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Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 
« Istituzione in Pescara di un Istituto spe
rimentale per l'igiene ed il controllo vete
rinario della pesca» (1634) (D'iniziativa 
del deputato Mancini Antonio) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Seguito della 
discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 847, 848, 849, 852 
CREMISINI 851 
D'ERRICO 849 
Di PAOLANTONIO 852 
FERRONI 850 
PERRINO, relatore 848 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità 848 

La seduta è aperta alle ore 11,20. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Cremisini, 
Criscuoli, D'Errico, Di Grazia, Di Paolanto
nio, Ferroni, Lorenzi, Orlandi, Perrino, Pi-
gnatelli, Samek Lodovici, Sellitti, Simonuc-
ci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge d'iniziativa del deputato 
Mancini Antonio: « Istituzione in Pescara 
di un Istituto sperimentale per l'igiene 
e il controllo veterinario della pesca » 
(1634) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge, d'iniziativa del deputato 
Mancini Antonio « Istituzione in Pescara 
di un Istituto sperimentale per l'igiene ed 
il controllo veterinario della pesca », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Come si ricorderà, l'iter del provvedi
mento subì un arresto, perchè la Commis
sione finanze e tesoro aveva dato parere 
sfavorevole. Ora, a seguito dell'emendamen
to sostitutivo all'articolo 10 del provvedi
mento da noi proposto, la 5a Commissione 
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ha fatto pervenire il seguente parere sup
pletivo: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato l'emendamento sostitutivo dell'artico
lo 10 proposto al disegno di legge n. 1634, 
in base al quale all'onere annuo di lire 15 
milioni, per l'anno finanziario 1967, si farà 
fronte con riduzione del capitolo numero 
1283 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità per l'esercizio 
medesimo (sussidi e contributi per i servi
zi di profilassi contro le malattie infettive 
degli animali — lire 793 milioni) comunica 
di non opporsi all'emendamento suddetto 
e, di conseguenza, all'ulteriore corso del 
provvedimento. 

Subordina, peraltro, tale suo parere al
l'esplicita adesione del Governo, in sede di 
Commissione di merito, alla proposta ridu
zione di bilancio. 

A chiarimento, la Commissione finanze 
e tesoro aggiunge che tale riduzione, con il 
consenso del Ministero della sanità, era sta
ta stabilita per l'esercizio 1966, e non po
tendo più avere applicazione in tale eserci
zio ormai chiuso, slitta nell'anno 1967, co
sicché non vi è alcun onere nuovo a ri
guardo ». 

Il rappresentante del Governo intende scio
gliere la riserva contenuta nel parere testé 
letto? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Senz'altro. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Per
rino può ora svolgere la sua relazione. 

P E R R I N O , relatore. Il disegno 
di (legge che viene al nostro esame dopo la 
approvazione dell'altro ramo del Parlamen
to, tende a dare all'Istituto sperimentale 
per l'igiene e il controllo veterinario della 
pesca, sorto ed operante in Pescara da un 
quindicennio, personalità giuridica di di
ritto pubblico, sotto la vigilanza del Mi
nistero della sanità. 

L'Istituto, pur giovane di anni, ha al suo 
attivo una cospicua ed alacre attività, ed ha 
altresì dimostrato ampiamente la sua vi

talità, operando in un settore che va assu
mendo sempre maggiore importanza. 

L'industria della pesca in questi ultimi 
decenni ha subito anche in Italia una pro
fonda trasformazione; ai vecchi sistemi di 
pesca — che sono divenuti dilettantistici — 
si sono sostituiti tecniche e mezzi moderni, 
mentre ha avuto larga diffusione la pesca 
d'alto mare o addirittura la pesca oceani
ca. È noto che gran parte del pesce che 
alimenta i mercati proviene da pescherecci 
i quali sostano lontano dai porti per setti
mane e perciò stivano o congelano il pesca
to, che poi arriva al consumatore fin nelle 
più remote ed interne località, contribuen
do al miglioramento dell'alimentazione, che 
viene ad arricchirsi di proteine nobili, tan
to utili all'organismo umano. 

I problemi della conservazione e del tra
sporto del pescato sono, quindi, di grande 
importanza, tanto più che la diffusione del 
pesce « oceanico » è destinata ad aumenta
re in relazione al progressivo impoverimen
to dei nostri mari interni. 

Devono essere, comunque, garantiti la 
commestibilità del prodotto ed il suo rico
noscimento al fine di evitare la frequente 
frode commerciale consistente nel vendere 
per pesce fresco, pesce congelato. 

E stato autorevolmente affermato che i 
nuovi metodi e i nuovi mezzi usati per la 
pesca rendono necessario: 

a) lo studio e l'introduzione nell'uso 
corrente di nuove tecniche relative alla con
servazione ed al trasporto del pescato, per 
garantirne l'igienicità e per preservarlo dal
la facile ed irreversibile degradazione; 

è) il perfezionamento dei metodi per 
distinguere il pesce congelato da quello sem
plicemente refrigerato e per determinare il 
grado di freschezza del prodotto; 

e) la creazione di un adeguato corpo di 
tecnici specializzati per la direzione dei mer
cati del pesce nei più importanti centri di 
produzione e di consumo; 

d) la più larga diffusione tra i sanitari 
(almeno, in un primo tempo, tra i veterina
ri) delle più importanti nozioni per un si
curo riconoscimento della commestibilità 
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del pesce e del trattamento subito (refrige
razione o congelamento); 

e) lo studio delle malattie della fauna 
acquatica — specialmente di quelle infet
tive, infestive e da carenza — che minac
ciano gravemente la giovane industria pi-
scicola italiana, la quale deve potersi svi
luppare con adeguata sicurezza per inte
grare l'approvvigionamento del pesce pro
veniente dai mari interni e dagli oceani. 

A queste finalità tende l'Istituto di Pe
scara, che è il primo a sorgere in Italia, 
mentre ne esistono già — operanti con suc
cesso — in Germania (uno federale ad Am
burgo e tre statali a Cuxhaven, Kiel e Bre-
merhaven), negli Stati Uniti d'America, Ca
nada, Giappone, Brasile, Sud Africa, Gre
cia, Jugoslavia e Polonia. 

Trattasi, quindi, di una esigenza di ca
rattere internazionale, il cui soddisfacimen
to è stato auspicato in un convegno tenu
tosi a Torino nell'ottobre 1962 per iniziati
va dell'Office international des epizootics e 
del Ministero della sanità. 

Si è, difatti, raccomandata « la creazione 
in ogni Paese di centri di ricerca sulla pato
logia, igiene ed alimentazione dei pesci e 
sull'igiene del pescato per una migliore va
lorizzazione dei prodotti della pesca e per 
favorire la formazione di veterinari specia
lizzati nella ispezione, controllo sanitario 
e vigilanza igienica sui prodotti della pe
sca ». 

Esistono, invero, in Italia vari Istituti di 
biologia marina, di piscicoltura, idrobiolo
gia, e così via, che si occupano dei pesci 
vivi, cioè fino al momento della cattura, 
mentre ignorano i problemi che sorgono 
dalla cattura fino all'uso del prezioso ali
mento. 

Orbene, l'Istituto di Pescara ha veramen
te le carte in regola ed è collaudato da cir
ca quindici anni di esperienza, resa possi
bile dalla feconda, alacre collaborazione de
gli Enti locali e di studiosi di chiara fama. 

L'Istituto ha svolto attività intensa sul 
piano internazionale (8 congressi) e sul 
piano riazionale (52 congressi) con numero
se relazioni e centinaia di comunicazioni e 
memorie a stampa, corsi teorico-pratici tri

mestrali in sede ed anche in quaranta Pro
vincie. 

Ha svolto, inoltre, notevole attività di 
consulenza ad enti pubblici (Ministeri del
la sanità, della marina mercantile, della di
fesa) ed a privati. 

Gli studi dell'Istituto sono stati riportati 
su numerose riviste internazionali (spagno
le, francesi, tedesche, eccetera). 

, L'Istituto ha curato anche una biblioteca 
altamente specializzata e ben dotata ed un 
museo per accogliere esemplari di tutte le 
specie ittiche dell'Adriatico, modelli di mez
zi e metodi di pesca in uso nel Mediter
raneo. 

In conclusione, l'Istituto merita veramen
te il richiesto riconoscimento, se non si 
vogliono disperdere i magnifici risultati di 
una iniziativa che onora quanti l'hanno 
promossa e che allinea l'Italia sulle posi
zioni di altri Paesi marinari. Ragione per 
cui chiedo l'approvazione del disegno di 
legge in esame. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Perrino della puntuale e precisa 
esposizione. Debbo informare la Commis
sione che lo stesso senatore Perrino ha pre
sentato due emendamenti, di cui darò a 
suo tempo lettura. 

D ' E R R I C O . Per quel che concer
ne l'aspetto generale del problema, ritengo 
che non si possa non essere favorevoli alla 
approvazione del disegno di legge in un mo
mento in cui l'Italia attraversa una crisi 
profonda nel campo della pesca, non solo 
per l'impoverimento e il depauperamento 
dei nostri mari interni a causa della scarsa 
sorveglianza sulla pesca con esplosivi, ma 
anche per la sorte cui vanno incontro i no
stri pescherecci attrezzati per la pesca in 
alto mare o negli oceani. Infatti, là dove 
possiamo trovare conveniente l'acquisto del 
pescato oceanico, specie dai giapponesi, 
questi pescherecci versano in condizioni 
fallimentari. Qualcosa evidentemente occor
re fare, come accennava il senatore Perri
no quando sottolineava l'opportunità di 
idonei metodi di pesca, a simiglianza, per 
esempio, dei giapponesi, che hanno raggiun-
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to l'optimum in materia di pulizia e conser
vazione del pesce. 

C'è anche da tener conto che Istituti co
me quello di Pescara possono favorire la 
soluzione di molti problemi attraverso rap
porti internazionali, specialmente in mate
ria di alimentazione con la pesca. 

È noto che in alcuni oceani, a notevoli 
profondità, si trovano banchi di pesce di 
facilissima cattura, tanto che è stato già 
approntato in alcuni Paesi, specialmente in 
Giappone e nel Canada, un sistema di es
siccamento del pesce, con sfruttamento e 
immissione sul mercato di una farina di pe
sce. La famosa bouillabaisse, che è una 
zuppa di pesce francese, altro non è se non 
un passato di pesce. E, se ila zuppa di pesce 
invece che con saraghi e scorfani, domani la 
potremo avere in polvere, attraverso mo
derni procedimenti di sfruttamento e di es
siccamento, ben venga: sarà un modo co
me un altro per far fronte alla carenza di 
sostanza proteiche. 

Quindi, concludo dicendo che istituzioni 
come l'Istituto sperimentale di Pescara van
no non soltanto incoraggiate, ma agevolate, 
per far sì che l'Italia, Paese pescatore, non 
resti indietro nelle tecniche della pesca e 
della conservazione del pesce su scala in
dustriale. 

F E R R O N I . In linea di massima 
sono d'accordo anch'io sull'approvazione 
del disegno di legge in esame. La relazione 
del senatore Perrino è di per sé esauriente, 
completa, non c'è nulla da aggiungere. È 
vero, infatti, che si tratta di un Istituto che 
esiste già da un certo numero di anni e che 
ha assolto importanti compiti; ed è anche 
vero che dobbiamo studiare non solo il 
suo potenziamento, ma anche la disloca
zione di istituti analoghi che funzionino in 
altri centri italiani dell'Adriatico e del Me
diterraneo. Però, ricordo che nel piano 
quinquennale erano previsti 50 miliardi per 
la pesca; di essi, trenta dovevano servire 
alla pesca oceanica, gli altri per il rinno
vamento di attrezzature della pesca tradi
zionale interna e, in particolare, per la crea
zione di quei centri di studio e di orienta
mento nel settore della pesca di cui siamo 

tanto carenti in Italia. È stato ricordato 
l'esempio del Giappone. Sappiamo tutti co
me il Giappone sia addirittura riuscito a 
creare delle carte oceaniche per i propri pe
scherecci, che svolgono la loro attività in 
tutti i mari del globo. Se in un determinato 
punto non trovano la quantità di pesce au
spicata, essi non vanno ciecamente alla ri
cerca di altre zone, ma vengono dirottati, 
attraverso centri collocati a terra, in Giap
pone, verso altri punti dove sicuramente 
possono reperire pesce in abbondanza. Tut
to ciò è frutto di studi complessi e di at
trezzature che, come faceva opportunamen
te rilevare il senatore Perrino, in Italia non 
ci sogniamo neppure di possedere. 

Ho sentito giorni fa chiedere, da parte di 
nostri pescatori, al Ministero della marina 
che le Capitanerie di porto del nostro Adria
tico chiudano non uno, ma tutti e due gli oc
chi per poter pescare nell'ambito delle tre 
miglia dailla costa. Ili che vuol dire — con la 
distruzione già in atto della fauna marina e 
spesso della stessa flora a causa dei me
todi di pesca adottati — arrivare molto pre
sto alla eliminazione del patrimonio ittico 
del nostro Paese. Senza contare che non di
sponiamo assolutamente delle attrezzature 
necessarie a sviluppare questo settore mol
to importante della alimentazione umana, 
specie per il futuro. 

È chiaro, quindi, che Istituti come quello 
di Pescara devono assolvere anche a tali 
funzioni. 

Mi resta un dubbio: se nel piano quin
quennale siano già state elaborate o meno 
previsioni per questi studi, e se non si va
dano a modificare, col provvedimento in 
esame, gli schemi del piano stesso. Comun
que, quello che è fatto è fatto ed è certo 
che l'Istituto di Pescara svolge una sua fun
zione di impulso che mi pare opportuna a 
tutti gli effetti, specie per la necessità di re
perire col passar de! tempo nuove forme 
di alimentazione di cui abbiamo sempre più 
bisogno per l'enorme aumento dell genere 
umano. 

Quindi, in linea di massima, esprimo pa
rere favorevole all'approvazione del disegno 
di legge in discussione. 
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C R E M I S I N I . In sede di discussio
ne generale — poiché riproporrò l'argomen
to quando discuteremo gli articoli — debbo 
in primo luogo rilevare che aill'Istituto di Pe
scara, che ha, fra l'altro, la facoltà di pro
muovere la istituzione di dipendenti sezio
ni ndl territorio nazionale, sono affidati 
compiti, previsti nell'articolo 1, di una cer
ta ampiezza, se l'Istituto stesso intenderà 
realizzarli, mentre gli viene assegnato un 
contributo annuo di 15 milioni di lire che, 
per quanto possa dilatarsi coll'aiuto di Enti 
locali e di a'itre fonti, rappresenta un fondo 
del tutto insufficiente. L'Istituto, infatti, do
vrà avere del personale, dovrà svolgere degli 
studi e delle ricerche che ritengo in questo 
campo piuttosto costosi. Se poi deve anche 
provvedere alla istituzione di altre sezioni 
— e ad un certo momento dovrà istituirle, 
in numero considerevole a causa della con
formazione geografica dell'Italia, dalle par
ticolari caratteristiche dei suoi mari e del
le differenti esigenze dei pescatori, armato
ri eccetera — evidentemente i compiti sono, 
come ripeto, sproporzionati ai mezzi dispo^ 
nibili. 

Un punto particolare sul quale desidero 
poi soffermare l'attenzione dei collleghi del
la Commissione (che costituisce anche una 
questione di principio e che è stato risolto 
sempre in una certa maniera, suscitando os
servazioni, critiche e polemiche) è quello 
riguardante la composizione dql Consi
glio d'amministrazione dell'Istituto pesca
rese. Mi riservo di presentare in merito 
un emendamento; comunque, in via ge
nerale, debbo anticipare che non riesco 
a comprendere come in un Consiglio d'am
ministrazione che prevede nove membri, per 
quello che è dato di capire, ne conti sette 
che praticamente sono funzionari di Mini
steri. Se si trattasse di esercitare una sor
veglianza, posso comprendere la presenza 
del Ministero del tesoro nel Collegio dei re
visori, non però nel Consiglio d'amministra
zione. Ma che cosa controllano questi fun
zionari se non se stessi? Che cosa deve rive
dere il rappresentante di un Ministero? Le 
direttive impartite dal suo Ministro al Con
siglio d'amministrazione? È una questione 
di principio sulla quale ad un certo momen-
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to tutti dovranno pronunciarsi per il suo 
carattere nazionale. Si tratta, oltre tutto, di 
funzioni che non vengono esercitate gra
tuitamente, ma comportano la correspon
sione di medaglie e gettoni di presenza. 

Allora mi domando: è possibile che si co
stituisca un simile Consiglio d'amministra
zione dove, praticamente, i membri chiamia
moli così indipendenti, sono soltanto i due 
rappresentanti dei pescatori? Il resto è co
stituito da: un Presidente nominato con de
creto del Ministro della sanità; da un rap
presentante del Ministero della sanità; da 
un rappresentante del Ministero della mari
na mercantile, da un rappresentante del Mi
nistero del tesoro, da un rappresentante del 
Ministero dell'industria e del commercio, da 
due esperti scelti dal Ministro della sanità. 
È questo un Consiglio d'amministrazione 
o non è piuttosto una emanazione di Mini
steri congiunti? Tanto vale allora creare 
un Istituto gestito dallo Stato. 

Da un punto di vista della correttezza am
ministrativa questo modo di procedere deve 
ritenersi veramente inammissibile. Così pu
re altre categorie, che potrebbero essere in
teressate al funzionamento dell'Istituto, non 
vengono rappresentate, come, ad esempio, 
quella degli armatori. 

L'articolo 5 prevede poi la partecipazione 
al Consiglio d'amministrazione anche di rap
presentanti degli Enti di diritto pubblico 
che concorrono al finanziamento dell'Istitu
to con il contributo di almeno 1 milione di 
lire annue; il che mi sembra assurdo, poi
ché se il numero dei suddetti Enti salisse 
fino a trenta o quaranta, altrettanti sareb
bero i membri del Consiglio. 

Riterrei pertanto utile riflettere meglio 
su questo punto anche per una questio
ne di principio. Si è infatti instaura
ta da qualche tempo la prassi di creare isti
tuti dei cui Consigli di amministrazione 
fanno parte funzionari, sia pure di grado ele
vato, dei Ministeri ai quali è demandata la 
funzione di controllo sugli istituti stessi; 
il che mi sembra un po' in contrasto con 
quei princìpi di onesta, di responsabilità e 
di serietà che dovrebbero sempre essere te
nuti presenti. In merito mi riservo quindi 
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di proporre un emendamento in sede di 
esame degli articoli. 

D I P A O L A N T O N I O . L'istitu
zione dell'Istituto di Pescara ci trova, com'è 
ovvio, senz'altro favorevoli. Debbo però 
avanzare una considerazione di carattere 
generale, associandomi a quanto è stato det
to dal relatore e dal collega Ferroni, sulla 
necessità di una disciplina organica della 
materia, che investa non solo il campo del
l'alimentazione, ma anche quello della pro
duttività, e via dicendo. Ora, considerata ap
punto l'importanza del problema, sembra 
strano che se ne proponga la soluzione at
traverso un modesto disegno di legge d'ini
ziativa parlamentare. Bisogna però conside
rare che a Pescara esiste già, in pratica, lo 
Istituto sperimentale per l'igiene ed il con
trollo veterinario della pesca, creato dagli 
Enti locali di Pescara e dall'Istituto zoopro
filattico di Teramo; ed a tale organismo bi
sogna dare vita stabile e mezzi adeguati. Il 
Ministero, per la verità, concede già annual
mente un contributo di 15 milioni, ma con
ferito come aggiunta a quelli della provin
cia e del comune di Pescara. 

Sono quindi d'accordo, ripeto, sull'oppor
tunità di riconoscere la personalità giuridi
ca all'Istituto. Debbo però associarmi alle 
critiche che sono state sollevate circa la 

composizione del Consiglio di amministra
zione, ed avrei anzi l'intenzione di prendere 
contatto con i colleghi della Camera per 
chiedere qualche chiarimento sui criteri co
là seguiti quando fu approvato il disegno 
di legge all'esame; criteri che sembrano es
sere tutto l'opposto di quella democratizza
zione che si vuole oggi adottare per enti del 
genere, in quanto si prevede in seno all'Isti
tuto una prevalenza schiacciante degli orga
ni di controllo sulla rappresentanza popo
lare. 

Non aggiungo altro, per il momento, poi
ché anche il mio Gruppo si riserva di pro
porre alcuni emendamenti quando verranno 
discussi i singoli articoli. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Se i colleglli sono d'accordo il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,35. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


