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La seduta ha inizio alle ore 10,05. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, 
sull'ordinamento degli istituti zooprofilat
tici sperimentali » (1394) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica della legge 23 giugno 1970, nu
mero 503, sull 'ordinamento degli istituti zoo
profilattici sperimentali », già approvato dal
la Camera dei deputati . 

Il relatore incaricato, senatore Barbaro , 
è assente, ma cortesemente il senatore Leg
gieri si è assunto l 'incarico di toglierci da 
questa difficoltà riferendo sul provvedimen
to. Lo prego quindi di riferire alla Commis
sione sul disegno di legge. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, la cortese pressio-
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ne ch'ella m'ha fatto questa mattina per ri
ferire su questo disegno di legge mi mette 
nelle condizioni di non poter fare una rela
zione se non molto frammentaria e non mol
to approfondita sull'argomento. 

Mi pare, dopo aver preso visione del testo, 
che non si tratti di un provvedimento che 
modifichi sostanzialmente la legge prece
dente, n. 503 del 23 giugno 1970. È un prov
vedimento di adeguamento alle nuove situa
zioni che, in sostanza, si basa su due esi
genze particolari: una è quella di prendere 
atto della esistenza delle Regioni, e quindi 
di affidare a detti enti la nomina dei consigli 
di amministrazione; un'altra è quella di met
tere in condizione questi istituti (che, per 
la verità, sono di grande importanza ai fini 
della protezione della salute, in quanto si 
occupano della produzione di vaccini e dello 
studio dell'eziologia delle malattie che dagli 
animali vengono trasmesse agli uomini) di 
poter funzionare in assenza di un regolamen
to, che ancora non è stato fatto. 

Si tratta, inoltre, di dare una sistemazione 
economica al personale che, rispetto alle al
tre categorie, è quello che riceve il peggior 
trattamento. 

I vari articoli, quindi, che compongono il 
provvedimento hanno soltanto gli scopi che 
ho detto. C'è da fare qualche osservazione 
sulla normativa, soprattutto a proposito del
l'articolo 3; ma su questo argomento credo 
che la senatrice Zanti Tondi potrà essere più 
precisa di me, perchè ha avuto dei contatti 
e quindi può riferirci in merito. In ogni caso, 
sta di fatto — e questo è il punto fondamen
tale del discorso — che l'articolo 3, così 
com'è concepito, in qualche caso potrebbe 
essere controproducente per il personale ohe 
lavora in questi istituti in quanto, nelle 
more dell'approvazione di questo disegno di 
legge, con provvedimenti interni sono stati 
dati alcuni aumenti in conto di questi futuri 
miglioramenti. Vi sono istituti nei quali la 
retribuzione dei dipendenti è distinta in due 
voci: una voce stipendio ed una voce inden
nità. La misura del 30 per cento sullo sti
pendio base risulta notevolmente inferiore 
al trattamento in godimento allo stato at
tuale in virtù dei provvedimenti interni che 
sono stati adottati. Pertanto, stando così le 

cose, non so se sia preferibile approvare il 
disegno di legge, per dare una definitiva si
stemazione a questo personale, o se il Go
verno non sia del parere di prendere in esa
me questa incongruenza, che certamente si 
verificherà nella fase applicativa della legge. 

Queste sono le osservazioni che desidera
vo fare sul disegno di legge, del quale quindi, 
mi permetto di chiedere l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

Prima di dare la parola al senatore Mer-
zario desidero prendere la parola io stesso, 
soltanto per chiedere un chiarimento. Io 
non so, a prescindere da quello che sarà l'esi
to della discussione di questa mattina, se po
tremo varare questo provvedimento — che 
per altro io vorrei vedere approvato — so
prattutto in relazione a quanto dicono gli 
articoli 4 e 5. L'articolo 5, per esempio, re
cita: « L'autorizzazione di spesa di cui alla 
lettera e) dell'articolo 8 della legge 23 gen
naio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall'an
no 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 mi
lioni »; ma desidero far rilevare che siamo 
già nel 1974. Chiedo, quindi, se non si deb
bano cambiare le date. Lo stesso problema 
sorge per l'articolo 4 che recita: « A partire 
dallo stesso anno 1973, la somma di lire 
5.000 mi l ion i . . . , eccetera ». 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Credo che la Commissione bi
lancio abbia già dato il proprio parere fa
vorevole in merito. 

M E R Z A R I O . Vorrei fare osservare, 
signor Presidente, ohe l'obiezione sollevata 
perde di efficacia se teniamo presente che la 
XIV Commissione della Camera dei deputa
ti, allorquando licenziò il testo (nel novem
bre 1973), aveva coscienza del meccanismo 
finanziario e si riferiva persino al bilancio 
1972. 

Inoltre siamo in possesso del parere fa
vorevole della Commissione bilancio. Tutto 
sommato, perciò, siamo confortati dai giudi
zi pervenuti, che ci consentono di procedere 
all'esame del disegno di legge. 
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P R E S I D E N T E . La ringrazio, se
natore Merzario, e le do nuovamente la pa
rola per intervenire sul provvedimento. 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, 
sembra quasi una coincidenza capricciosa 
quella di dover assolvere un ruolo di perma
nente interlocutore del Governo in materia 
di zootecnia, anche se, scherzosamente, pri
ma dell'inizio della seduta con alcuni colle
ghi commentavamo il fatto che se non aves
simo i problemi delle mucche il materiale 
a nostra disposizione come Commissione 
sanità sarebbe così scarso da collocarci in 
disoccupazione. Poi c'è il vantaggio che i re
latori, se non altro, riescono ad alternarsi 
in questo ruolo, anche se per difficoltà sorte 
in extremis. 

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che 
poco tempo fa noi ci siamo diffusamente 
occupati della profilassi e della bonifica del 
bestiame, e francamente non era mia inten
zione guadagnarmi particolari attestazioni 
di passione e di competenza in questo setto
re. Tuttavia, era un'impegno doveroso quel
lo di sottolineare, a nome del Gruppo co
munista, l'importanza di avviare una più 
organica, rigorosa, incisiva politica di in
tervento in questo campo così travagliato 
da una crisi di drammatiche proporzioni. 

Devo peraltro aggiungere che il nostro 
contributo al dibattito non tendeva, e non 
tende neppure oggi, a porre in dubbio la con
sapevolezza dei colleghi sulla gravità dei 
mali che affliggono un settore portante del
l'economia agraria del nostro Paese, ma 
piuttosto a sollecitare il Governo a predi
sporre un programma capace di rimediare 
a vecchi e recenti errori con misure legisla
tive non più episodiche, occasionali, fram
mentarie, ma corrispondenti alle esigenze di 
alimentazione da una parte e, dall'altra, ai 
problemi di sviluppo sociale ed economico 
del Paese. 

Abbiamo registrato positivamente gli im
pegni assunti e attendiamo la loro traduzio
ne in fatti concreti. Tanto più che la nostra 
modesta fatica trova certo motivo di con
solazione nel fatto che, esaurito il nostro 
dibattito, si è poi sviluppato nel Paese un 
generale interesse attorno ai problemi della 
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produzione zootecnica. Trattasi, in verità 
di problemi che oggi sono posti alla ribalta 
della vita politica nazionale e sono desti
nati a conservare lo smalto di attualità sin 
tanto che non saranno avviati a soluzione. 

Ciò premesso, noi non intendiamo ripe
tere le considerazioni generali già svolte in 
Commissione, ritenendole, tuttavia, quanto 
mai valide anche per il provvedimento che ci 
viene stamane sottoposto all'esame ed alla 
approvazione. Ricorderanno il Presidente, il 
rappresentante del Governo e gli onorevoli 
colleghi che, allorquando noi ci occupammo 
delle malattie infettive e diffusive, abbastan
za condivisa risultò la critica alla frammen
tarietà e contraddittorietà della legislazione 
vigente. Si riconobbe, tra l'altro, l'esigenza 
ed anche l'urgenza di pervenire ad un coor
dinamento delle varie leggi operanti in ma
teria, ed anche per la legge che stiamo con
siderando, la n. 503 del 23 giugno 1970, avan
zammo suggerimenti e proposte innovative. 
E che non fosse, la nostra, una mania perfe
zionistica di carattere legislativo, di ciò ab
biamo oggi l'ennesima prova e testimonian
za: una legge, infatti, varata soltanto tre 
anni fa presenta già le rughe della vecchiaia, 
sì da richiedere da parte del Governo delle 
modificazioni tutt'altro che marginali e se
condarie. 

Ciò ohe suscita in noi qualche perplessità 
e alcune motivate preoccupazioni è che an
cora una volta ci troviamo al cospetto di 
una legge tampone e di parziale efficacia. 
Non è un mistero per nessuno, tanto meno 
per il sottosegretario Guerrini che ha parte
cipato alle due ultime sedute della XIV Com
missione della Camera dei deputati, che il 
Gruppo comunista aveva, in quella sede, an
nunciato una serie di emendamenti e di ar
ticoli aggiuntivi. Senonchè il relatore ed il 
Governo stesso non esitarono a riconoscere 
che questo provvedimento mira soltanto ad 
assicurare un minimo di finanziamento agli 
istituti zooprofilattici e assunsero l'impegno 
di aggiornare la legislazione in un secondo 
tempo. In forza di tali impegni si rinunciò 
a presentare questi emendamenti. 

Ora la questione vorremmo riproporla in 
questa sede non solo perchè si parla sempre 
di secondo tempo (mentre si continua a 
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mandare in scena gli « atti unici »), ma a 
maggior ragione ci sembra giusto insistere 
nella richiesta perchè si collega armoniosa
mente alle osservazioni critiche da noi già 
avanzate poche settimane fa ed accolte dal
l'intera Commissione e dal Governo. Il no
stro voto, pertanto, è condizionato all'im
pegno governativo e quindi alla sua rispo
sta, onorevole Sottosegretario, risposta che 
ci auguriamo positiva e senza riserve. 

Mi sembra, la nostra, una richiesta abba
stanza legittima proprio perchè non ci sfug
ge l'importanza dell'ordinamento che occor
re garantire agli istituti zooprofilattici spe
rimentali, per l'attuale loro configurazione 
di enti di diritto pubblico chiamati ad assol
vere importanti funzioni nel campo delle ri
cerche (eziologiche ed epizoologiche) delle 
malattie degli animali e dotati di mezzi an
che per prevenirne l'insorgenza e bloccarne 
la diffusione. Dal servizio diagnostico agli 
esami e analisi dei campioni di carne, dei 
mangimi per l'alimentazione; dalla propa
ganda sanitaria e di consulenza agli allevato
ri alla formazione di personale qualificato 
nella zooprofilassi, è una gamma di compiti 
di indubbia rilevanza, se attuati con mezzi 
e strumenti adeguati. 

Il senatore Leggieri ci ha prospettato la 
necessità di apportare delle modifiche sulla 
base di esperienze maturate in quesiti primi 
tre anni di applicazione. In verità talune esi
genze potevano anche essere avvertite pri
ma dell'emanazione della legge. Ma è sempre 
meglio riparare gli errori piuttosto che per
petuarli. 

Non è priva di fondamento, invece, l'osser
vazione che talune direttive della Comunità 
economica europea determinano la liberaliz
zazione del commercio internazionale dei 
mangimi, degli animali e dei prodotti di ori-
gine animale. Pertanto, l'incremento degli 
scambi (tralascio i risvolti negativi sulla bi
lancia dei pagamenti, sulla decimazione del 
nostro patrimonio nazionale, sulle specula
zioni di mercato e sulla scarsa redditività del 
lavoro contadino, perchè ne abbiamo già 
parlato abbastanza nelle ultime nostre se
dute, con dovizia di dati dimostrativi) com
porta maggiore attività di controllo da parte 
degli istituti (e quindi aumentano gli oneri 

per il personale, per le attrezzature e i ser
vizi) . 

Meno contingente è, semmai, l'avvertita 
necessità di intensificare la profilassi delle 
malattie esotiche degli animali e, quindi, la 
istituzione dei laboratori contumaciali, che 
si vuole finalmente attuare in modo obbli
gatorio. 

Infine dovrebbe essere permanente, e non 
occasionale, l'impegno di elevare la prepa
razione scientifica del personale veterinario 
e di dare impulso alla ricerca e alla collabo
razione tecnica. Da questo punto di vista 
non ho capito perchè si ignori completamen
te il contributo che è possibile ottenere dal
l'Istituto superiore di sanità anche in questo 
settore di applicazione specifica, non fosse 
altro per non disperdere le esperienze e per 
coordinare meglio la ricerca nell'intero ter
ritorio nazionale. 

Comunque, esaurita questa prima parte, 
di carattere più generale, sui princìpi ispi
ratori del disegno di legge, mi avvio rapida
mente alle conclusioni con alcune osserva
zioni sul merito, evitando così di scindere 
in due parti il nostro intervento ed utilizzan
do il minor tempo possibile. Vorrei anzitut
to ricordare che, nella prima riunione della 
Commissione sanità della Camera della pre
sente legislatura (10 ottobre 1973), la mia 
parte politica non si oppose alla richiesta di 
trasferire in sede deliberante il disegno di 
legge, pur rilevando le difficoltà emerse nei 
primi tre anni di applicazione della legge 23 
giugno 1970, n. 503. In sintesi, gli aspetti 
carenti riguardavano: le norme concernenti 
la nomina dei rappresentanti degli enti locali 
nei consigli di amministrazione; il carattere 
farraginoso dei meccanismi di formazione e 
gestione dei bilanci degli istituti; l'insuffi
cienza dei mezzi finanziari per assolvere ai 
nuovi compiti e alle nuove funzioni attri
buiti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 
1970, n. 503, agli istituti zooprofilattici spe
rimentali. 

Per quanto riguarda i primi due punti 
basterebbe ricordare che soltanto in quattro 
istituti su dieci si è regolarmente costituito 
il consiglio di amministrazione; senza con
tare le disfunzioni, tuttora persistenti, circa 
la regolamentazione dei contributi statali ed 
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il mancato coordinamento dei programmi di 
ricerca. Per il terzo rilievo critico, bastereb
be ripescare negli archivi il testo originale 
del disegno di legge n. 1914, presentato alla 
Camera il 23 marzo 1973 dai Ministri della 
sanità, dell'interno, del tesoro, dell'agricol
tura, dell'industria e del bilancio e in quella 
sede trasformato nel testo oggi al nostro 
esame. I mezzi finanziari sui quali gli Isti
tuti zooprofilattici possono fare affidamento 
— oltre ai redditi patrimoniali e di produ
zione, che variano da ente ad ente — sono 
quelli previsti dalla legge n. 503 (2.310 mi
lioni) e dalla legge n. 34 del 23 gennaio 1968 
(750 milioni). Lo stanziamento complessivo 
di lire 3.060 milioni era ritenuto del tutto 
inadeguato (nella relazione governativa al 
disegno di legge n. 1914) e la stima gover
nativa riteneva necessario un finanziamento 
di almeno 7 miliardi, cioè oltre il doppio 
delle disponibilità finanziarie. 

Ora, con l'articolo 3 del disegno di legge 
in esame, il primo stanziamento viene ele
vato a lire 4.250 milioni per il 1972 e a lire 
5 miliardi a decorrere dall'anno 1973. Non 
mi soffermo a commentare i criteri di ero
gazione, perchè non hanno certo il pregio 
della chiarezza e della linearità. Infatti lo 
Stato concorre alla spesa per un totale di 
5 miliardi a partire dal 1973, ripartendo il 
fondo come segue: 100 milioni per ogni isti
tuto oggi esistente, come quota fissa ed uni
forme (il che, moltiplicato per 10 istituti, 
dà il totale di 1 miliardo), mentre i restanti 
4 miliardi vengono erogati attraverso para
metri rimessi alla discrezionalità ministe
riale, tenendo conto delle necessità finan
ziarie dei vari istituti e del patrimonio zoo
tecnico da valutarsi nei territori di loro 
competenza. La più ardua interpretazione è 
quella dell'articolo 5 perchè, modificando la 
legge n. 34 del 23 gennaio 1968, con esso lo 
stanziamento di 1 miliardo viene ridotto a 
250 milioni. Ciò è in contraddizione con la 
premessa della relazione ministeriale, che 
stabiliva il fondo in 750 e non in 1.000 mi
lioni. Ma, ripeto, siamo abituati a registrare 
la miscela delle voci iscritte nei bilanci dello 
Stato e, probabilmente, l'occhio vigile del
l'onorevole La Malfa incoraggia i trucchi 

dello strabismo finanziario per aggirare il 
« posto di blocco ». 

Concludendo le nostre osservazioni, anche 
sul complesso dell'articolato ci sembra che, 
rispetto al testo ministeriale, due sole siano 
le modificazioni apportate dalla Camera. La 
prima consiste nell'introduzione di un arti
colo 2-bis — l'attuale articolo 3 — che ag
giunge all'articolo 18 della legge 23 giugno 
1970, n. 503, il seguente comma: « In attesa 
dell'approvazione del predetto regolamento, 
il consiglio di amministrazione può conce
dere un acconto sui futuri miglioramenti 
nella misura del 30 per cento dello stipen
dio base in godimento alla data di entrata 
in vigore della presente legge, con un mas
simo di lire 40 mila mensili pro capite ». 
La collega Zanti Tondi avrà modo di intrat
tenersi particolarmente su questi aspetti, 
che risultano abbastanza incongruenti, 
creando casi di sperequazione nel tratta
mento economico del personale; ed ha ra
gione il senatore Leggieri quando afferma 
che quest'ultimo è tra i meno retribuiti del 
nostro Paese. Infatti vi sono lavoratori che 
non raggiungono neanche le 40.000 lire di 
adeguamento, perchè solo su 130.000 lire il 
30 per cento è rappresentato da 40.000 lire; 
di contro, per chi percepisce 200.000 lire il 
miglioramento del 30 per cento rappresenta 
una somma di 60.000 lire, cioè eccedente le 
30.000. Quindi, nell'uno e nell'altro caso, si 
tratta di evidenti contraddizioni. 

La seconda modifica apportata dalla Ca
mera al testo governativo è costituita dal
l'aggiunta di quelli che sono gli articoli 6 e 7 
del testo al nostro esame, e riguarda la nuo
va tabella recante la denominazione degli 
istituti e le relative circoscrizioni territo
riali. Sotto il profilo tecnico-amministrativo 
non riteniamo sia il caso di produrre ulte
riori rilievi ed osservazioni di carattere ana
litico: da parte del relatore è stata già evi
denziata l'opportunità di non intralciare 
l'iter del provvedimento, e devo dire che 
questa giusta preoccupazione non ci trova 
insensibili. D'altronde abbiamo sempre cer
cato di subordinare le cosiddette preroga
tive di autonomia dei due rami del Parla
mento (talvolta rivendicate da altri con ec
cessive forzature) all'esigenza di tempesti-
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vita nel varare provvedimenti utili sul piano 
sociale. 

Rimaniamo ovviamente in attesa dei chia
rimenti richiesti all'inizio, pur anticipando 
ohe non saremo contrari al disegno di legge 
in esame. Siccome ha suscitato una certa 
sorpresa il nostro voto finale sul provvedi
mento di bonifica e risanamento del bestia
me, ci sembrerebbe ingeneroso ripagare con 
l'astensione l'accoglimento delle nostre pro
poste, dell'ordine del giorno e degli emenda
menti migliorativi. Non vorremmo riser
varvi una nuova sorpresa, questa volta, qua
lora determinate assicurazioni ci dovessero 
consigliare un voto sostanzialmente posi
tivo. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Vorrei collegarmi ad alcune 
questioni sollevate dal relatore e dal collega 
Merzario a proposito del personale degli 
istituti zooprofilattici, con particolare rife
rimento all'articolo 3. È già stato detto die 
la legge n. 503 del 3 giugno 1970 stabiliva il 
passaggio ad enti di diritto pubblico di tutti 
questi istituti, che mi sembra siano dieci, 
prevedendo all'articolo 18 che entro un anno 
dalla sua approvazione avrebbe dovuto esse
re emanato il regolamento organico del per
sonale. Ora il suddetto passaggio è avvenuto 
nel 1972 e, in realtà, solo ora iniziamo ad 
occuparci del personale. In alcuni istituti 
— mi riferisco in particolare a quello zoo
profilattico di Brescia, che, come sapete, 
appartiene alle due regioni Lombardia ed 
Emilia ed è uno dei più grandi, avendo 290 
o 300 dipendenti — il trattamento dei dipen
denti, per la mancanza del regolamento, è 
organizzato in modo tale che il 50 per cento 
delle somme percepite mensilmente è costi
tuito da un stipendio minimo base, mentre 
l'altro 50 per cento rappresenta un premio 
in deroga o per incarico. Pertanto, se do
vesse rimanere nella sua attuale formula
zione l'articolo 3, ai suddetti 300 dipendenti 
dell'Istituto zooprofilattico di Brescia spet
terebbe un aumento la cui entità sarebbe 
inferiore a quel poco che hanno finora avuto 
in virtù di provvedimenti parziali. 

Pertanto, riconoscendo giuste le preoccu
pazioni degli organismi dirigenti dà detto 
istituto e ritenendo possibile un rapido rie-
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same alla Camera, dal momento che il prov
vedimento è atteso con una certa ansia dai 
novecento dipendenti di tutti i centri zoo
profilattici, vorremmo proporre di soppri
mere all'articolo 3 le parole « nella misura 
del 30 per cento ». 

G U E R R I N I , soifosegretario di Sta
to per la sanità. Prendo atto delle osserva
zioni fatte dal relatore, senatore Leggieri, 
dalla senatrice Zanti Tondi e dal senatore 
Merzario, le quali hanno ovviamente un loro 
pregio che non si può sottacere. Desidero 
dire anzitutto che il disegno di legge, come 
abbiamo chiarito alla Camera, non ha grandi 
pretese e si propone soltanto due modesti 
ma concreti obiettivi: ili primo è quello di 
dare una maggiore dignità scientifica agli 
istituti zooprofilattici, collegandoli con le 
esperienze scientifiche di tipo europeo e abi
litandoli ad inviare i propri tecnici ad impa
dronirsi delle tecniche più avanzate in uso 
nei Paesi vicini; il secondo è quello di dare 
un po' di ordine al problema del trattamento 
del personale. Sono questi i due filoni nei 
quali si incammina il disegno di legge la cui 
portata, come ho già detto, è modesta, ma 
al tempo stesso è importante in relazione 
alla situazione di grave disagio, sul terreno 
funzionale ed economico, del personale che 
lavora nei dieci centri di cui trattasi. Quin
di, proprio perchè il disegno di legge si pro
pone obiettivi concreti, immediati e anche 
di una certa importanza, il Governo propo
ne alla Commissione di approvarlo. 

È evidente che le osservazioni del sena
tore Merzario hanno un loro fondamento; 
è vero che il disegno di legge non risolve i 
problemi emersi nel corso della discussione, 
ma debbo ribadire quanto abbiamo già espo
sto alla Camera e cioè che il Governo chie
dendo l'approvazione sollecita di un dise
gno di legge che può anche essere definito 
« tampone », si propone di dare un certo 
ordine alla struttura dei nostri istituti zoo
profilattici, con l'impegno di riesaminare 
l'intero problema — anche in relazione al 
gran parlare che si fa dei nostri bisogni ali
mentari in materia di carne, di allevamenti 
zootecnici, eccetera — ex novo sul piano 
nazionale. Ritengo, dunque, che anche l'arti
colo 3 vada approvato nel testo proposto 
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alla vostra attenzione, perchè così facendo 
saniamo subito situazioni economiche diffi
cili, evitiamo un aggravarsi dello stato di 
tensione con il personale degli istituti zoo
profilattici ed evitiamo manifestazioni di 
sciopero già annunciate in caso di ritardo, 
anche se quest'ultmo motivo non può essere 
condizionante della libertà di valutazione 
del Parlamento. Condizionante può essere 
soprattutto la considerazione che le diffi
coltà sollevate in ordine al plafond di tratta
mento economico potranno essere utilmente 
riassorbite quando sarà approvato il regola
mento, perchè, come avrete osservato, l'ar
ticolo 3 stabilisce un dies ad quem per tali 
miglioramenti, dopo il quale può esser rivi
sto il trattamento economico, sulla base del 
regolamento che verrà approvato. Quindi, 
tutte le preoccupazioni, anche se legittime, 
possono essere messe da un canto nell'attesa 
di raggiungere il traguardo del nuovo rego
lamento, che dovrebbe ormai essere vicino. 

Fatte queste considerazioni relative ad un 
certo impegno del Governo, prego la Com
missione di approvare il disegno di legge, il 
quale mette la parola fine ad una situazione 
di notevole tensione nel settore. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Prendendo atto delle parole 
dell'onorevole Sottosegretario rinuncio al
l'emendamento, ma vorrei pregare il Mini
stro della sanità di esaminare e approvare 
con sollecitudine i regolamenti giacenti dal 
mese di agosto dell'anno scorso presso il 
Ministero stesso. Ciò significherebbe andare 
incontro ai gravi problemi che assillano in 
questo periodo gli istituti zooprofilattici. 
Annuncio che presenteremo un ordine del 
giorno in tal senso. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa *a 
discussione generale. 

I senatori Carmen Paola Zanti Tondi, Ar-
giroffi e Merzario hanno presentato il se
guente ordine del giorno: 

La Commissione igiene e sanità, 
preso atto delle difficoltà in cui si tro

vano i dipendenti degli istituti zooprofilat

tici, invita il Governo ad esaminare e ad 
approvare i regolamenti presentati dai con
sigli di amministrazione degli istituti al Mi
nistero della sanità. 

G U E R R I N I , sottpsegretario di Stato 
per la sanità. Lo accetto come raccoman
dazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, 
n. 503, è aggiunto il seguente comma: 

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali, 
oltre ai laboratori di cui al precedente pri
mo comma, debbono istituire un laboratorio 
specializzato per le ricerche scientifiche e le 
diagnosi relativamente alle malattie di cui 
alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere 
alla specializzazione del proprio personale 
veterinario presso istituti e laboratori scien
tifici dei Paesi esteri e curare la collabora
zione tecnico-scientifica con i predetti isti
tuti. A seguito degli accordi di cooperazione 
tecnica e scientifica nel settore veterinario 
tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della 
sanità può autorizzare uno o più istituti zoo
profilattici sperimentali a prestare l'assisten
za tecnica del proprio personale per il rag
giungimento delle finalità previste negli ac
cordi stessi ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 
23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguen
te comma: 

« I componenti dei consigli di amministra
zione degli istituti zooprofilattici sperimenta
li debbono essere scelti dai consigli regionali, 
provinciali e comunali tra le persone estranee 
ai consigli stessi; i rappresentanti delle Re
gioni a statuto speciale sono designati dal
l'organo competente a norma dei rispettivi 
statuti ». 

(È approvato). 
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Art. 3. 

All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, 
n. 503, è aggiunto il seguente comma: 

« In at tesa dell 'approvazione del predet
to regolamento, il consiglio di amministra
zione può concedere un acconto sui futuri 
miglioramenti nella misura del 30 per cento 
dello stipendio base in godimento alla data 
di entrata in vigore della presente legge, con 
un massimo di lire 40 mila mensili pro ca
pite ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

Lo stanziamento annuo di lire 2.310.000.000 
autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giu
gno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato 
a favore degli istituti zooprofilattici speri
mentali, è elevato a lire 4.250 milioni per 
l 'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milio
ni a decorrere dall 'anno 1973. 

A par t i re dallo stesso anno 1973, la som
ma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ri

parti ta, quanto a lire 1.000 milioni, con de
creto del Ministro della sanità mediante as
segnazione di lire 100 milioni per ogni isti
tuto e, quanto a lire 4.000 milioni, con de
creto del Ministro della sanità di concerto 
con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle 
necessità finanziarie degli istituti per l'assol
vimento dei compiti istituzionali e della con
sistenza del patr imonio zootecnico esistente 
nel terri torio di competenza. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'autorizzazione di spesa di cui alla let
tera e) dell 'articolo 8 della legge 23 gennaio 
1968, n. 34, è ridotta, a par t i re dall 'anno 1973, 
da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La tabella A (articolo 2) annessa alla leg
ge 23 giugno 1970, n. 503, viene sostituita 
dalla seguente: 

TABELLA A 
(Art. 21 

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI 
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI 

DENOMINAZIONE SEDE PROVINCE 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Torino. 
Piemonte e della Liguria. 

Istituto zooprofilattico sperimentale del- Brescia, 
la Lombardia e dell'Emilia. 

Istituto zooprofilattico sperimentale del- Padova, 
le Venezie (già Istituto zooprofilattico 
sperimentale delle Tre Venezie). 

Istituto zooprofilattico sperimentale del- Perugia. 
l'Umbria e delle Marche. 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Roma. 
Lazio e della Toscana (già Istituti 
zooprofilattici sperimentali del Lazio e 
della Toscana). 

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, 
Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, 
Savona, Val d'Aosta. 

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Man
tova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, 
Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Par
ma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia. 

Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovi
go, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, 
Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste. 

Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, 
Ascoli Piceno. 

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, 
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Luc
ca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena. 
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Istituto zooprofilattico sperimentale del- Teramo. 
l'Abruzzo e del Molise (già Istituto 
zooprofilattico sperimentale di Teramo). 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Portici. 
Mezzogiorno (già Stazione sperimentale (Napoli), 
zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola 
Miraglia). 

Istituto zooprofilattico sperimentale del- Foggia, 
la Puglia e della Basilicata (già Isti
tuto zooprofilattico sperimentale Salva
tore Baldassarre). 

Istituto zooprofilattico sperimentale del- Palermo, 
la Sicilia. 

Istituto zooprofilattico sperimentale del- Sassari, 
la Sardegna (già Stazione sperimentale 
zooprofilattica della Sardegna per la 
lotta contro le malattie infettive del be
stiame). 

L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campo
basso ed Isernia. 

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Sa
lerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Ca
labria. 

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Ma-
tera, Potenza. 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, 
Trapani. 

Cagliari, Nuoro, Sassari. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Gli istituti interessati alle modificazioni 
territoriali introdotte con la presente legge 
nella tabella A di cui al precedente articolo 
determinano di concerto, entro sei mesi dal
l'entrata in vigore della presente legge, i 
trasferimenti patrimoniali conseguenti non
ché il trasferimento del personale in servizio 
presso le sezioni provinciali interessate, con
cedendo allo stesso il diritto di opzione. 

(È approvato). 

Art. 8. 

All'onere di lire 1.940 milioni derivante 
dall'applicazione dell'articolo 4 della presen
te legge per l'anno finanziario 1972, si prov
vede a carico del fondo speciale di cui al ca
pitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario medesimo. 

All'onere di lire 2.690 milioni annui deri
vante dallo stesso articolo 4 si provvede, per 

ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, 
quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità 
derivanti dalla riduzione di cui al precedente 
articolo 5 e, quanto a ilire 1.940 milioni me
diante riduzione del fondo speciale di cui al 
capitalo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per già anni 
finanziari medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La s'iedutu termina all'è ore 11,15. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


