol
tanto come informazione e le informazioni, 
come lei sa, valgono per quello che valgono. 
Devo riconfermare però che non vi sono vie 

procedurali perchè la Commissione possa 
nuovamente pronunciarsi sull'argomento. 

Noi tutti, certo, siamo sensibili a quanto 
avviene nelle campagne, ma credo che pro
prio tali fatti suggeriscono l'uso di altri stru
menti idonei, quali sono le interrogazioni e 
le interpellanze; l'argomento, oltre tutto, non 
è direttamente pertinente alla discussione 
in corso. 

D A L F A L C O . Vorrei associarmi a 
quanto ha detto il Presidente ed aggiungere 
che il problema non è affatto pregiudicato, 
anzi io credo che sia aperto ad una soluzione 
che, tra virgolette, potremmo definire posi
tiva. 

D E L P A C E . L'elaborazione di un do
cumento, in relazione al primo ordine di pro
blemi, quelli comunitari, sarebbe, a mio av
viso, non di stimolo, perchè il Ministro della 
agricoltura non ha bisogno di stimolo, ma di 
sostegno, secondo quella funzione che ha 
sempre avuto la nostra Commissione, nella 
battaglia in favore della nostra zootecnia. La 
Sottocommissione potrebbe, dunque, elabo
rare un documento da sottoporre all'approva
zione della Commissione in una delle prossi
me riunioni. 

Sulla seconda parte, sono anche io informa
to che la Commissione finanze e tesoro, in li
nea di massima, è favorevole all'estensione 
della nuova aliquota IVA al bestiame in pie
di, con l'esclusione del bestiame da ristallo, 
eccetera; ma risulta che le difficoltà di di
stinzione, tra un tipo di bestiame vivo ed un 
altro, da includere o meno nella norma, ren
de necessari ulteriori contatti e riflessioni af
finchè la formulazione dell'emendamento sia 
rispondente e precisa. 

A questo punto, dunque, io credo che un 
intervento della nostra Commissione, che ten
desse a precisare in modo più coerente i ter
mini della questione con una lettera, con una 
presa di posizione od altro strumento, non 
srebbe del tutto inutile. 

Potremmo arrivare anche più in là: otto se
natori potrebbero presentare emendamenti 
in Aula. Voglio dire che, raggiungendo un ac
cordo, la nostra Commissione potrebbe pre-
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sentare emendamenti propri; mi auguro, an
zi, che si addivenga a ciò. 

C'è di che preoccuparsi per i fatti che stan
no verificandosi. Ieri ho ricevuto una telefo
nata dal Consorzio nazionale allevatori, che 
aveva toni di drammaticità; vi è da un lato 
un calo della macellazione e del reperimento 
del bestiame, mentre dall'altro aumentano la 
loro attività gli speculatori, gli intrallazza
tori, i piazzisti. 

Il problema è questo: quando si parla di 
maggior prelievo del 12 per cento, significa 
che al contadino si continua a dare ancora il 
6 per cento! Pertanto, se un aumento dell'I VA 
ci deve essere, ciò deve avvenire anche a favo
re del contadino, e noi dobbiamo fare in mo
do che questi lo riceva. 

Che poi le fasce di azzeramento avvenga
no in un modo invece che in un altro, non è 
problema che ci riguarda, poiché è materia di 
un altro decreto-legge che la Camera dei de
putati sta esaminando e che giungerà a noi 
in seconda lettura. Per la verità, sarebbe sta
to oltremodo utile che ambedue i decreti che 
interessano la stessa materia fossero stati 
ambedue presentati al Senato ma, comunque, 
stando così le cose, non possiamo per ora 
discuterne. 

In concreto, propongo che alla Sottocom
missione per la zootecnia (che potrebbe riu
nirsi oggi nel pomeriggio o domani mattina 
al massimo) venga dato l'incarico di esami
nare la possibilità di pervenire ad una posi
zione unitaria, nella formulazione di un testo 
da sottoporre all'esame dell'Assemblea come 
documento della Commissione agricoltura. 

Uno degli obiettivi da far rimanere fermi 
deve essere, a nostro avviso, quello dell'IVA 
al 6 per cento; e se questa tesi, nel corso del
la discussione in sede di Sottocommissione, 
non verrà accolta, allora ogni Gruppo potrà 
ritenersi libero, in via subordinata, di presen
tare specifici emendamenti. Naturalmente, lo 
ribadisco, la soluzione ottimale sarebbe quel
la di giungere ad una proposta unitaria, che 
tenesse conto di tutti gli obiet+'vi che deside
riamo raggiungere. 

Z A N O N , relatore alla Commissione. In
tervengo come relatore sui disegni di legge in 
titolo, per esprimere un mio pensiero che si 
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intona perfettamente con le proposte poc'an
zi formulate dal senatore De Marzi e da altri 
colleghi. 

Anche io sono d'accordo, cioè, sul fatto che 
i provvedimenti che stiamo discutendo do
vrebbero essere considerati come un piano 
pluriennale che abbraccia un intero settore 
e non, piuttosto, coirne una serie di misure 
contingenti, frazionate e non concordanti con 
l'insieme degli altri interventi. In definitiva, 
io vedo queste misure come una « legge cor
nice » di potenziamento della produzione di 
carne a livello nazionale. 

Addirittura, proporrei di modificare la de
nominazione dei disegni di legge nel senso di 
intitolarli, più propriamente, leggi riguar
danti « la produzione di carne bovina e ovi
na » perchè, ripeto, tutti questi nostri discor
si vanno inquadrati nell'ambito del potenzia
mento della produzione di carne nel nostro 
Paese. 

Da questa premessa è evidente che deriva
no due considerazioni. La prima è che questi 
provvedimenti devono essere inseriti e coor
dinati con le iniziative comunitarie; non è 
infatti ammissìbile che la Comunità europea 
elabori una serie di normative non concor
date con le nostre, ed ecco perchè dico di es
sere pienamente consenziente sulla necessità 
di formulare un documento di sostegno al 
Ministro dell'agricoltura in sede comunitaria. 

La seconda considerazione da fare è che, 
parallelamente all'azione di cui sopra, ne va 
svolta un'altra perchè questi provvedimenti 
siano in armonia con tutte le altre iniziative 
assunte in sede nazionale. 

Molti discorsi sono stati fatti a questo pro
posito ma torno brevemente a dire che non è 
possibile che, nello stesso tempo, si dia il via 
al piano deil'EFIM, alle iniziative della Cassa 
per il Mezzogiorno ed ad altre inizitive pub
bliche senza che, al di sopra di tutto, esista 
un coordinamento. È evidente che non pos
siamo bloccare le iniziative private, come pu
re quelle prese dalle Regioni o da singoli en
ti autonomi, ma, torno a ripetere, almeno^ sul 
piano nazionale, almeno per quegli enti che 
dipendono dallo Stato e dallo Stato vengono 
finanziati, deve assolutamente esistere un 
coordinamento con questa che io definisco 
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quasi una « legge cornice » nel settore della 
produzione della carne bovina ed ovina. 

Tutto ciò premesso, la conclusione cui 
giungo è di pieno accordo con le proposte 
avanzate dai precedenti oratori. 

B O A N O . Comprendo, come l'onore
vole Presidente ha già fatto rilevare, le diffi
coltà procedurali che esistono per aggiun
gere nuovi argomenti al parere già formu
lato. 

Devo tuttavia far presente che, rispetto al 
momento in cui tale parere venne formulato, 
sono sopravvenuti alcuni nuovi elementi di 
valutazione. 

Il primo è costituito dall'orientamento 
espresso dal Consiglio dei ministri della Co
munità europea, tendente all'eliminazione 
dell'IVA sulle carni bovine a favore di tutti 
gli altri Paesi tranne l'Italia. Ripeto, si è 
parlato di alleviamento se non addirittura 
di annullamento dell'IVA sulle carni, ma la 
conseguenza è che, essendo come tutti sanno 
unitario il mercato europeo, è indubbio che 
questo fenomeno determinerà un drastico 
appesantimento della situazione nel nostro 
Pese che, certamente, si ripercuoterà a dan
no della nostra produzione. Verranno infatti 
ad accentuarsi sensibilmente le situazioni di 
vantaggio che già la produzione degli altri 
Paesi comunitari aveva nei confronti del 
nostro. 

Un secondo nuovo elemento di valutazione 
è costituito dal blocco dei prezzi. Sappiamo 
infatti che la carne è uno di quei sette pro
dotti che saranno inclusi tra quelli soggetti 
al blocco dei prezzi. Di conseguenza questo 
blocco, cui farà da contrappeso l'impennata 
dell'IVA, si ripercuoterà inevitabilmente sul 
prodotto nel momento della sua esitazione , 
sul mercato da parte del produttore. 
- Ebbene, ritengo che proprio in base a que
sti nuovi elementi noi dovremmo addivenire 
ad una riconsiderazione del problema ten
tando di trovare un accordo, pur attraverso 
le difficoltà procedurali che indubbiamente 
sono gravi, su due orientamenti: o il conte
nimento delle aliquote IVA o l'applicazione 
selettiva di tale tributo, con maggiore inci
denza per le carni di vitello. 

VI Legislatura 

50° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1974) 

Credo che su questa base non dovrebbe 
essere difficile elaborare un documento co
mune che potrebbe, peraltro, trovare una 
sua espressione sotto forma di emendamento 
da presentarsi in Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Dopo tutte le os
servazioni fatte dagli onorevoli Commissari, 
cerchiamo di concretizzare i termini del di
battito. 

Mi pare che il tema primario, cioè quello 
di esprimere un documento unitario possi
bilmente in ordine a tutta la problematica 
posta anche dal Ministro dell'agricoltura, 
sia senz'altro valido proprio perchè il Mi
nistro ha redatto una relazione, che verrà di
stribuita a tutti i membri della Commissio
ne, che denuncia la situazione del settore, 
che contiene proposte e richiede anche sug
gerimenti. 

Siamo dunque in linea con l'impostazione 
del Ministro dell'agricoltura e mi pare logi
co e razionale che la Sottocommissione per 
la zootecnia si riunisca per formulare ade
guate proposte, tenuto conto dei vari elemen
ti intervenuti dopo la stessa relazione del 
Ministro. Aggiungo comunque che — entro 
la fine di settembre — il Ministro dell'agri
coltura ha preannunciato la presentazione 
di un memorandum alla Comunità europea 
circa la situazione italiana e, pertanto, a mag
gior ragione questo documento che la Sotto
commissione elaborerà avrà valore e sarà di 
sostegno al Ministro tanto più se sarà uni
tario. 

Per quanto riguarda l'altro punto che è 
stato oggetto di discussione, ribadisco che 
non è possibile alcuna nuova presa di posi
zione sui problemi concernenti il disegno 
di legge n. 1708 sui quali, tuttavia, ogni Grup
po politico ed ogni parlamentare conserva, 
nelle opportune sedi, ogni ulteriore possi
bilità di intervento. 

Il punto fermo è che noi non possiamo ri
tornane su pareri ufficiali o ufficiosi già 
espressi dalla Commissione e non può far 
questo neanche la Sottocommissione per la 
zootecnia. In questa materia, come Com
missione, noi abbiamo esaurito il nostro 
compito. 
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Aggiungo che l'unica cosa da fare, oramai, 
è informare il Presidente della 6a Commis
sione ed il relatore sul disegno di legge 
n. 1708 dei problemi emersi nella seduta 
odierna. Ripeto, altro non ci è consentito 
di fare. 

D E L P A C E . Mi pare che le sue os
servazioni, onorevole Presidente, non esclu
dano affatto la possibilità di opportuni con
tatti in sede di Sottocommissione per la 
zootecnia, per vedere se può emergere un 
orientamento comune ai fini di un nostro 
intervento in Assemblea. 

P R E S I D E N T E . I singoli senatori 
sono liberi, some sempre, di prendere l'ini
ziativa che credono, servendosi dei mezzi pro
cedurali messi a loro disposizione. 

P I S T O L E S E . Vorrei sapere dal Pre
sidente se la nostra Commissione, ohe in 
merito a questo disegno di legge n. 1708 è 
stata investita del compito di emettere un 
parere, non potrebbe concordare, nella even
tualità che si raggiungesse un accordo co
mune, una proposta concreta ohe porti la 
firma dell'intera Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ho detto e ripe
tuto che la nostra Commissione ha esaurito 
il proprio compito. Possiamo solamente, in 
questo momento, metterci in contatto con 
la 6a Commissione, o come Commissione 
agricoltura o come singoli membri di essa, 
o come Gruppi parlamentari, per prospettare 
i problemi emersi. 

Oltre questi limiti, ripeto, non possiamo 
andare. 

D E M A R Z I . Ringrazio il Presidente 
il quale, se ho ben compreso, intende farsi 
portavoce, presso la Commissione compe
tente, di quanto è oggi emerso dal nostro 
dibattito. 

Per quanto ci riguarda, ognuno per pro
prio conto continueremo, il più uniti possi
bile, la nostra battaglia iper evitare le conse
guenze dannose dell'esclusione del bestiame 
vivo dall'aumento dell'aliquota dell'IVA al 18 
per cento. 

P R E S I D E N T E . Assicuro l'onore
vole collega che mi farò parte diligente pres
so il Presidente della Commissione finanze 
e tesoro, nonché presso il relatore, senatore 
Segnana, pregandoli di prendere in attenta 
considerazione le osservazioni emerse nel 
corso della odierna discussione della nostra 
Commissione. 

Confermo inoltre l'opportunità dell'elabo
razione di un documento unitario da parte 
della Sottocommissione, con la riserva del
l'esame e dell'approvazione successiva da 
parte dell'intera Commissione, come obiet
tiva presa di posizione a sostegno delle ini
ziative assunte o da assumere da parte degli 
organi di Governo nelle sedi competenti. 

Giunti a questo punto, se non si fanno os
servazioni, il seguito della discussione dei 
disegni di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Modificazioni ed integrazioni agli artico
li 21, 25 e 35 del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 
recante norme sulla repressione delle fro
di nella preparazione e nel commercio dei 
mosti, vini ed aceti» (1581) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Modificazioni ed integrazioni 
agli articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presi
dente della Repubblica 12 febbraio 1965, 
n. 162, recante norme sulla repressione delle 
frodi nella preparazione e nel commercio 
dei mosti, vini ed aceti ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, lo 
esame del disegno di legge venne iniziato 
nella seduta del 3 luglio scorso, ma venne 
rinviato perchè i vari quesiti emersi nel cor
so della discussione generale comportavano 
una più attenta meditazione e la comunica
zione di dati e di chiarimenti da parte del 
Governo. Non so, peraltro, se la Commissio
ne sia ora in condizioni di proseguire e con
cludere tale discussione. 
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Ricordo che, in sostituzione del senatore 
Porro, che non fa più parte della nostra 
Commissione, ho designato relatore sul di
segno di legge il senatore Boano. 

B O A N O , relatore alla Commissione. 
Per quanto mi riguarda, avrei bisogno che 
l'onorevole rappresentante del Governo fu
gasse un dubbio che mi è sorto e che peral
tro ritengo sia diverso da quelli avanzati 
in occasione della discussione svoltasi nella 
seduta del 3 luglio. 

A me pare, infatti, che l'articolo 2 del prov
vedimento in esame contrasti con le disposi
zioni del richiamato regolamento comunita
rio: gradirei quindi che il Sottosegretario 
di Stato mi desse qualche chiarimento al 
riguardo. 

P R E S I D E N T E . Il fatto stesso che 
il senatore Boano abbia ancora dei dubbi 
conferma i miei timori in ordine alla pos
sibilità, per la Commissione, di procedere 
ad una ulteriore discussione nella seduta 
odierna. 

Ritengo comunque che sia opportuno che 
il relatore abbia dei contatti diretti con il 
rappresentante del Governo, al fine di risol
vere queste difficoltà ed avere un quadro 
più completo della situazione che ci con
senta di procedere nella prossima seduta al
l'esame in via definitiva del provvedimento. 

B U C C I N I . In effetti, nel corso della 
precedente seduta in cui si è svolta la di
scussione generale, vennero richiesti su no
stra iniziativa alcuni chiarimenti e maggiori 
dati in ordine al Comitato che avrebbe do
vuto essere istituito presso il Ministero della 
agricoltura ai sensi dell'articolo 113 del de
creto del Presidente della Repubblica 12 feb
braio 1965, n. 162. 

Detto articolo impegnava infatti il Mini
stero dell'agricoltura ad istituire un Comi
tato di coordinamento per il servizio di re

pressione delle frodi con il compito di « rea
lizzare una costante collaborazione tra le 
varie Amministrazioni incaricate della re
pressione delle frodi; proporre provvedimen
ti di carattere amministrativo al fine di com
battere le frodi in base ad uniformi indirizzi; 
proporre eventuali modifiche delle vigenti 
disposizioni in materia di vigilanza ». 

Ora, noi non sappiamo se detto Comitato 
sia stato costituito, se abbia lavorato, e qua
li siano eventualmente gli elaborati predi
sposti a seguito della sua attività. 

La Commissione avrebbe quindi dovuto 
acquisire ogni documentazione in ordine al
l'attività ed alle conclusioni del Comitato in 
questione, per una migliore visione delle di
sposizioni sulle quali poi avrebbe dovuto 
soffermare la sua attenzione. 

P R E S I D E N T E . Do atto al sena
tore Buccini che una precisa richiesta in tal 
senso venne da lui rivolta nel corso della 
precedente discussione. 

Prego quindi l'onorevole Sottosegretario 
di Stato di prenderne nota per dare una ri
sposta alla prossima occasione. 

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Mi riservo sen
z'altro di fornire alla Commissione al più 
presto le indicazioni richieste. 

P R E S I D E N T E . A questo punto, se 
non si fanno osservazioni, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,55. 
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