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P R E S I D E N T E , f.'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: « Disposizioni
per il miglioramento ed il risanamento del
patrimonio zootecnico ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
F E R R A R ! , relatore. Il disegno di legge in
discussione contiene disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio
zootecnico.
Va dato anzitutto a t t o al Ministro Colombo
della vigile attenzione p r e s t a t a a questo imp o r t a n t e settore. Con questo provvedimento a
carattere programmatico, a t t r a v e r s o uno stan-
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ziamento quinquennale, si assicura il miglioramento ed il risanamento del patrimonio
zootecnico, sostenendo altresì il mercato del
latte e dei suoi derivati,
$i tratta, quindi, di un intervento di carattere straordinario ad integrazione di quelli
normalmente attuati dai Ministero dell'agricoltura e foreste, in applicazione della legge
19 giugno 1929, n. 1366, e successive disposizioni, che mira ad incrementare la disponibilità
di prodotti base per l'alimentazione del Paese,
riducendo gradualmente le importazioni, e
nel contempo ad accelerare il processo di
miglioramento del patrimonio zootecnico ai
fini di una maggiore produttività e della difesa
sanitaria del bestiame, cosa quest'ultima che
si riverbera anche sulla salute della collettività.
Per quest'ultimo aspetto, va rilevata la
diffusione nel bestiame della tubercolosi bovina e della brucellosi, malattie che rendono
necessario uìi miglioramento tecnologico del
latte, rilevandosi insufficienti gli interventi
di pulizia e di profilassi veterinaria specie in
alcune zone di allevamento.
Quindi, questo provvedimento di legge mira
al potenziamento zootecnico, incitando ed
incoraggiando le iniziative di enti e di associazioni private.
Tenuta presente la pesantezza del mercato
lattiero-caseario, questo disegno di legge mira
a potenziare il patrimonio zootecnico nazionale mediante forme di assistenza agli allevatori, quali la distribuzione di soggetti selezionati a condizione di favore, il potenziamento delle organizzazioni della monta naturale e della fecondazione artificiale, l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento e la ripopolazione del bestiame, la
monta taurina.
In secondo luogo è prevista l'erogazione di
fondi agli Ispettorati agrari provinciali e. compartimentali per promuovere iniziative per le
dimostrazioni pratiche e l'assistenza tecnica
di cui alla legge fondamentale del 1929.
L'articolo 2 prevede dal suo canto la formulazione di programmi e di piani di intervento
profilattico.
L'articolo 3, invece, prevede interventi di
carattere congiunturale, con la spesa di un
miliardo per il corrente esercizio 1956-1957,

n tesi a sosteneie il mercato del latte e suoi
derivati,
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste saranno date delle disposizioni
circa le modalità per la concessione di questi
contributi,
In considerazione di quanto sopra esposto,
esprimo parere favorevole alla approvazione
di questo provvedimento.
CARELLI. Confesso che ho preso visione
soltanto adesso di questo disegno di legge.
E confesso anche, onorevole Sottosegretario,
che rimango un po' perplesso di fronte ad alcune affermazioni e ad alcune norme che
sono state incluse nel disegno di legge stesso.
Nulla da obiettare sulla opportunità della
organizzazione profilattica e sulla erogazione
dei fondi agli Ispettorati compartimentali e
provinciali per quanto si riferisce al miglioramento zootecnico delle singole zone; ma debbo
obiettare qualche cosa sulla concessione di
contributi ad enti ed associazioni.
Evidentemente qui entra in campo l'Associazione allevatori. L'Associazione italiana allevatori, nell'ultimo congresso tenuto, credo,
a Ferrara, ha approvato un ordine del giorno
nel quale si dice che è indispensabile che gli
allevatori prendano una volta per sempre le
iniziative per il miglioramento zootecnico e
siano considerati come gli elementi predominanti in questa attività di miglioramento,
estromettendo per quanto possibile gli organi
dello Stato.
Questo, in sintesi, credo sia l'ordine del
giorno approvato a Ferrara dall'Associazione
allevatori. Questo vorrebbe anche l'amministrazione del ' libro genealogico dei bovini:
ciò è grave, onorevole Sottosegretario, perchè
la delicatezza del libro genealogico è tale da
non consigliare per il momento il suo passaggio
dal settore, chiamiamolo così, ufficiale, al settore dell'iniziativa privata. E dico subito il
perchè.
Mentre lo Stato dà piena garanzia, attraverso i suoi organi periferici, della obiettività
dei giudizi nei riguardi dei soggetti che vengono
portati all'esame della Commissione, potrebbe
la stessa sicurezza non esistere quando la
Commissione rappresentasse invece una emanazione dell'Associazione allevatori. Uno può
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appartenere all'Associazione allevatori come
può non appartenervi: non è obbligatorio, ma
in questo caso, per indurre tutti gli allevatori
ad iscriversi all'Associazione allevatori, è logico
che si prema sul fattore economico e naturalmente si cerchi di non approvare un soggetto
presentato da persona non appartenente all'Associazione allevatori e che sia in contrasto
con gli allevatori iscritti nell'Associazione
stessa.
La delicatezza del problema è veramente
grande e mi induce a consideraimiinun certo
senso perplesso di fronte all'approvazione della
lettera a) e della lettera b) dell'articolo 1.
Sarebbe stato meglio, finché non sarà chiarita
la situazione dei rapporti tra la Società allevatori ed il Ministero e i suoi organi periferici, dire: il Ministero mette a disposizione
per il miglioramento zootecnico tot lire al fine
dei potenziamento del libro genealogico, per
premi da dare ai soggetti di pregio, al fine
di facilitare il miglioramento zootecnico in
genere, in base a programmi stabiliti dal Comitato zootecnico provinciale, in unione con
il Comitato zootecnico regionale e con quello
nazionale.
Questo avrei desiderato, ma quando vedo la
concessione di contributi ad, enti e ad associazioni per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico in determinate
zone per determinate specie, vedo immediatamente l'invadenza dell'Associazione allevatori
in contrasto con elementi che forse desidererebbero non far parte dell'Associazione medesima.
Ora, con questo, non voglio ritardare naturalmente l'approvazione del progetto di legge
che, anche se fatto su una falsariga vorrei dire
alquanto unilaterale, ciò nonostante porta un
benefìcio considerevole. Vorrei però l'assicurazione da parte dell'onorevole Sottosegretario che questo contributo e questo programma dovranno essere approvati con la
presenza degli organi periferici del Ministero
dell'agricoltura e che nessuna elargizione di
fondi dovrà esser fatta se non per il tramite
dell'organo periferico del Ministero dell'agricoltura. E ciò per evitare che questi organi periferici vengano esautorati.
Insisto ancora una volta: è una bellissima
organizzazione quella del Ministero dell'agri -

coltura, non sfasciamola, per evitare danni
veramente gravissimi, ij'organizzazione del
Ministero dell'agricoltura è obiettiva: mi rivolgo
agii amici qui presenti per chieder loro se veramente l'attività degli Ispettorati sia obiettiva,
e ciò nell'interesse di tutti gli agricoltori, grandi
e piccoli.
Invece, favorendo le associazioni favoriremmo solo i grandi e so io quali sarebbero
le conseguenze, di vedere cioè i piccoli estromessi da un'attività che dovrebbe invece
rappresentare per me la base della formazione
del piccolo imprenditore nell'interesse della
nostra economia.
È questo che vorrei ! Capisco che forse non
condivide le mie stesse idee l'amico Liberali:
mi fa piacere, comunque, vederlo qui perchè
è un competente in materia.
Ed allora, fatte queste premesse e nella
speranza di avere come sempre intelligenti
delucidazioni da parte del nostro caro Sottosegretario, prego l'onorevole Presidente di volere anch'egli formulare una proposta che
possa rimanere a verbale, perchè il progetto
non venga rinviato ma venga approvato così
com'è, però con l'accorgimento che tutto quanto
viene qui stabilito sia effettuato sempre tramite gli organi periferici del Ministero dell'agricoltura, l'unico ente veramente consapevole
di questa attività economica nazionale e al
di fuori del quale non vi è che caos e disorientamento.
FERRARI, relatore. Evidentemente il senatore Carelli non ha tenuto presente la disposizione dell'articolo 2 !
PRESIDENTE. Io stesso mi sono meravigliato, studiando questo progetto di legge,
come i benefici si diano sempre ad enti e a
associazioni; i privati è come se non esistessero ! Ma poiché è qui presente il rappresentante
del Governo, egli ce ne dirà il perchè, ci dirà
cioè per quale motivo noi veniamo, in definitiva, ad ignorare quella iniziativa privata
che invece desideriamo continuamente portare avanti.
PALLASTRELLI. Io non voglio certo ritardare l'approvazione di questo progetto di
legge, tuttavia ritengo che anche il mio modesto
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parere in merito a questo provvedimento possa
tornare utile per risolvere il problema del miglioramento e del risanamento del patrimonio
zootecnico e per la risoluzione della crisi nel
settore lattiero-caseario.
Vorrei fare alcune osservazioni, sottoponendole all'onorevole Sottosegretario. I tecnici
di questa materia, e quindi anche gli organi
del Ministero, raccomandano in questo periodo, di cercare nella riconversione dell'agricoltura di dare largo posto alle foraggere e
quindi alla soluzione del problema zootecnico
e di quello de latte. Per la carne, purtroppo,
non può esservi preoccupazione di quantitativi esuberanti rispetto al consumo, anzi
in questo settore siamo molto carenti.
C'è invece da pensare che estendendo la
coltivazione delle foraggere, come si deve fare,
aumenterà sempre più la produzione del latte,
oggi già più che abbondante riguardo al
consumo diretto e riguardo anche alla parte
relativa all'industria casearia. Ora è possibile
continuare ad intensificare una produzione che
pure è necessaria per l'agricoltura e pure per
tutti quelli che dovrebbero beneficiarne, quando
invece non sappiamo come vendere questo
latte?
Ecco il problema quale è nella sua essenza:
ci troviamo di fronte ad un problema che non
è solubile per ora e che diventerà sempre più
grave.
Bisogna quindi che in questo campo (è
questa la raccomandazione che rivolgo all'onorevole Sottosegretario e che ho rivolta al
Ministro in altra occasione) pensiamo sul serio
all'assorbimento di questo latte per mezzo del
consumo diretto. E una questione prima di tutto
igienica ed umana perchè si parla di carenza
di alimentazione e noi, in questo caso, siamo
di fronte ad un alimento che potrebbe essere
dato anche a più buon mercato di quello che
non sia oggi, al popolo. E il latte, come si sa,
rappresenta un alimento prezioso per i bambini, per i vecchi e per gli ammalati e per
tanta altra gente. Bisogna però che il latte lo
si sappia mettere a contatto del pubblico
ovunque, anche laddove non si produce: ma
latte che sia veramente latte e che non sia come
quello che tutti beviamo, un latte che è sempre
ricco di una flora batterica veramente impressionante e pericolosa.
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Altro che tubercolosi! Qui ci sono gli amici
che si occupano di zootecnia e di igiene:
essi sanno bene che nelle stalle noi abbiamo,
se andiamo a vedere attentamente, una maggioranza di vacche tubercolotiche, sappiamo
inoltre che, malgrado tutte le pastorizzazioni
che si fanno, questa flora batterica è sempre
ricca di germi di questa o di quell'altra malattia
e prima fra tutte la tubercolosi e la brucellosi.
Ora bisogna sul serio che per l'industria del
latte, cominciamo dalla stalla a preparare
questa materia prima. Oggi perchè l'industria,
per esempio, del formaggio nell'Emilia non
regge? Per una semplicissima ragione: io ho
avuto occasione, nei miei viaggi all'estero, di
sentir dire: ma scusate, voialtri vi lamentate
perchè non prendiamo il « grana », ma questo
(( grana » è fatto con la formalina, perchè
quando si è nel periodo della stagionatura
voi avete questi formaggi che un tempo erano
tanto apprezzati che si gonfiano e allora i
casari mettono dentro formalina per evitare
che diventi inutilizzabile.
Tutto questo significa che malgrado le vantate sterilizzazioni, la materia prima è quella
che chiamerò con un termine non tecnico, una
materia infetta, sia che si tratti del latte per
il consumo diretto, sia per quello usato per
fare il formaggio.
Allora che cosa ci vuole? In Svezia, in Danimarca, inAmerica ; prima'di tutto questo elemento prezioso è trattato in un modo molto
diverso di quello che si usa da noi. Si comincia
con la selezione del bestiame con la sua alimentazione. Un po' alla volta selezionando si
è messo da parte molto bestiame di scarto ed
oggi si ha un materiale zootecnico molto diverso. Ma poi bisogna pensare a fare quello
che hanno fatto in America e che purtroppo
non fanno le nostre centrali del latte. Que
ste centrali finiscono per essere degli organismi
che portano il latte a più caro prezzo al consumatore!
Oggi c'è, invece, un esempio meraviglioso e
quanti sono appassionati di questo problema
possono andarlo a vedere all'Isola Borromea,
vicino a Milano. Ivi sono gli agricoltori organizzati, guidati dai tecnici dei due rami
zootecnico e agrario che cominciano a preparare dalla stalla un latte diverso, lo portano
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poi in uno stabilimento vicino a Milano e l i
bisogna vedere i vari processi che sono seguiti.
Si preparano vari t'pi di latte per diversi tipi
di alimentazione. E poi t u t t o questo latte va
a finire al Comune di Milano.
Migliorando dunque la qualità del latte se
ne incoraggerebbe, senza preoccupazioni di
eccedenze la produzione e contemporaneamente
aumenterebbe il consumo. Oggi con il sistema
in atto, cui ho accennato, si arriva a produrre
del latte che può stare u n anno e più senza alterarsi e che può esser trasportato dall'alta
Italia fino ai posti dove n o n c'è la sua produzione. Così se ne renderebbe possibile la distribuzione dappertutto, e ad u n prezzo molto più
basso di quello che non sia praticato adesso
per il latte che i Comuni distribuiscono tramite
le loro centrali.
Così facendo si darebbe nello stesso tempo
agli agricoltori, specialmente ai piccoli perchè
i grossi possono salvarsi, la possibilità di non
essere soggetti al capestro dei signori industriali
caseari. Perchè si fa presto a parlare di formaggino « Mio » o di questo o di quell'altro formaggio, quale il « Pastorella » o il formaggio
« Camoscio ». T u t t i questi sono artifìci per
vendere caro quel latte che gli industriali
hanno comperato a prezzi irrisori.
Chiunque sappia fare u n minimo di calcoli
vede che il mantenimento di una mucca richiede
una spesa tale per cui il prezzo di 34-35 lire
per litro (quanto si d \ oggi, consegnato alla
stalla) non è certo sufficiente per incoraggiare
l'indirizzo che noi vogliamo seguire.
E d allora, onorevole Sottosegretario, come
dissi anche al Ministro, il quale mi promise
di andare a vedere questa organizzazione a cui
ho accennato, vediamo di metterci su u n ' a l t r a
strada. Qui ci vuole il concorso di t u t t i per
risolvere il problema del latte, specialmente
quello destinato ad usi alimentari; ci vuole la
concordia di t u t t i , ci vuole l'accordo tra il
Ministero dell'agricoltura e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nonché
il concorso del personale zootecnico, del personale degli I s p e t t o r a t i agrari.
Approviamo pure questo progetto di legge,
m a ricordiamo che l'agricoltura ha bisogno di
u n enorme sviluppo della zootecnica, e vediamo di far in modo che questo sviluppo si possa
avere fin da ora con la certezza che il pro-

dotto di cui mi Fono occupato potrà essere
collocato bene dal p u n t o di vista igienico e
da quello economico.

(19 luglio

1956)

L I B E R A L I . H o sentito l'intervento dell'amico Carelli e sono perfettamente d'accordo
con lui in merito all'esame che ha fatto del
disegno di legge.
Su u n punto solo non concordo ed è sulla
conclusione.
Noi ci troviamo di fronte ad un progetto
di legge che impegna la spesa di 9 miliardi
sia pure suddivisi in 6 annualità, il che vuol
dire u n miliardo e mezzo all'anno, e consegnando questi miliardi, come ha osservato
il senatore Carelli, a società di allevatori: io
condivido il giudizio, che egli ha dato poco fa,
su come andrebbero a finire.
Questo progetto di legge, ass gnato receotiss ; mamente alla nostra Commissione, è s t a t i
posto a1 l'ordine "ci g'crno all'ultimo momento, alle 8 e mezzo di mattina, in fretta e
furia. Qui, infatti, si lasciano languire per t a n t i
mesi e per t a n t i anni certi progetti di legge
molto più utili, per venire poi ad una conclusione immediata, prima delle vacanze, su
alcuni progetti di legge che credo non abbiano
alcuna premura, che non rivestono alcun
carattere di urgenza.
Ricordo ai colleghi che un mio ordine del
giorno, accettato dal Ministrj e dalla Commissione, dava allo Stato il modo di economizzare u n miliardo all'anno, quanto era la somma
che si è b u t t a t a via per i depositi per i cavalli
stalloni. Dopo due anni nessuno si sogna neanche di mettere in esecuzione quel che il Ministro ha promesso accettando quell'ordine del
giorno. Si t r a t t a di fare, come ho detto, u n a
economia per lo Stato di un miliardo all'anno,
u n miliardo che è ora b u t t a t o all'aria. Il nov a n t a per cento di quello che si spende per i
depositi dei cavalli stalloni è b u t t a t o all'aria!
Ora, così, improvvisamente, bisogna ap
provare subito lo stanziamento di un altro
miliardo e mezzo all'anno prima delle vacanze!
T u t t e le osservazioni fatte in questa discussione, anche relativamente al problema del
latte, cui ha accennato il collega Pallastrelli,
debbono essere vagliate.
Bisogna vedere se questo miliardo e mezzo
si può adoperare anche in quella direzione;
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anzi io credo che si debba adoperare in quel
senso.
Per le ragioni esposte propongo che il seguito
della discussione di questo disegno di legge
sia rinviato ad altra seduta, altrimenti sarei
costretto, con gli altri colleghi della mia parte,
a chiederne la rimessione all'Assemblea.

problemi e che come principio è sulla mia
linea, io credo che si possa addivenire ad un
accomodamento.

PRESIDENTE. Senatore Liberali, è bene
parlarci chiaramente.
È evidente che se io metto in votazione il
rinvio puro e semplice, questo sarà respinto
perchè la maggioranza è per la discussione
immediata. Ed allora, prima di indire questa
votazione, io vorrei conoscere completamente
il vostro pensiero.
Quale è il vostro pensiero ? Di rinviare il
disegno t i legge in Assemblea o di discuterlo
qui in Commissione ?
Noi siamo stati qui convocati d'urgenza
perchè si ritiene che sia urgente l'approvazione
di questo provvedimento di legge.
Ora, di fronte a questa richiesta di urgenza,
i rappresentanti della sinistra ci debbono dire
chiaramente se si oppongono o meno a questa
urgenza, e se, opponendosi, si fermano soltanto
ad una richiesta di rinvio amichevole, che io
dovrei mettere in votazione; o intendono
giungere alla domanda di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.
LIBERALI. Se viene respinta la nostra
domanda di rinvio della discussione, presenteremo la richiesta di rimessione del provvedimento in Aula.
Noi pensiamo che, rinviando la discussione,
si possa riesaminare con calma il provvedimento
per vedere se si può introdurre qualche emendamento, così da poter approvare il disegno di
legge qui in Commissione. D'altra parte, se voi
dite che volete approvare ad ogni modo questo
provvedimento, valendovi dei vostri diritti di
maggioranza, a noi non resta altra arma che
di chiederne la discussione in Assemblea.
Insomma, il rinvio in Assemblea lo chiederemo solo nel caso che insistiate per una discussione immediata del provvedimento. Se invece
ci date tempo per studiare questa materia e
per presentare delle proposte di emendamento,
che potremo anche fare insieme con il senatore Carelli, che conosce molto bene questi

FERRARI, relatore. Ritengo che sia utile
conoscere in proposito le intenzioni del Governo, o meglio, più che le intenzioni, sapere
dal rappresentante del Governo il suo parere
in merito alle osservazioni fatte dal senatore
Carelli. Vorrei soprattutto sapere se il Governo può pronunziarsi favorevolmente in
merito a quella proposta di emendamento,
cui è stato fatto cenno, proposta soppressiva,
in ultima analisi, delle parole « enti e associazioni », in modo da dare al Ministero la possibilità, nel fare il programma annuale, di tener
conto delle associazioni, degli enti e dei privati. Ed allora mi pare che la via si potrebbe
ritenere spianata.
Io ritengo, infatti, che il disegno di legge
potrebbe essere approvato se il rappresentante
del Governo accettasse questa soppressione.
FANTUZZI. Noi siamo di fronte ad un provvedimento sul quale, per i precedenti che vi
sono, credo che anche i nostri colleghi di
quella parte (indica il centro e la destra) abbiano il dovere di riflettere seriamente.
Ho parlato di precedenti e ne cito due.
Noi in Italia abbiamo delle libere Associazioni di allevatori: c'è l'Associazione italiana
allevatori, ci sono Consorzi provinciali allevatori, liberamente costituiti, che hanno libri
genealogici con i quali seguono con cura e passione e con lode degli Ispettorati agrari la
situazione e il progresso dell'allevamento del
bestiame.
Pur essendo tutte queste associazioni delle associazioni libere, che cosa è successo ?
L'anno scorso nella mia provincia è stata
allestita una fiera-esposizione di bestiame selezionato, con libri genealogici, che danno un
controllo preciso rispetto alla qualità, che
stabiliscono la razza, l'importazione, il tutto
accompagnato dai certificati. In quella fieraesposizione le bestie che vi hanno potuto partecipare sono state solo quelle dell'Associazione italiana allevatori, perchè è stato detto:
se volete intervenire dovete iscrivervi a
quella Associazione.
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Quale è la legge che regola questa materia ?
Questo è un episodio che vi dà già la misura
della situazione, ma ve ne è un altro che è
avvenuto tra l'anno scorso e quest'anno e f el
quale il senatore Carelli credo sia a conoscenza.
C'è un controllo per la fecondazione naturale,
con la visita e l'approvazione dei tori, nonché
per la fecondazione artificiale, al fine di avere
una maggiore selezione del bestiame da allevamento, per la produzione del latte o per altri
scopi» I bollettari per questo controllo, perla
stampigliatura e la vendita, erano dati alle
Camere di commercio provinciali, le quali,
nell'insieme, incassavano circa una settantina
di milioni all'anno, anzi precisamente 74 milioni, se non erro. Che, cosa è avvenuto ? Che
è stato demandato, attraverso una circolare,
non attraverso una legge, il compito della
stampigliatura e della distribuzione dei bollettari all'Associazione italiana allevatori per
dare a questa i milioni che venivano dati alle
Camere di commercio provinciali, escludendo
sempre da qualunque aiuto, anche solo morale, le altre associazioni di allevatori, che
hanno almeno gli stessi meriti dell'Associazione allevatori italiana e vorrei dire che hanno
anzi molti più meriti.
Mi domando se sia possibile fare subito un
provvedimento di legge che va ad accentuare
queste incongruenze e queste ingiustizie,

legge lo dobbiamo discutere in Commissione
in sede deliberante o in sede referente ?
Se voi ritenete che si debba discutere in
sede referente, perchè volete che la discussione
definitiva avvenga in Assemblea, allora è
meglio che lo si dica subito.

FANTUZZI. Io ho voluto dire, signor Presidente, e mi pare che fosse giusto, i motivi
per cui noi siamo preoccupati seriamente in
considerazione dei cennati precedenti, circa
le conseguenze che avrebbe un nostro voto
favorevole a questo disegno di legge.
Ora mi domando: merita davvero la pena
di stornare dei fondi da altri capitoli del bilancio dell'agricoltura ? No ! Merita la pena di
votare immediatamente e, direi così, improvvisamente, un provvedimento del genere, sia
pure emendandolo in qualche parte, facendo
sì che esca una legge non rispondente alla
volontà espressa dalla competente Commissione del Senato ?
Mi pare che sia troppo pericoloso varare un
provvedimento simile in questo momento,
perchè onestamente io vorrei documentarmi
in modo preciso e vedere quali modifiche si
dovrebbero apportare, modifiche che diano
poi alla legge una possibilità di applicazione
aderente a quanto vogliamo noi Commissari,
non a quanto vuole chi la legge deve applicare.
Dico questo perchè spesse volte avviene che
noi approviamo una legge informata a un dePRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma
terminato, spirito ma questo spirito, nell'apmi pare che su questa strada ci siamo messi
plicazione della legge stessa, viene disatteso e
tutti quanti. Ritengo che lei sappia che il
si determina qualche cosa che è contraria ai
senatore Carelli ha presentato (anche se annostri desideri.
cora non ce ne ha dato ufficialmente comuRitengo, dunque, che dovremmo rinviare
nicazione) un emendamento che, credo, sarà
questa
discussione per avere il tempo di poter
condiviso anche dagli altri colleghi, emendastudiare
meglio il provvedimento. Oggi come
mento che chiede la soppressione delle parole
« ad enti e associazioni » nelle lettere a), h) oggi io non mi sento in grado di chiedere che
e e) dell'articolo 1 del disegno di legge; il che il provvedimento vada in Aula, né di lasciare
significa che la legge andrebbe in favore di che non ci vada: dipende dallo studio che potutti quanti indistintamente, cioè in favore di tremo farne e dagli emendamenti che potranno essere proposti.
singoli e di associazioni.
Questa è la mia opinione e credo possa
RISTORI, Signor Presidente, ci son da fare essere condivisa da parecchi colleghi.
anche altri rilievi !
RISTORI. Questo disegno di legge si proPRESIDENTE. Parliamoci chiaro, la que- pone di dare un miliardo per il primo anno e
stione da decidere è questa: questo disegno di 2 miliardi successivamente al fine del miglio-
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ramento e del risanamento del patrimonio
zootecnico.
Noi, in linea di principio, non siamo contrari
a venire incontro ad esigenze di questa natura.
Occorre però rilevare che gli stanziamenti
previsti in questo disegno di legge non sono
stanziamenti suppletivi ad altri stanziamenti
che sono già in bilancio, ma dovrebbero in
parte essere stornati da altri capitoli del bilancio
del Ministero dei lavori pubblici, soprattutto
da quello che riguarda i 5 miliardi messi a
disposizione della legge per l'abbattimento
e la ricostruzione di case malsane. E noi sappiamo quanto ci sia bisogno di operare
un risanamento edilizio nell'interesse della
popolazione che vive in condizioni veramente,
vorrei dire, trogloditiche. Per quanto riguarda
poi il resto del finanziamento, le somme necessarie verrebbero stornate dal bilancio del
Ministero dell'agricoltura e precisamente dagli
stanziamenti per le opere di irrigazione nelle
zone di bonifica.
Anche questi sono fondi che starebbero bene
dove sono, anzi dovrebbero essere possibilmente integrati da ulteriori stanziamenti,
perchè anche in questa direzione vi sono
urgenti necessità.
D'altra parte, occorre rilevare che, appunto
come ha detto il collega Fantuzzi, questa Associazione italiana allevatori è un derivato delle
vecchie strutture corporative: ritengo che ne
sia stato sempre e ne sia ancora, salvo errore,
presidente il principe Corsini.
Quindi questi fondi domani andrebbero a
favore dei grandi agrari e non certamente a
favore dei piccoli, che si trovano sempre in
difficoltà per far valere le esigenze loro e per
avere i benefìci che talvolta le leggi possono
assicurare al settore agricolo.
Per cui, in definitiva, questo disegno di
legge richiede an esame ed una discussione
più approfonditi, una decisione più consapevole. Motivo questo per raccogliere la proposta fatta dal collega Liberali, anche perchè
non credo che caschi il mondo se verrà rinviato
all'autunno prossimo il seguito della discussione
di questo disegno di legge.
D'altra parte non vorrei pensare, perchè
non amo fare insinuazioni, che ci si porti innanzi questo disegno di legge, che ha una certa
consistenza e che può essere molto appetitoso

per determinati enti ed associazioni, all'ultimo
momento, allo scopo di indurci, per ragioni
di opportunità e di urgenza, forse molto presunte, a votarlo ad occhi bendati.
Il nostro senso di responsabilità non ci consiglia questo, anche perchè ci sono molti altri
provvedimenti da considerare, provvedimenti
che interessano i contadini, quali quelli concernenti gli assegni familiari per i braccianti e
il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia
per i mezzadri, che si rimandano sempre alle
calende greche e per cui non si trovano mai
stanziamenti adeguati. Invece si vogliono strappare 3 miliardi di qui, 5 miliardi di là, 6 o 7
da un'altra parte, per queste piccole cose, che,
anche se hanno la loro ragion d'essere, però
non consentono di provvedere ai settori di
maggior bisogno della nostra agricoltura.
Per cui noi insistiamo nell'invitare la Commissione a voler rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento per potere,
nel contempo, continuarne lo studio e alla
fine decidere con maggiore cognizione di causa.
CARELLI. Faccio rilevare che l'emendamento proposto da me risolve in gran parte
i vostri dubbi. D'altra parte la questione è
urgente perchè, nelle campagne, nelle mezzadrie e nelle colonie, avviene che i bambini
bevono il latte di vacche ammalate, e questa
somma sarà utilizzata per la maggior parte
proprio per il risanamento del patrimonio zootecnico. Ripeto che noi abbiamo moltissimi
bovini cilpiti da tubercolosi e tutti sanno che
questa si trasmette anche al corpo umano.
con particolare facilità ai bambini.
Ed allora prima arriviamo con la indagine
profilattica, prima arriviamo al risanamento
delle stalle e meglio sarà per la società. D'altra
parte si potrà fare un ordine del giorno in
questo senso, che si devolva cioè il miliardo e
mezzo prevalentemente nell'interesse del risanamento delle stalle.
La Previdenza sociale, attraverso l'Alto
Commissariato per l'igiene e sanità, ha messo a
disposizione piccolissime somme per questo
scopo: bisogna integrarle con somme di maggiore consistenza.
Quanto poi alla fecondazione artificiale,
è logico che questa nel settore della zootecnia
riesca meglio, contrariamente a quello che
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avviene per i depositi dei cavalli stalloni,
specie poi se riusciremo a riunire i bovini
sotto una sola organizzazione ed a scegliere
veramente i soggetti di grande valore genetico.
Quindi due problemi si pongono: risanamento delle stalle e organizzazione per l'attività della fecondazione artificiale, in questo
settore. Stando così le cose, approvando con
l'emendamento da me proposto il disegno di
legge, noi verremmo a facilitare l'attività dei
nostri amici operatori rurali nell'interesse anche
di quel patrimonio zootecnico che dobbiamo
salvaguardare.
Queste osservazioni dovevo aggiungere, doverosamente, alle prime da me fatte.
F A B B R I . Io desidero dire qualche cosa in
aggiunta a quanto è stato detto dai colleghi
di questa p a r t e , tenendo conto anche di q u a n t o
ha suggerito il nostro Presidente.
Osservo a n z i t u t t o che non si dovrebbe pensare che noi, anche quando ci troviamo costretti, in u n certo senso, a chiedere il rinvio
in Assemblea, si faccia questo proprio per
creare delle difficoltà e per assumere delle
posizioni di critica preconcetta. Noi vorremmo
pregarvi di lasciarci il tempo di studiare questo problema, perchè non si t r a t t a di una cosa
di poco conto.
Io non voglio tornare su quel che ho detto
ieri, cioè sulle leggine che non servono a niente,
che non risolvono alcun problema. Qui non
si t r a t t a di una leggina, si t r a t t a di un provvedim e n t o che* comporta u n onere di 9 miliardi
sia pure distribuito in qualche annor non è
uno scherzo! Diamo almeno la possibilità a
t u t t a la Commissione, che è responsabile di
questo settore, di esaminare a fondo e di discutere completamente il problema e di predisporre eventualmente degli emendamenti.
10 ho ascoltato le osservazioni del collega
Carelli ed anche quelle del collega Fantuzzi:
se noi tenessimo confo anche solamente delle
posizioni e delle precisazioni di questi nostri
due colleghi, noi dovremmo senza meno metterci in condizioni di approfondire la questione. Non so se si possano, questi problemi,
discutere qui in mezz'ora !
11 senatore F a n t u z z i ha detto cose serie e
qualche cosa d'altro anche io potrei dire in
proposito; avremmo molte cose da dire sul-
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l'Associazione degli allevatori italiani, m a
vogliamo discutere di questo proprio alla vigilia della chiusura del Senato? Io credo che un
ritardo di due mesi nell'approvazione di questo provvedimento non porti pregiudizio al
settore interessato: sono problemi la cui soluzione richiede tempo, e non succederà nient e se si ritarda di qualche settimana. Ma
quello che occorre è di dare a noi la possibilità
di Considerare a fondo il problema, di esaminare
il disegno di legge e di proporre gli emendamenti che sembreranno opportuni. Non si
venga qui all'ultima ora a chiederci di approvare il provvedimento, come p u r t r o p p o da
u n po' di t e m p o che si usa fare.
Il Governo, dal canto suo, credo che non ci
r i m e t t a niente. Noi non siamo contrari al
disegno di legge in discussione per p a r t i t o
preso; vi chiediamo solo di concederci la possibilità di un maggiore approfondimento della
questione. Dateci tempo e sono sicuro che
troveremo il modo di approvare il disegno
di legge qui nella nostra Commissione.
V E T R O N E , Sottosegretario di Stato per Pagri coltura e le foreste. È noto che questo disegno
di legge fa p a r t e di quel complesso di provvedimenti a favore dell'agricoltura che il Governo ha predisposto e che sono stati in gran
p a r t e già approvati da questa stessa Commissione. Resterebbe ancora da esaminare il disegno di legge riguardante la difesa del burro.
10 ieri ho ascoltato il discorso del senatore F a b b r i sul bilancio delPagricoltura ed
ho fermato la mia attenzione su u n a cifra
che egli citava, cioè a dire che in 9 anni per
l'agricoltura sono stati spesi 469 miliardi solt a n t o . Egli lamentava l'esiguità della cifra.
Questo complesso di provvedimenti, come
dicevo, alcuni dei quali, anzi, in gran p a r t e ,
approvati dal Senato, comporta u n a spesa di
oltre 30 miliardi. Voglio dire con ciò che il
Governo ha compiuto uno sforzo notevole e
sarebbe desideroso di vedere questo sforzo
operante al più presto possibile.
11 problema in esame è importantissimo,
se si guarda al progresso che è nostra intenzione raggiungere nel settore dell'agricoltura,
giusta anche i suggerimenti dati dal senatore
Pallastrelli. Questo provvedimento presuppone un'azione di carattere straordinario nel
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settore zootecnico, e non di carattere ordinario. I fondi ordinari per la zootecnia sono
stati stanziati in bilancio e da essi non è stata
stornata somma alcuna per finanziare il presente provvedimento.
Dopo dieci anni di attività nel settore zootecnico si è constatato che, se sono stati raggiunti
risultati, essi non sono stati quelli che si sperava. Si è pensato allora di predisporre un
piano quinquennale.
Immediatamente, a cominciare dal senatore Carelli, è sorta la preoccupazione che
questa legge sia voluta dalla società degli
allevatori.
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L'iniziativa privata continuerà ad avere
i suoi contributi in base alla legge, diciamo
così, ordinaria, il presente è un piano straordinario e per poterlo realizzare il Governo
ritiene necessario il fiancheggiamento da parte
di forme cooperativistiche o comunque associative.
È nostra intenzione incoraggiare la costituzione di associazioni che fiancheggino Fazione
del Ministero, nelle zone ove l'allevamento
ha particolare importanza, come, ad esempio,
nella zona in cui vive la bruna alpina, che
rappresenta un quarto del patrimonio bovino
nazionale.
La straordinarietà stessa del provvedimento
CARELLI. No ho detto esattamente que- richiede un'azione di collaborazione non dei
singoli, ma dei gruppi, la cui operayrisulterà
sto
più efficace in un settore così delicato.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per VaNé mi pare opportuno politicamente, per
gricoltura e le foreste. Il Presidente ha chiesto la stessa opposizione, un rinvio della discussione
al Governo perchè mai sia stata esclusa l'ini- del disegno di legge in Assemblea. Al senatore
ziativa privata e si parli soltanto di associa- Ristori, che si preoccupa che i fondi siano
zioni. Faccio rilevare subito che nel disegno attinti dal capitolo 142 del bilancio del Minidi legge non è scritto: «Associazione alleva- stero dei lavori pubblici riguardante il risanatori » e tanto meno « Società allevatori ». Ag- mento delle case malsane, e dal capitolo n. 139
giungo che, quando si propone l'emenda- del bilancio del Ministero dell'agricoltura,
mento ~ che accetterei di buon grado - ten- concernente il programma d'irrigazione, faccio
dente a sopprimere le parole « enti e associa- osservare che gli stanziamenti in questione
zioni », praticamente si rischia di fare il con- sono pluriennali ed i capitoli non soffriranno
trario di ciò che si vuole. Lasciando una for- affatto per il prelievo. Poiché esistono tempi
mulazione dei tutto generica, si dà al Mini- tecnici, che devono essere rispettati, e i due
stero dell'agricoltura piena facoltà di assegnare provvedimenti sono andati in vigore con un
i contributi a chi vuole.
certo ritardo, ci troviamo con fondi disponibili
Perchè è stata eliminata l'iniziativa pri- non utilizzabili, al momento, per questi due
vata ? La stessa straordinarietà della legge settori. Li utilizziamo perciò per un terzo
presuppone che non si possa realizzare il pro- settore, salvo poi a incrementare negli anni
gramma proposto con l'affidarsi all'iniziativa successivi i capitoli di bilancio dai quali abbiaprivata del singolo e senza incoraggiare la for- mo attinto i fondi stessi. Questo ho già detto
mazione di associazioni.
in occasione della discussione del disegno di
Sento sempre parlare di cooperazione e mi legge sul concorso della produttività.
sembra che tutti auspichino il suo sviluppo.
Ho creduto doveroso chiarire tale punto,
Ed ora che il Governo propone una dizione che perchè proprio su di esso mi sembrava pogincoraggia tale sviluppo senza distinguere tra giasse l'intenzione di chiedere la discussione
organizzazioni già esistenti o da costituirsi - in Assemblea del disegno di legge.
e posso aggiungere che noi abbiamo proposto
la formula « enti ed associazioni » per dare la
PRESIDENTE. E qual'è il parere del Gopossibilità a tutti i piccoli allevatori, parti- verno circa la richiesta di un rinvio puro e
colarmente dell'Italia meridionale, di costi- semplice ?
tuirsi in organizzazioni per godere dei benefici - si obietta: perchè offendete l'iniziativa
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'aprivata?
gricoltura e le foreste. Di fronte alle due richieste,
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di rimessione all'Assemblea - alla quale il
Governo non ha modo di opporsi - e di rinvio,
il Governo, naturalmente, si dichiara favorevole alla seconda.
PRESIDENTE. Siamo d'accordo.
Se non si fanno altre osservazioni, il seguito
della discussione del presente disegno di legge
è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge di iniziativa dei deputati
Marenghi ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per
quanto concerne l'ammasso volontario, anche
ai formaggi ed al burro di produzione 1956 »

(1607) (Approvato
putati).

dalla Camera dei de-

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marenghi ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio
1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso
volontario, anche ai formaggi ed al burro di
produzione 1956 », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura:
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Trabucchi, qui presente, ci fa pervenire il
seguente parere:
& La Commissione 5 a esprime parere favorevole, .purché all'articolo 1 dopo le parole
" sono estese " vengano aggiunte le altre
" entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250.000.000 " e all'articolo
unico vengano aggiunti i seguenti commi:
" Per le finalità di cui all'articolo precedente
è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste la spesa di
lire 250.000.000 che sarà fronteggiata con
equivalente riduzione del capitolo n. 627 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'esercizio predetto, riguardante gli oneri dipendenti dall'acquisto di cereali all'estero.
Con decreto del Ministro del Tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di
bilancio " ».
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.
Dichiaro di aderire agli emendamenti proposti dal senatore Trabucchi.

FANTUZZI. Ricordo che durante la discussione della presente proposta di legge presso
la Commissione competente della Camera dei
deputati, fu proposto dall'onorevole Miceli
ed approvato dalla Commissione stessa il
seguente ordine del giorno:
« La Commissione invita il Governo ad emanare norme regolamentari per l'attuazione
dell'ammasso volontario dei formaggi e del
Articolo unico.
burro, nelle quali: a) siano fissate le modaLe disposizioni della legge 9 gennaio 1956, lità per l'ammasso del burro e del gorgonn. 26j sono estese ai formaggi « grana », « gor- zola; b) sia consentito alle cooperative di
gonzola », « provolone » e al « burro », di pro- produttori di latte, alle cooperative agricole
duzione 1956, anche in deroga al limite fissato ed ai loro consorzi di provvedere direttaper il « grana » nell'articolo 2 della legge stessa. mente all'ammasso dei prodotti conferiti dagli
associati e ammessi a contributo ».
Dichiaro aperta la discussione su questo
Tale ordine del giorno noi proponiamo anche
disegno di legge sul quale riferirò io stesso. in questa sede.
Per tale progetto, che estende anche ai
Nello scorcio dell'anno passato, quando
formaggi ed al burro di produzione 1956 le discutemmo il disegno di legge sull'ammasso
disposizioni della legge 9 gennaio 1956 per i dei formaggi e del burro di produzione 1955,
formaggi ed il burro di produzione 1955, io ho fatto delle previsioni, che si sono pursembrava fino a ieri che la copertura non fosse troppo avverate. Mi ero chiesto allora il perchè
reperibile. Oggi, mercè la diligenza del sena- di un ammasso del burro e di formaggi, che
tore Trabucchi e dell'onorevole Mott, questa non si conservano oltre tre mesi. Stiamo
difficoltà è da ritenersi superata. La Commis- attenti," avevo osservato, perchè, così come è
sione finanze e tesoro, tramite il senatore congegnato il provvedimento, i fondi andranno
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alla Federconsorzi, la quale si assumerà il
compito della distribuzione. Così infatti è
avvenuto. Tanto è vero che proprio nel settore della produzione del latte, dove maggiore
è il bisogno di sovvenzioni, nessun produttore
ha beneficiato di contributi.
A chi sono andati i fondi ? Chi sono coloro
che hanno usufruito dei contributi ?
PRESIDENTE, relatore. È questione di
rendiconto.
FANTUZZI. Io la situazione la conosco
molto bene e so che anche lei, onorevole Sottosegretario, la conosce bene; nonstiamo, quindi,
ad ingannarci a vicenda.
Ecco la necessità dell'ordine del giorno
Miceli. Se esso viene accolto e lo spirito che
lo uniforma è tenuto presente nell'erogazione
dei fondi, noi potremo, almeno in parte,
ovviare agli inconvenienti manifestatisi nel
passato.
VETRONE, Sottosegretario di Stato per
Vagricoltura e le foreste. Avendo il Governo
già dichiarato il suo parere contrario a questo
ordine del giorno quando fu presentato alla
IX Commissione della Camera dei deputati,
esso deve ribadire il suo atteggiamento anche
in questa sede.

SEDUTA

(19 luglio 1956)

Trabucchi, che, per maggior chiarezza, ritengo opportuno scindere in due articoli:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956,
n. 26, sono estese, entro il limite massimo di
una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai
formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » ed al « burro », di produzione 1956, anche
in deroga al limite fissato per il « grana » nell'articolo 2 della legge stessa.
(È approvato).
Art. 2.
Per le finalità di cui all'articolo precedente
è autorizzata, sullo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 250 milioni, che sarà fronteggiata
a carico del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario predetto, riguardante gli oneri dipendenti dall'acquisto di cereali esteri.
Con decreto del Ministro del tesoro saranno
| apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discusMetto ai voti il disegno di legge nel suo
sione.
| complesso.
Metto ai voti l'ordine del giorno proposto |
(È approvato).
dal senatore Fantuzzi, non accettato dal Governo.
La seduta termina alle ore 10,30.
(È approvato).
Passiamo ora alla votazione del disegno di
legge nel nuovo testo proposto dal senatore

D o t t . M A E I O CASONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

