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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori : Bosi, Sosia, Ca
relli, Be Giovine, Bi Rocco, Fabbri, Gramma
tico, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Mon
ni, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salomone, Sereni, 
Spezzano e Tripepi. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Colombi è sostituito 
dal senatore Farina. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e he foreste Vetrone. 

FABBRI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Concessione di un contributo straordinario 
a favore dell 'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali per l'amministrazione del Parco na« 
zionale dello S te lv io» ( 1 5 7 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
di un contributo straordinario a favore del
l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per 
Pamministrazione del Parco nazionale dello 
Stelvio ». 
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Comunico che su questo disegno di legge la 
Commissione finanze e tesoro ha espresso pa
rere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

LIBERALI, relatore. Il disegno di legge in 
esame non avrebbe bisogno di sorverchi com
menti. Basterebbe leggere la relazione mini
steriale per rendersi conto dell'opportunità che 
la Commissione approvi tale provvedimento. 

L'istituzione del Parco nazionale dello Stel
vio risale al 1935 ed allora fu fissato, per tale 
Parco, un finanziamento di 80 mila lire al
l'anno, che successivamente, nel 1946, fu por
tato a 2 milioni e mezzo. Con tale cifra an
cora oggi si continua ad amministrare un Par
co che si estende per oltre 90 mila ettari di 
superficie, mentre questo danaro non sarebbe 
sufficiente nemmeno a pagare i 4 guardiacaccia 
che effettuano la sorveglianza del Parco ed 
ognuno dei quali deve sorvegliare una super
ficie di oltre 20 mila ettari, mentre negli a l te 
Parchi ben tenuti c'è un - guardiacaccia ogni 
tremila ettari. È necessario quindi anche au
mentare il numero dei guardiacaccia fino alle 
28 unità, per cui appare evidente che nemme
no con lo stanziamento del disegno di legge in 
esame si potrà far fronte nell'immediato fu
turo alle diverse esigenze ed occorrerà pertanto 
in seguito rivedere a fondo la questione. 

Il Parco nazionale dello Stelvio ha bisogno 
di parecchie innovazioni. Intanto, in q«uesti ul
timi anni, si è venuta a determinare una si
tuazione alquanto grave. La superficie del 
Parco è così suddivisa: 53 mila ettari nella 
provincia di Bolzano, 22 mila nella provincia 
di Trento e 19 mila nella provincia di Sondrio. 
In questo frattempo è avvenuto che si è costi
tuita la Regione Trentino-Alto Adige, la quale 
si è inserita direttamente in quella che è l'am
ministrazione del Parco in omaggio a quanto 
è stabilito dallo Statuto. Quando si è trattato 
di fare una legge per l'amministrazione dei 
Parchi affidata al Corpo forestale, è interve
nuta la provincia di Bolzano ed ha interrotto 
il lavoro legislativo che era stato iniziato, di
chiarando di voler amministrare per conto pro
prio, a norma di Statuto, il Parco dello Stelvio. 
C'è stata però una deliberazione del Ministero 
dell'agricoltura, con la quale il Ministero stes
so decideva di continuare la sua amministra
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zione attraverso la Forestale perchè non tutto 
il Parco dello Stelvio era nel territorio della 
Regione Trentino-Alto Adige. 

Per questi vari motivi non si era finora prov
veduto ad aumentare la dotazione del Parco 
onde metterlo in condizioni di poter degnamen
te competere con il Parco nazionale svizzero 
dell'Engandina, ad esso adiacente, tenuto con 
giusti criteri e con larghi stanziamenti da parte 
della Svizzera. Si è ritenuto pertanto che fosse 
doveroso da parte del Governo e dell'Ammini
strazione italiana fare qualcosa, e si è propo
sto in via provvisoria questo intervento straor
dinario di 35 milioni, che, ripeto, bisognerà in 
seguito rivedere perchè è ancora insufficiente. 

Debbo aggiungere .che le autorità preposte 
all'amministrazione del Parco sono venute 
nella determinazione di ridurre la superficie 
del Parco per diminuire le spese ed anche per 
non gravare troppo le popolazioni del luogo 
iche sono soggette ad un certo vincolo anche 
per i terreni non adibiti a Parco. Pertanto 
l'originaria superficie di 90 mila ettari ver
rebbe così ridotta a circa 59 mila, dei quali 
23.500 in provincia di Bolzano e 32.700 in 
provincia di Sondrio. Verrebbe quindi stac
cata dal Parco e lasciata a se stessa tutta la 
parte riguardante la provincia di Trento. 

Detto questo, veniamo ora a considerare 
quale dovrebbe essere la vera e propria rior
ganizzazione funzionale del Parco nazionale 
dello Stelvio. Le proposte avanzate sarebbero 
le seguenti: 2 capi-guardia e 20 guardie, con 
una spesa annua di 15 milioni; 2 impiegati per 
il disimpegno dei servizi contabili e ammini
strativi, con «una spesa annua di un milione 
e 300 mila lire. Si prevedono poi le spese d'uf
ficio in 2 milioni e 300 mila lire; le spese pei* 
l'esercizio e la manutenzione degli automezzi, 
in 2 milioni e 500 mila lire; le spese per la 
costruzione e la manutenzione di strade e*sen
tieri in 7 milioni e 500 mila lire; le spese per 
la costruzione di saline, pozzi artificiali, ecc., 
in 3 milioni; le spese per l'alimentazione in
vernale della selvaggina in 2 milioni; le spese 
per le tabelle perimetrali in numero di 300 
circa in 2 milioni e mezzo ; le spese relative ad 
acquisti vari inerenti ad armi da caccia, bino
coli, munizioni ecc. in 3 milioni; le spese per 
l'armamento e l'equipaggiamento del personale 
in Z milioni e mezzo; le spese per contributi 
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agli studi naturalistici nella zona del Parco e 
a pubblicazioni di monografie ecc. in 3 milioni. 
In totale si arriverebbe alla cifra di circa 50 
milioni, che però potrebbe essere in pratica 
ridotta come amministrazione ordinaria, dato 
che tale preventivo si riferisce alla superficie 
di 90 mila ettari la quale, come ho detto, sarà 
invece ridotta a circa 59 mila. 

Colgo l'occasione per invitare il Governo a 
fare in modo di arrivare alla sistemazione de
finitiva del Parco nazionale dello Stelvio. Con 
i 35 milioni di oggi non si accorda che un 
primo riconoscimento alle necessità del Parco, 
per cui bisognerà addivenire al più presto ad 
una revisione totale di quello che è il finan
ziamento ordinario. Al riguardo sarebbe op
portuno che il Governo presentasse al più pre
sto un disegno di legge per regolare definiti
vamente una situazione che fino ad oggi è stata 
fronteggiata in condizioni veramente pre
carie. 

CARELLI. Concordo con quanto ha detto 
l'onorevole relatore sul problema del Parco 
nazionale dello Stelvio, ma non è soltanto que
sto Parco che interessa la conservazione delle 
bellezze naturali d'Italia e che ha una base 
turistica di notevole importanza. 

Con il Parco dello Stelvio il problema deve 
essere risolto, come ha detto l'onorevole Li
berali, in maniera definitiva. Non è s'ufficiente 
un contributo di 35 milioni oggi, quando do
mani si ripresenterà la stessa necessità di in
tervenire per completare il lavoro iniziato. Al
lora, per quest'anno diamo pure al Parco dello 
Stelvio i 35 milioni, ma sarebbe opportuno 
portare lo stanziamento annuale a 50 milioni, 
secondo le considerazioni fatte del senatore 
Liberali ed in rapporto a quel quadro ammi
nistrativo che lui chiaramente ha esposto. 

Peraltro esprimo il voto che non solo il 
Parco dello Stelvio, ma anche gli altri Parchi 
del nostro Paese vengano organizzati su base 
definitiva. Anzi da parte della autorità com
petente — in questo caso da parte del Mi
nistero dell'agricoltura — potrebbe essere 
avanzata la proposta di creare addirittura «un 
Ente autonomo per l'amministrazione dei Par
chi nazionali, Ente che potrebbe assorbire tutto 
il lavoro senza frantumarlo nelle diverse Pro

vincie, cioè con quel criterio unitario ed or
ganico che deve guidare l'amministrazione di 
questo importante settore turistico italiano. 

BOSIA. Sono lieto che il senatore Carelli 
mi abbia preceduto su questo argomento, per
chè io desideravo appunto sottoporre al Go
verno e agli onorevoli colleghi l'opportunità 
di non mantenere, come si è fatto fino ad oggi, 
l'amministrazione dei singoli Parchi nazionali 
in modo così frammentario e di riunirla sotto 
«una unica direzione. Ritengo che questa sia 
la migliore soluzione per poter addivenire ef
fettivamente ad una efficace protezione della 
flora e della fauna nel nostro Paese. 

Occorre pertanto costituire un Ente autono
mo direttivo generale ed affidargli l'incombenza 
di esaminare anche l'opportunità, sentita da 
molte parti, di creare alcuni altri Parchi estre
mamente necessari nel nostro Paese, quale è 
quello, per esempio, della Sardegna. E vorrei 
che l'amico Monni, come rappresentante del
l'Isola, si esprimesse su questo argomento. 

MONNI. Io sono favorevole all'approvazione 
di questo disegno di legge, e condivido il parere 
espresso poco fa dal relatore senatore Liberali 
in merito alla riduzione di superficie del Parco 
nazionale dello Stelvio, sia per superare le que
stioni di carattere provinciale o regionale che 
sono sorte, sia per far coincidere, come è an
che detto nella breve relazione ministeriale, i 
confini del Parco italiano dello Stelvio con 
quelli del Parco svizzero dell'Engadina, sia 
anche per avere la possibilità di fare un Parco 
che sia vigilabile ed utilmente sfruttabile, in 
quanto le enormi estensioni non possono es
sere vigilate efficacemente. Infatti, anche por
tando a 20 il numero delle guardie, collega 
Liberali, non si può sorvegliare in modo effi
ciente una estensione di 90 mila ettari soprat
tutto in montagna. Quando nelle riserve pri
vate una guardia normalmente sorveglia circa 
300 ettari, non capisco perchè lo stesso crite
rio non debba essere adottato per i Parchi na
zionali, che hanno un'importanza ben mag
giore delle riserve private. 

Non sono del parere, però, che si debba 
creare un Ente speciale, perchè, a mio avviso, 
può vigilare ed amministrare efficientemente il 
Corpo forestale. Ritengo opportuno, quindi, 
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evitare la spesa per la costruzione di un Ente 
speciale che, come tutti gli Enti speciali, coste
rebbe molto e potrebbe anche sperperare, come 
spesso avviene — mi si consenta dirlo — le 
scarse ifinanze che gli sono affidate. Non sono 
molti 35 milioni per il arco nazionale dello 
Stelvio, ma se li affidiamo ad un Ente speciale 
io dico che una gran parte di questa somma 
dovrà -essere sciupata in spese di amministra
zione, spese generali ecc. 

È necessario, quindi, a parer mio, mante
nere il criterio ai lasciare l'amministrazione 
dei Parchi al Ministero dell'agricoltura, attra
verso il Corpo forestale, e fare in modo che le 
somme siano spese effettivamente a vantag
gio del Parco e delle finalità che esso si pro
pone. 

Detto questo per quanto riguarda il Parco 
dello Stelvio, che io mi auguro sia rispondente 
a quelle che sono le finalità che si propone, 
vorrei rammentare ai colleghi e all'onorevole 
Sottosegretario che in Senato il ministro Me
dici accolse tre ordini del giorno, tra i quali 
uno firmato da me e da molti altri colleghi, per 
l'istituzione di tre Parchi nazionali : il Parco 
nazionale della Sila, il Parco nazionale della 
Sardegna e il Parco nazionale del Montebello, 
del quale si interessava calorosamente un no
stro caro collega scomparso, il senatore Cal
dera, al quale in questa circostanza io mando 
ancora una volta il nostro commosso saluto 
memore ed affettuoso. 

Il Parco nazionale della Sardegna, onorevoli 
colleghi, sarebbe veramente il più bel Parco 
di tutta l'Italia perchè non avrebbe bisogno 
di grandi spese né di acquisti per formare il 
s«uo patrimonio faunistico. Si tratterebbe solo 
di proteggere e difendere la fauna esistente 
dai bracconieri, dai pastori che, vivendo in 
solitudini sterminate, hanno facile occasione 
di distruggere la selvaggina. Ora, se il daino, 
il camoscio, lo stambecco possono essere difesi 
da condizioni di carattere naturale sulle Alpi, 
molto difficile è difendere il muflone in Sar
degna, perchè nell'isola non abbiamo grandi 
montagne e il pastore facilmente attenta alla 
vita di questa bestia che purtroppo sta scom
parendo. Nella zona centrale montana sarda 
esistono molte altre specie pregiate, come la 
martora, per esempio, che è frequentissima ma 
che è oggetto di una caccia spietata, la volpe 

bianca sarda, che sta essa pure scomparendo, 
e il cinghiale. Insomma si tratta di tutta una 
ricchezza straordinaria di selvaggina che oggi 
è abbandonata alla pubblica distruzione. 

Il Parco nazionale dell'Isola non avrebbe bi
sogno nemmeno di «una enorme estensione. Al 
centro, nella zona montana, basterebbero 50 
o 60 mila ettari per costituire un bellissimo 
Parco, che è desiderato — badate — non dai 
sardi ma dai cacciatori continentali che ogni 
anno, in numero di 20 o 30 mila, vengono a 
cacciare in Sardegna; non hanno però la pos
sibilità di andare a caccia grossa perchè que
sta è sempre vietata, mentre sarebbe permes
sa, con determinate limitazioni, ove esistesse 
un Parco. 

Ho detto questo per rammentare all'onore
vole Sottosegretario l'impegno che era stato 
preso per la costituzione del Parco nazionale 
in Sardegna. Io avrei sollecitato la Regione a 
costituire un Parco regionale, ma non l'ho 
fatto perchè comprendo che se noi costituiamo 
in Sardegna un Parco regionale, esso sarebbe 
chiuso ai cacciatori del continente, divenendo 
la riserva privilegiata dei cacciatori di Sar
degna ; e ciò non sarebbe nel mio intendimento. 

Vorrei pertanto che l'onorevole Sottosegre
tario facesse seguito all'ordine del giorno già 
approvato dal Senato procurando di andare 
avanti nella progettazione. 

Io chiederò all'apposito Comitato costitui
tosi in Sardegna di presentare il disegno di 
legge e confido che i colleghi vorranno dare ad 
esso la loro approvazione. 

RISTORI. Dichiaro a nome del mio Gruppo 
di essere favorevole al progetto di legge. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste. Non avrei nulla da 
aggiungere alla completa relazione del sena
tore Liberali al quale esprimo il mio ringra
ziamento. Posso solo sottolineare la necessità 
e l'urgenza di questo provvedimento, oltre che 
raccogliere le raccomandazioni fatte dall'ono
revole relatore per quanto riguarda la siste
mazione definitiva del Parco nazionale dello 
Stelvio. 

Posso anche fare qualche osservazione sulla 
proposta dei senatori Carelli e Bosia, non con-
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divisa dal senatore Monni, sulla necessità del
l'istituzione di un Ente autonomo per questi 
Parchi nazionali. 

Debbo, anzitutto, fare osservare che allo 
stato delle cose, dei tre Parchi che abbiamo, 
per quello del Gran Paradiso, con legge 
10 maggio 1955, approvata proprio da questa 
Commissione, si è previsto un contributo di 
30 milioni e per il Parco nazionale d'Abruzzo, 
con legge 21 ottobre 1950, è stato approvato 
un contributo di 25 milioni. Questi due Parchi 
sono costituiti in Enti autonomi. Di fronte ai 
suddetti contributi è giustificato questo dise
gno di legge che eleva il contributo dello Stato 
per il Parco nazionale dello Stelvio da 2 mi
lioni e mezzo a 35 milioni. 

Voglio poi sottolineare che oggi il Parla
mento è orientato verso la riduzione degli enti 
in genere e, sotto questo profilo, per un omag
gio al Parlamento, non sarei favorevole alla 
istituzione di un nuovo Ente autonomo per i 
Parchi nazionali. 

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Sotto
segretario che in Assemblea furono approvati 
degli ordini del giorno che in modo partico
lare furono perorati dal compianto carissimo 
nostro amico senatore Caldera proprio per la 
estensione dei parchi nazionali che provvedono 
alla conservazione della flora e della fauna di 
cui abbiamo in Italia una distruzione vanda
lica. Sarebbe deplorevole che, in questa mate
ria, proprio l'Italia fosse alla coda delle altre 
Nazioni. Infatti vediamo che in Europa e in 
America i parchi nazionali aumentano sempre 
più. Quindi urge la realizzazione di quanto 
era affermato nei ricordati ordini del giorno. 

LIBERALI, relatore. Aggiungo che il fi
nanziamento di cui trattasi è urgente perchè 
vicino al Parco nazionale dello Stelvio vi è il 
Parco dell'Engadina nella Svizzera, nei con
fronti del quale non dobbiamo rimanere in con
dizioni di inferiorità. 

Noto inoltre che il ritardo nel citato finan
ziamento non è dovuto ad incuria del Governo 
ma al fatto che sono sorte questioni relative 
alla Regione Trentino-Alto Adige. 

Sono contrario, come il senatore Monni, alla 
istituzione di un Ente autonomo per l'ammini
strazione dei Parchi nazionali, istituzione che 

per il Parco dello Stelvio è già infirmata dalla 
sorveglianza che in base alla Costituzione è 
esercitata su di esso dalla Regione Trentino-
Alto Adige. 

Penso che sia meglio restare entro i limiti 
già assegnati all'amministrazione del Parco 
lasciando alla Forestale la responsabilità di 
fronte al Ministero. 

CARELLI. La proposta che ho fatto insie
me al collega Bosia riguardava la utilizzazione 
di un settore artistico nazionale nel quale lo 
Stato ha il dovere di intervenire. Se dessimo 
solo alle Regioni la facoltà di amministrare il 
territorio di competenza di ciascuna di esse 
ci troveremmo di fronte ad ordinamenti dif
formi. La amministrazione unica di un Ente 
autonomo faciliterebbe il compito del riordina
mento dei Parchi. Il Parlamento è favorevole 
alla diminuzione del numero degli Enti ma si 
debbono eliminare solo quelli inoperanti e 
quelli che esistono in contrasto con le diret
tive politiche del Parlamento. Ma l'Ente au
tonomo dei parchi secondo me avrebbe la fun
zione di favorire l'amministrazione dello Stato 
in un settore specializzato migliorando sensi
bilmente l'attività dell'assistenza, della vigi
lanza, della conservazione e del miglioramento 
delle specie. In questo senso abbiamo avan
zato la proposta per la costituzione di un Ente 
generale autonomo ed anche per togliere alle 
singole Regioni la facoltà di decidere un in
dirizzo che potrebbe essere in contrasto con 
gli interessi nazionali. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do letttura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contributo 
straordinario di lire 35.000.000 a favore del
l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per 
il mantenimento del Parco nazionale dello 
Stelvio. 

(E approvato), 
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Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
presente legge si farà fronte a carico del fondo 
iscritto al capitolo n. 532 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1955-56, per fronteggiare 
gli oneri dipendenti da provvedimenti legisla
tivi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg- | 
gè: « Disposizioni per il miglioramento ed | 
il risanamento del patrimonio zootecnico » 
(1598-B) (Approvato dal Senato e modi fi- j 
cato dalla Camera dei deputati). i 

PRESIDENTE, /./. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di leg
ge : « Disposizioni per il miglioramento ed il 
risanamento del patrimonio zootecnico », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge. | 

i 

In assenza del relatore, senatore Ferrari, 
riferirò io stesso. 

La Camera dei deputati ha apportato modi- ! 
fiche in parte prevalentemente formali e in I 
parte riguardanti una questione che anche noi 
rilevammo : cioè se il beneficio di questo prov
vedimento si dovesse estendere solo agli enti 
e non piuttosto anch^ ai privati. La Camera 
dei deputati, infatti, ha voluto estendere il be-
nefiicio del provvedimento amchte ai privati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Do ora lettura degli articoli del disegno di 
legge, nel testo emendato dalla Camera dei 
deputati ; l 
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Art. 1. 

È autorizzata, a carico dello stato di previ
sione del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste, la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 
finanziario 1956-57 e di lire 2 miliardi per 
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 
al 1960-61 per il potenziamento, miglioramento 
ed il risanamento del patrimonio zootecnico 
da attuarsi mediante : ' 

a) la concessione di contributi ad enti, 
ad associazioni, a singoli produttori, con parti
colare riguardo alle cooperative, ai consorzi di 
coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per 
l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo 
zootecnico, in determinate zone e per determi
nate specie di animali; 

b) la concessione di contributi ad enti, 
ad associazioni, a singoli produttori, con par
ticolare riguardo alle cooperative, ai consorzi 
di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per 
iniziative dirette al risanamento del bestiame 
in determinate zone e per determinate specie 
di animali; 

e) la concessione di contributi ad enti ed 
associazioni per l'organizzazione della monta 
pubblica e della fecondazione artificiale, limi
tatamente alla specie bovina; 

d) l'organizzazione dell'azione profilattica 
per il risanamento del bestiame iscritto ai libri 
genealogici, con particolare riferimento alle 
razze bovine da latte; 

e) l'organizzazione dell'azione profilattica 
per il risanamento del bestiame nelle zone mon
tane che producono soggetti destinati all'alle
vamento, alla riproduzione, al ripopolamento 
ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, 
con particolare riferimento alle razze bovine 
da latte; 

/) l'erogazione di fondi agli Ispettorati 
compartimentali agrari ed agli Ispettorati pro
vinciali dell'agricoltura per iniziative a carat
tere straordinario dirette al potenziamento 
della produzione zootecnica, all'intensificazio
ne della dimostrazione pratica e dell'assistenza 
tecnica agli allevatori, nonché per il controllo 
delle iniziative previste d^lla presente legge. 
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La Camera dei deputati ha modificato le 
lettere a) e b) appunto nel senso da me prece
dentemente indicato. 

CARELLI. A mio avviso la lettera b) sa
rebbe meglio formulata dicendo : « la conces
sione di contributi ad enti, ad associazioni, 
con particolare riguardo alle cooperative, ai 
consorzi di coltivatori diretti e a singoli pro
duttori e piccoli allevatori, ecc. » altrimenti 
sembrerebbe che il particolare riguardo alle 
cooperative si riferisse ai singoli produttori. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste. La formulazione della 
lettera b) di cui ha dato lettura il Presi
dente fu da me suggerita alla Camera dei 
dei deputati per una esigenza di armonia le
gislativa. C'è un parallelismo tra la lettera a) 
e la lettera b). Difatti nella lettera b) non si fa 
che ripetere la stessa dizione della lettera a). 

CARELLI. Siamo d'accordo. 

PRESIDENTE, /./. relatore. Poiché nessun 
altro domanda di parlare metto ai vóti le let
tere a) e b) dell'articolo 1 nel testo emendato 
dalla Camera dei deputati. 

(Sono approvate). 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste predispone i programma generale, 
mentre, sulla base di questo, l'Alto Commissa
riato dell'igiene e la sanità pubblica predispone 
i piani degli interventi di cui alla lettera d) 
ed e) dell'articolo 1. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, sentto l'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica, è approvata la ri
partizione dei fondi per il programma annuale. 

Nulla è innovato alle norme vigenti circa i 
piani profilattici e, in generale, circa la com
petenza degli organi dell'Alto Commissariato 
dell'igiene e la sanità pubblica. 

In questo articolo è stata aggiunta, nel terzo 
comsma, la parola « circa ». Si tratta evidente
mente di una correzione formale. 

Poiché nessuno domanda di parlare metto 
ai voti il terzo comma dell'articolo 2, nel testo 
emendato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel 
testo emendato. 

(E approvato). 

Art. 3. 

È autorizzata a carico dello stato di previ
sione del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste la spesa di un miliardi per l'esercizio 
finanziario 1956157 per la concessione di con
tributi a favore di iniziative dirette : 

a) a favorire un più vasto assorbimento 
di latte e dei suoi derivati; 

b) ad incrementare la produzione di ca
seine ed altri derivati del latte magro. Per 
queste ultime iniziative il contributo non può 
superare la misura massima di lire 750 per 
ettolitro di latte impiegato per la fabbrica
zione dei prodotti stessi. 

I contributi di cui al presente articolo pos
sono essere concessi con preferenza a produt
tori singoli od associati, nonché ad altri orga
nismi operanti nel settore lattiero-caseario. 

Le modalità per la concessione dei contri
buti saranno determinate con decreto del Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. 

Nel secondo comma di questo articolo, la 
Camera dei deputati ha aggiunto le parole : 
« con preferenza ». 

Poiché nessuno domanda di parlare metto 
ai voti il secondo comma dell'articolo 3 nel 
testo emendato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale ris«ulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 4 che non è stato 
modificato dalla Camera dei deputati : 
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Art. 4. 

All'onere complessivo di lire due milioni de
rivante dall'applicazione della presente legge 
per l'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto 
fronte mediante riduzione di lire 1 miliardo 
dello stanziamento del capitolo n. 142 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per il medesimo esercizio 
finanziario e di lire 1 miliardo dallo stanzia
mento del capitolo n. 139 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per il predetto esercizio finan
ziario. 

Il Ministro del tesoto è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

CARELLI. Nell'interesse del miglioramento 
generale del patrimonio zootecnico specialmen
te nelle zone sottosviluppate presento il se
guente ordine del giorno : 

« L'8a Commissione permanente del Senato, 
pur convenendo sulla efficacia delle norme con
tenute nel disegno di legge n. 1598-S, ravvisa 
l'opportunità che, in sede di attuazione delle 
norme medesime, vengano applicati, con cri
terio unitario e organico, i seguenti orienta
menti fondamentali per l'attuazione delle nor
me contenute nella legge : incremento delle di
sponibilità alimentari con particolare riguardo 
alla produzione della carne e delle uova; au
mento del numero dei riproduttori selezionati; 
risanamento del patrimonio zootecnico* ed esten
dimento dei nuclei bovini, suini ed ovini di 
selezione; soluzione integrale, nel settore zoo
tecnico, dei problemi igienico-sanitari-genetici 
e morfofunzionali ; deciso intervento nelle zone 
SQttosviluppate attuando criteri di gradualità 
operativa in località preventivamente scelte; 
applicazione delle norme di miglioramento 
zootecnico attraverso il diretto intervento o 
il tramite o comunque sotto il controllo degli 
Ispettorati provinciali dell'agricoltura ». 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste. In considerazione del 
fatto che l'ordine del giorno del senatore Ca
relli si rifa ai motivi contenuti nella illustra

zione del provvedimento che ho avuto l'onore 
di fare davanti a questa Commissione, a nome 
del Governo accetto l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE, /./. relatore. Metto ai voti 
l'ordine del giorno presentato dal senatore Ca
relli ed accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dell'Assemblea regionale sici
liana: « Modifica dell'articolo 4 della legge 
4 novembre 1950, n. 1069, concernente le 
caratteristiche dei vini tipici denominati « Mar
sala » (1430) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifica 
dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, 
n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini 
tipici denominati « Marsala ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

All'articolo 4 della"* leggere novembre 1950, 
n. 1069, portante norme relative al territorio 
di produzione "> alle caratteristiche dei vini 
tipici denominati «Marsala», è aggiunto il se
guente comma: 

« È consentita la preparazione di marsala, 
destinati alla esportazione, aventi limiti per
centuali di contenuto in alcole ed in zuccheri 
diversi da quelli indicati nella presente legge, 
sempre quando i prodotti così confezionati ri
sultino rispondenti alla legislazione vigente 
negli Stati di destinazione, e sempre che ciò 
venga consigliato da ragioni di interesse na
zionale. La preparazione dei prodotti a gra
dazione inferiore a quella stabilita per il mer
cato interno deve essere^ effettuata sotto vigi
lanza finanziaria ed i prodotti debbono essere 
spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, 
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o a depositi o magazzini doganali, accompa
gnati da bollette a cauzione. In nessun caso 
tali prodotti potranno essere destinati al 
consumo interno ». 

DI ROCCO, relatore. Credo che bastino po
che parole per illustrare questo disegno di 
legge, riguardante una modifica all'articolo 4 
della legge 4 novembre 1950, n. 1069, che re
golò con delle norme particolari la delimita
zione del territorio di produzione e le caratte
ristiche dei vini tipici « marsala ». Quella leg
ge fu ispirata dalla esigenza di difendere (que
sto prodotto tipico siciliano, tanto rinomato 
all'interno ed anche all'estero, e soprattutto 
di eliminare la concorrenza illecita, perchè dap
pertutto e con tutti i mezzi si fabbricava il 
vino marsala. Ma da un po' di tempo il com
mercio di questo vino subisce una depressio
ne, specialmente per l'esportazione, dovuta alle 
sofisticazioni che, avendone menomato e tra
sformato le caratteristiche, ne hanno fatto un 
prodotto poco accetto al consumatore. La ri
duzione graduale dell'esportazione arreca un 
danno notevolissimo alla viticoltura della zona 
di produzione del marsala con riflessi non solo 
economici ma anche sociali. Viene perciò pro
posta con il disegno di legge al nostro esame 
una modifica aggiuntiva all'articolo 4 della 
legge in vogore, allo scopo di facilitare l'espor
tazione. Il marsala, infatti, oggi non viene 
esportato in molti Paesi per la sua alta grada
zione alcoolica che era stabilita dalla legge 
citata; e l'Assemblea regionale siciliana pro
pone che per il marsala destinato alle espor
tazioni si possa consentire una gradazione al
coolica inferiore. Peraltro questa norma trova 
un precedente in due leggi, una riguardante 
il vermouth e l'altra la produzione ed il com
mercio di aperitivi a base di vino. In dette 
leggi si stabilisce che il Ministero dell'agricol
tura, può consentire la preparazione del ver
mouth e di altri aperitivi a base di vino de
stinati all'esportazione con una percentuale di 
alcool e di zucchero diversa dalla prescritta, 
quando i prodotti confezionati risultino con
formi alla legislazione vigente negli Stati di 
destinazione. 

Analogamente si vuole adesso che per la 
fabbricazione del marsala possa il Ministero 
consentire che se ne preparino tipi con una 

gradazione alcoolica e con una percentuale 
zuccherina diversa da quelle indicate dalla 
legge, per facilitarne la esportazione. 

Visti i notevoli vantaggi che la norma ar
recherebbe al commercio di tale tipo di vino, 
essa è quanto mai opportuna per dare un con
tributo alla risoluzione della crisi del settore. 
Essa non contrasta con la legge fondamentale 
ed è circondata da tali cadutele da eliminare 
qualsiasi preoccupazione. Invito pertanto la 
Commissione ad approvare l'articolo unico. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste. Il Governo in linea di 
massima non è contrario al presente disegno 
di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale 
siciliana. Fa però osservare che non può ac
cogliere la formulazione proposta dall'Assem
blea stessa, mentre si dichiara favorevole alla 
formulazione originaria del deputato regionale 
proponente. La prima formulazione infatti 
sembra addirittura sottrarre la materia alla 
competenza del Ministero dell'agricoltura. Che 
invece questa competenza esista lo dimostra il 
fatto che il marsala è un prodotto che non in
teressa soltanto la zona tipica siciliana, ma 
l'intero territorio nazionale per quanto attiene 
in modo particolare alla produzione del mar
sala speciale. Non può essere quindi soppresso 
nel settore l'intervento organico ed unitario 
del Ministero dell'agricoltura, anche perchè la 
materia dei rapporti con l'estero e la valuta
zione delle diverse politiche fiscali e doganali 
è sottratta alla competenza della Regione. 

Presento pertanto il seguente emendamento 
al secondo comma dell'articolo unico : alle pa
role « è consentita » sostituire le altre « il Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste, di con
certo con quelli delle finanze, dell'industria e 
commercio e del commercio con l'estero, può 
consentire, su proposta del Governo regionale 
siciliano, ecc. ». 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto 
ai voti il primo comma dell'articolo unico del 
disegno di legge, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

DI ROCCO, relatore. Mi dichiaro favorevole 
all'emendamento proposto dal Governo al se
condo comma. 



àenato delta Repubblica 780 / / Legislature 

8a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione) 71a SEDUTA (14 novembre 1956) 

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo com
ma dell'articolo unico con l'emendamento so
stitutivo proposto dal rappresentante del Go
verno. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, quale risulta nel testo emendato. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott MARIO CARONI 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


