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l lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ana legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la
zoo tecnica» (2954), già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rmvio)

PRESIDENTE, relatore alla CommIssione. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 9 aprile 1990,
n.87, concernente interventi urgenti per la zootecnia» già approvato
dalla Camera dei deputati.

Premetto che la seduta della Commissione in sede deliberante è
stata espressamente autorizzata dalla Presidenza del Senato con
annuncio dato in Aula stamane.

Il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei
deputati, intende dare attuazione alla sentenza n. 116 del 15 marzo di
quest'anno con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di
quelle norme della legge 9 aprile 1990, n. 87 (Interventi per la
zootecnia) che violano le competenze regionali.

In particolare (come ho avuto modo di sottolineare alcuni giorni or
sono riferendo sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello
Stato 1991) la Corte ha ritenuto incostituzionale il prelievo di 140
miliardi ex articolo 3 della legge n.752 del 1986, trattandosidi
finanziamenti destinati ad interventi di competenza regionale.

Ricordo che il finanziamento della legge n. 87 comprendeva:

~ 60 miliardi per il 1989;
~ 140 miliardi per il 1990 ex articolo 4 legge n. 752 (interventi per

azioni orizzontali del Ministero);
~ 140 miliardi per il 1990 ex articolo 3 legge n. 752 (interventi di

competenza regionale).

A seguito della sentenza della Corte (che ha reso praticamente
inattuabile fin ora la legge n. 87) rimangono dunque disponibili 200
miliardi per interventi straordinari e quindi aggiuntivi da parte del
Governo a favore della zootecnia per quelle iniziative dettagliatamente
elencate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 5685 dal
Governo stesso presentato alla Camera e da questa approvato con
alcune modifiche.

Gli altri punti toccati dalla sentenza della Corte riguardano ~ per le
parti che attengono alla competenza delle Regioni ~ i poteri attribuiti

dalla legge 87 al Comitato ed i compiti affidabili alla costituenda società
per azioni.

Ciò premesso, vediamo in dettaglio l'articolato.
Il disegno di legge al nostro esame (articolo 1) sostituisce anzitutto

l'articolo 1 della legge n.87 stanziando i predetti 200 miliardi (anzichè
340) per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi
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attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale. Non si parla dunque
più d'istituzione di un Fondo.

I progetti integrati di rilevanza nazionale, predisposti da società
cooperative e da altre società significativamente presenti sui mercati,
devono rispondere ai criteri del programma straordinario approvato dal
CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura.

La predisposizione della proposta di programma straordinario è
affidata ad un Comitato, cui viene anche affidato (tale norma non era
prevista nell'originario disegno di legge governativo ma è stata aggiunta
dalla Camera dei deputati) il potere di decidere sul finanziamento dei
progetti.

Il predetto Comitato può essere presieduto, oltre che dal Ministro,
per delega di questi, da uno dei suoi otto componenti (ai sette membri
del precedente testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 87 si è
aggiunto un ottavo componente, in rappresentanza del Ministero del bi~
lancio).

Abrogato quindi l'articolo 2 della legge n. 87, concernente i vari
compiti del Comitato, il nuovo disegno di legge (articolo 2) introduce
un nuovo testo dell'articolo 5 della stessa legge n. 87 nel quale enuncia
i compiti del Comitato, cui spetta promuovere, entro tre mesi dalla sua
istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale
sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e
per la quota restante da istituti di credito di diritto pubblico, privati e
cooperativi, da enti pubblici o da società il cui capitale sia per la
maggioranza detenuto da imprenditori agricoli.

Detta società per azioni svolge nel settore zootecnico i compiti
previsti dal programma approvato dal CIPE ed in particolare: accorda
fidejussioni; effettua operazioni di provvista sul mercato finanziario
anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio;
concede finanziamenti previo parere ~ che si deve dunque ritenere
condizionante ~ di ammissibilità dato dal gruppo di tre tecnici di

bilancio per finanziamento di risanamento e liquidazione di società;
acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti siano stati
approvati dal Comitato stesso. Successivamente ~ siamo sempre

all'articolo 2 ~ sono abrogati dalla legge n. 87: il comma 2 dell'articolo 3
che prevedeva un limite di durata di 5 anni per il Comitato; i commi 1 e
3 dell'articolo 4 (riguardanti i precedenti compiti del Comitato) e
l'articolo 8 che disciplinava la copertura di spesa.

All'articolo 3 il testo al nostro esame prevede la copertura
dell'onere di spesa di 200 miliardi a carico delle disponibilità in conto
residui del capitolo 7969 del Ministero dell'agricoltura: in tale somma è
compresa la spesa nel limite del 2 per mille per gli emolumenti spettanti
ai membri del Comitato ed al gruppo di tre tecnici, calcolata, come
evidenzia la relazione tecnica governativa, in complessivi 400 milioni di
lire.

È previsto che gli stanziamenti non utilizzati entro il 31 dicembre
1991 possano esserlo nell'anno successivo.

L'entrata in vigore della nuova legge avverà il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.

Il relatore raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento
in esame.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X LegIslatura

9a COMMISSIONE 890 RESOCONTO STEN. (10 agosto 1991)

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASADEI LUCCHI. Signor presidente, debbo anzitutto rilevare che
l'attuale modo di procedere nei lavori della nostra Commissione non è
certo degno di un Parlamento: corriamo sempre dietro ai problemi
senza poterne approfondire la conoscenza con la dovuta serietà e
dignità. Pur riconoscendo l'opportunità della sintesi, debbo sottolineare
che il problema cui faccio riferimento è essenzialmente politico e non e
correlato alla notoria farraginosità istituzionale.

Ancora una volta discutiamo dell'adozione di provvedimenti
«tampone» su materie che hanno una importante valenza politica. Ciò
significa che il Governo e la maggioranza non riescono neanche a
funzionare adeguatamente nell'adozione dei provvedimenti «tampone».
In sostanza, maggioranza e Governo non riescono neppure a fare i
«tappa buchi». Mancano infatti i piani di settore e mancano i
provvedimenti organici per il settore dell'agricoltura.

La nostra Commissione ha recentemente svolto un'indagine
conoscitiva sul settore agroalimentare. In tale occasione gli operatori
hanno sottolineato l'estrema importanza di una disciplina adeguata del
settore, al di là della necessità di risolvere i problemi più urgenti. Invece
i problemi generali vengono affrontati in modo pasticciato e spesso
anche pericoloso.

Quando discutemmo della legge n. 87 del 1990 fummo facili profeti.
Infatti i senatori comunisti in quella occasione sottolinearono che il
provvedimento era pasticciato e pericoloso ed intaccava competenze
proprie delle Regioni. Ricordo che nel corso della discussione venimmo
irrisi: si sostenne che le Regioni disattendevano alle loro competenze ed
era perciò opportuno costituire strutture operative a carattere nazionale
che risolvessero il problema. Da allora è passato un anno e mezzo e
discutiamo nuovamente gli stessi problemi: la legge è rimasta
in operante ed agli allevatori non è stato erogato alcun finanziamento.
Tra l'altro proprio la sentenza della Corte costituzionale ricordata dal
Presidente ci ha dato ragione. Siamo convinti di trovarci oggi di fronte
ad un'altra «toppa» che, come dice il proverbio, rischia di essere
peggiore del buco.

Certamente dal provvedimento al nostro esame sono stati eliminati
alcuni aspetti macroscopici: non si parla più di sottrazione diretta di
finanziamenti regionali, non si parla più di costituzione di un gruppo
misto. Sostanzialmente però le procedure e gli strumenti utilizzati dalla
legge restano intatti e noi continuiamo a giudicarli discutibili e
pericolosi. In passato abbiamo sostenuto che veniva costituita una sorta
di task force che oggi rimane in piedi e mantiene il suo carattere
accentratore. Tra l'altro tale opera di accentramento non avviene sul
Ministero, ma addirittura sulla persona del Ministro. Questa task force
inoltre non affronta i problemi di indirizzo e di definizione delle
strategie, non è concepita come elemento di stimolo per forme
compartecipative, ma anzi è concepita come elemento di invadenza
delle competenze regionali sul territorio ed in particolare nel com parto
della zootecnia.

Il Comitato (che si identifica con la task force) viene costituito per
interventi straordinari e urgenti, ma ancora una volta esso è formato da
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un numero di membri appartenenti al potere centrale di gran lunga
superiore a quelli appartenenti alla struttura regionale. Ancora una
volta perciò si pone in essere una struttura che intaccherà sotto il
profilo istituzionale le competenze delle Regioni. Abbiamo già l'espe~
rienza di una struttura analoga per quanto riguarda il settore bieticolo
saccarifero; nella normativa al nostro esame però la società avrebbe
poteri ancor più vincolanti ed incisivi di quella precedente.

In questo modo si continua a non rispondere in modo adeguato alle
censure della Corte costituzionale ed alle osservazioni fatte sotto il
profilo istituzionale: si tratta infatti di dar vita a strutture che vanno ben
oltre il problema specifico che si afferma di voler affrontare.

Non credo che tale normativa sia limitata al risanamento di quei
macelli che si trovano in una situazione di crisi e degli allevamenti
collegati ai quei macelli.

Da parte nostra dichiaro che i senatori del Gruppo comunista~PDS
non intendono essere corresponsabili di proposte che mantengono
ancora i limiti ed i vincoli precedenti, lasciando inalterati i pericoli
insiti nella legge approvata un anno e mezzo fa. Non vogliamo che la
Commissione agricoltura del Senato corra il rischio di trovarsi ancora
una volta costretta ad esaminare un disegno di legge di questo tipo.

MARGHERITI. Signor Presidente, voglio anzitutto ricordare che la
legge n. 87 del 1990 fu varata in previsione dell'approvazione in tempi
rapidi da parte del CIPE del piano zootecnico nazionale. Tale piano,
attuativo del piano agricolo nazionale, avrebbe dovuto orientare tutti gli
interventi del settore sia a livello ministeriale, sia a livello regionale. Gli
stessi interventi ricordati dal senatore Casadei Lucchi sui macelli e sugli
impianti pubblici finanziati nel 1989 sono rimasti fermi in attesa di detto
plano.

Il disegno di legge al nostro esame fa un riferimento generico agli
interventi per la zootecnia per superare l'ostacolo di carattere
costituzionale che ha impedito in concreto l'attuazione del piano.
Debbo però chiedere in base a quali parametri dovrebbe agire il
Comitato. Ricordo che non disponiamo di un punto di riferimento
neppure per orientare gli interventi del Ministero e delle Regioni.

Sulla base di quali parametri saranno valutati i progetti dei quali si
parla al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge? Come è possibile
dare vita al comitato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
di cui al comma 3 di detto articolo, con l'obiettivo di predisporre un
programma generale per valutare i progetti? Trattandosi di provvedi~
menti urgenti, se questi progetti dovranno essere valutati sulla base del
piano generale che tale comitato deve predisporre, dove risiede dunque
l'urgenza? Quando sarà possibile realizzarli in concreto?

Vorremmo delle risposte anche per comprendere in che modo si
possa andare ad una rapida approvazione di questo disegno di legge.

Per altro verso, se il comitato deve operare sulla base degli indirizzi,
delle norme e delle procedure stabilite dal CIPE, chi stabilirà la
compatibilità? Ciò significa forse che il comitato ha la licenza di fare ciò
che vuole, di decidere le norme e le procedure?

Mi sembra che siamo di fronte ancora una volta ad un pasticcio,
forse dovuto alla fretta o forse ad altri motivi, ad una carenza di fondi
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che attiene più a responsabilità politiche che ai meccanismi previsti dal
disegno di legge. A me sembra che vi sia responsabilità innanzitutto del
Ministro dell'agricoltura, che non ha ancora predisposto il piano
zootecnico e che ripresenta un provvedimento urgente ad un anno
dall'approvazione di altri provvedimenti urgenti, senza che il CIPE, il
Parlamento, le Regioni possano conoscere i contenuti di quel piano.

Questi provvedimenti urgenti rischiano di tramutarsi in un nulla di
fatto e comunque in meno di una boccata di ossigeno per un settore che
è in gravissime difficoltà e che ha bisogno di interventi ben più
consistenti. L'indagine sull'attività agroalimentare che abbiamo condot~
to per più di un anno in questa Commissione ci ha indicato con grande
chiarezza il livello della situazione: non vorremmo francamente che
l'urgenza fosse data dalla necessità di mascherare dietro i cosiddetti
«progetti» degli interventi già prestabiliti, tesi a porre riparo a «buchi» e
a situazioni debitorie.

Se i contributi per la liquidazione di società sono interventi urgenti
a favore della zootecnia, francamente restano in noi molti dubbi che
possano tradursi in progetti con reali prospettive di sviluppo e di
consolidamento del settore zootecnico.

Concludendo, pur intuendo le motivazioni del provvedimento,
siamo molto critici al riguardo: esso rischia di non superare completa~
mente i rilievi di in costituzionalità evidenziati dalla Corte. Ancor più
critici siamo nei confronti dei ritardi del Governo nel definire una
chiara politica a sostegno della zootecnia.

Ringrazio il Ministro per essere qui presente: in questi giorni ci
siamo visti molto spesso. Signor Ministro, a quando questo piano zoo~
tecnico?

CASCIA. Vorrei sollevare una questione di ordine procedurale in
ordine ai lavori di questa Commissione. Mancando il parere della Sa
Commissione e di fronte agli impegni che abbiamo in Aula, vorrei
sapere se i Gruppi hanno la possibilità di presentare degli emendamenti,
anche per restituire normalità ai nostri lavori. Ci troviamo con la stessa
fretta che subimmo quando fu approvata la legge n. 87: al testo giunto
dalla Camera dei deputati presentammo alcuni emendamenti, anche
nella convinzione che con quel provvedimento non si potesse porre
riparo alla situazione, senza trascurare alcuni elementi di incostituzio~
nalità in esso contenuti. Ci troviamo oggi a verificare l'esattezza di
quelle nostre previsioni, tanto è vero che dobbiamo discutere un
disegno di legge che protegge delle norme incostituzionali. Mi chiedo
dunque perchè correre un'altra volta lo stesso rischio, magari
inutilmente. Per queste ragioni il nostro voto sarà totalmente
contrario.

Se non siamo in condizioni di approvare oggi il provvedimento, si
torni dunque alla normalità e si dia modo a tutti i Gruppi di presentare
quegli emendamenti che ritengano necessari.

Da parte mia ho già presentato un emendamento. Rilevo anch'io,
signor Presidente, la fondatezza della questione sollevata dal collega
Margheriti. Si prevede nel disegno di legge che possano essere concessi
finanziamenti non solo per il risanamento ma anche per la liquidazione
di società.
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Se la frettolosità alla quale siamo costretti mi porta ad esprimere un
giudizio negativo, ma, se qualcuno mi convince della fondatezza del
provvedimento, sono pronto a ritirare l'emendamento; altrimenti mi
sembra davvero assurdo che si proceda in questo modo.

È questo, signor Presidente, il problema che intendevo sollevare.
Oggi siamo pressati dall'urgenza di approvare il provvedimento, ma la
situazione era analoga anche un anno fa. Perciò credo che oggi non
siamo in grado di approvare il provvedimento al nostro esame.

DIANA. Signor Presidente, anch'io sono rimasto sorpreso per
l'urgenza e la fretta con cui siamo costretti ad esaminare queste
modifiche alla legge n. 87 del 1990. D'altra parte se un anno fa vi erano
motivi di urgenza, oggi è ancora più indispensabile intervenire: infatti è
trascorso un anno ed i problemi della zootecnia nel frattempo si sono
acuiti.

Credo perciò che a questo punto sarebbe opportuno tentare di
superare alcune riserve di carattere procedurale che certo sono
condivisibili, ma che devono essere poste in secondo piano rispetto alle
necessità del settore zootecnico. Anzi, proprio l'urgenza che si è
determinata ci deve spronare a varare la legge prima delle ferie estive;
per far questo perciò bisognerà evitare di modificare il testo poichè
altrimenti il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera dei
deputati.

Anch'io nutro alcune perplessità sul testo e se l'urgenza non fosse
casi pressante avrei formalizzato i miei dubbi. Credo però che in un
certo senso oggi questa legge sia un atto dovuto. Ricordo che ci
troviamo di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale che si è
pronunciata sui ricorsi presentati dalle province autonome di Trenta e
Balzano e dalla regione Emilia Romagna. È chiaro che bisogna tener
conto di questa sentenza e conseguentemente bisogna varare un testo
che superi quella parte della legge precedente che è stata dichiarata
illegittima sotto il profilo istituzionale.

Debbo però rilevare che nel nuovo testo sono state modificate
anche norme non toccate dalla suddetta sentenza. La Corte, ad esempio,
non ha dichiarato illegittima la maggiore attenzione prestata alla
zootecnia del Mezzogiorno. Ricordo inoltre che è diminuito l'importo
previsto dall'originario provvedimento: nel testo al nostro esame si
prevede un onere di lire 200 miliardi. Tale somma ovviamente rende il
provvedimento meno idoneo ad affrontare i problemi del settore.

Proprio per la necessità di dare quanto meno un segnale di fronte a
problemi casi urgenti ad un settore che versa in particolare difficoltà,
concordo con la relazione svolta dal Presidente ed esprimo parere
positivo sul provvedimento al nostro esame.

ZANGARA. Signor Presidente, condivido in larga parte la sua
relazione ma nel contempo concordo anche con il senatore Diana. In
effetti il provvedimento al nostro esame modifica la legge n. 87 del 1990
con una notevole riduzione dei finanziamenti. I 200 miliardi impegnati
riguardano solo una parte delle somme messe a disposizione dell'intera
copertura finanziaria prevista per la legge n. 87. La restante quota
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rimane a disposizione della zootecnia del Mezzogiorno? Oppure sono
complessivamente disponibili solo 200 miliardi per l'intero com parto?

Se quest'ultima ipotesi fosse vera rischiamo che i 200 miliardi siano
assorbiti quasi interamente da una determinata Regione italiana.
L'articolo 1 non può perciò più far riferimento ad un intervento
straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati
di rilevanza nazionale. Infatti i soli interventi previsti a favore della
zootecnia nel Mezzogiorno assorbiranno interamente i 200 miliardi.
D'altra patte, in mancanza di un quadro generale di ristrutturazione dei
servizi pubblici e privati e delle aziende che ne possono beneficiare, è
chiaro che tale somma sarà assorbita da una sola Regione.

Il comparto della zootecnia oggi vive un momento triste ed
attraversa una crisi grave. Il provvedimento al nostro esame potrebbe
essere utile ad alleviare le sofferenze degli operatori del settore. Il
provvedimento del 1990 era riferito all'intero comparto della zootecnia,
ma oggi una parte del territorio nazionale non è più richiamata
espressamente, con l'eccezione dei progetti predisposti da società
cooperative o vistati dal Comitato; solo in una caso ristretto perciò si
può parlare di rilevanza nazionale. L'esplicito richiamo al Mezzogiorno
invece suscita in me alcune perplessità.

Esprimo perciò, anche se a malincuore, il mio voto favorevole sul
provvedimento, secondo l'intendimento espresso dal rappresentante di
Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GORIA, ministro dell' agricoltura e delle foreste. Debbo anzitutto fare
alcune precisazioni, la prima delle quali si riferisce allo stanziamento
previsto in questa legge. I 200 miliardi stanziati rappresentano quanto
resta dopo la decurtazione (avvenuta in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale) dei 140 miliardi restituiti ai fondi regionali.

Questa mattina il comitato Stato~Regioni ha dato il suo assenso al
loro riparto e domani il CIPE dovrebbe approvarlo. Siamo stati perciò
oggettivamente nell'impossibilità di procedere diversamente.

Il problema vero è se perdere i 200 miliardi residui. Se non
attiviamo i meccanismi rapidamente, se il disegno di legge non viene
approvato tempestivamente quei benefici verranno a decadenza.

Mi rendo conto che le procedure parlamentari e le vacanze estive ci
obbligano ad una discussione molto precaria; vorrei però che non si
pensasse che il provvedimento costituisce una specie di oggetto
misterioso: quando in questa Commissione annunciai con una certa
enfasi il programma per undici mesi, indicai anche espressamente le
direttrici che avremmo seguito. Non è stato assolutamente un tentativo
di sottrarsi agli ambiti di discussione.

Certo, la necessità di approvare il provvedimento entro tempi brevi
non può essere sottaciuta. Tuttavia mi sembra un po' contraddittorio
l'atteggiamento di coloro che si sono detti contrari a questo provvedi~
mento preoccupati dalla mancanza di linee strategiche nel campo della
zootecnia: tutto il provvedimento si regge proprio su quelle linee
strategiche e sui criteri stabiliti in un programma straordinario. Una
volta approvato il provvedimento potremmo acquisire tutto il lavoro
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fatto finora ma reso improduttivo dalla sentenza della Corte costituzio~
naIe: quindi questo disegno di legge, una volta approvato, ci consentirà
di avere quel programma senza il quale nulla funziona.

Ovviamente la norma è quella che è, anche se ha dei contenuti in~
novativi.

È stata citata l'esperienza della RIBS: a mio avviso quell'esperienza
è stata positiva in termini di strumentalizzazione; sul tipo di intervento
potranno esserci opinioni diverse, ma il tentativo di fare strumental~
mente qualcosa di nuovo attraverso questo comitato e la società per
azioni alla quale si fa cenno all'articolo 2 mi sembra condivisibile.

Un ultimo accenno all'emendamento predisposto dal senatore
Cascia. Capisco che il concetto di liquidazione pare mal conciliarsi con
il concetto di sostegno: però in tutta franchezza, se vogliamo
riorganizzare le attività di sostegno nella zootecnia, in particolare quelle
relative alla macellazione e alla lavorazione, dobbiamo chiudere molti
impianti e potenziarne altri. Non immaginare la chiusura di alcuni
impianti, laddove questo è possibile, significa separare gli obiettivi
fondamentali che si vogliono affermare dalla loro strumentazione.

Mi permetto di rilevare che, nonostante la comprensibile stranezza
apparente della indicazione, essa è indispensabile per il raggiugimento
dell'obiettivo di dare razionalità ed efficienza agli impianti di macella~
zione. È inutile dire che tutte le procedure sono trasparenti.

Forse questo è l'unico esempio di organismo operativo nel quale le
Regioni si associano alle istituzioni nazionali. Questo dato è stato molto
apprezzato dagli assessori regionali, con i quali più volte ho avuto
contatti in questi mesi.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Desidero innanzi tutto
ringraziare il Ministro, con il quale sono perfettametne d'accordo.

Ritengo non sia seriamente contestabile da parte dei senatori della
opposizione che ci sia sempre stata da parte della Presidenza e di tutta la
Commissione la volontà, nei limiti consentiti dal Regolamento, di
permettere a tutti un'analisi attenta dei provvedimenti in esame. Se oggi
seguiamo una procedura ineccepibile sotto il profilo regolamentare ma
pur tuttavia un po' accelerata è proprio per l'urgenza a cui ci troviamo
di fronte.

Ognuno di noi può dare sul merito di questo provvedimento il
giudizio che crede, tuttavia non possiamo negare la sua urgenza che già
ei ha indotto ad adottare misure che poi sono state in parte censurate
dalla Corte costituzionale. Negare perciò che oggi quell'urgenza
permanga sarebbe davvero assurdo.

Si tenga anche in considerazione il fatto che questo testo ha avuto
l'approvazione di un ramo del Parlamento che ne ha discusso a lungo e
in maniera approfondita; non siamo quindi di fronte ad un testo
riservato, tenuto a lungo segreto, che se non fossero imminenti le ferie
estive non staremmo qui ad esaminare.

Quanto ai pareri delle altre Commissioni, il parere della 6a
Commissione ci è già pervenuto, mentre stanno per essere emessi i
pareri della 1a e della sa Commissione. Pertanto, appena terminati i
lavori dell'Aula potremmo nuovamente riunirei per esaminare l'artico~
lato e gli eventuali emendamenti che dovrebbero essere proposti,
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seppur ricordando che eventuali modifiche all'articolato ne comporte~
rebbero il riesame da parte della Camera dei deputati. Una sollecita
approvazione di questo provvedimento sarebbe pur sempre un segnale
di attenzione per il settore della zootecnia, che sta attraversando una
fase estremamente difficile. Comunque, se alcuni colleghi sono
determinati nel presentare degli emendamenti, sarà la Commissione nel
corso dell'esame dell'articolato a decidere in merito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.
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