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dell'8" Commissione i senatori Attaguille, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Cotnpagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Marnilo, Militerni,
Moretti, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi,
Tiberi e Tortora;
dell'll" Commissione i senatori Alberti,
Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, Di Grazia,
Ferroni, Lombari, Lorenzi, Minella Molinari
Angiola, Picardo, Samek Lodovici, Scotti,
Sellini, Zelioli Lamini e Zonca.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori D'Errico e Tibaldi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Chiariello e Albarello.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma e per
la sanità Volpe.
MINELLA MOLINARI
ANG I O L A , Segretario, legge il processo
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verbale della seduta precedente, che è approvato.

Come i colleghi ricordano, nel corso della
precedente seduta abbiamo approvato i primi diciannove articoli del presente disegno
di legge, accantonando gli articoli 9 e 16.
A questi articoli, infatti, il rappresentante
del Ministero della sanità aveva proposto
alcuni emendamenti e le Commissioni riunite avevano ritenuto necessario rinviarne
l'esame per un maggiore approfondimento.
Propongo, pertanto, di prendere nuovamente in esame l'articolo 9 e gli emendamenti ad esso proposti.
Per maggiore chiarezza do nuovamente
lettura dell'articolo.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei
cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari» (1553) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Bartole;
De Marzi Fernando, Berloffet, De Leonardis,
Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei
cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Art. 9.
Gli sfarinati di grano duro destinati al
commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Su cento parti di sostanza secca
Umidità
TIPO E DENOMINAZIONE

massima

Ceneri

per cento
minimo

Sostanze
azotate
(azoto x5,70)
massimo
minimo

Cellulosa

massimo

Semola (*)

14,50

0,65

0,85

Semolato

14,50

0,90

uo

minimo

0,20

0,45

10,50

0,85

11,50

(*) Valore granulometrico alla prova di stacciatura:
Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento.

La prova di stacciatura per la rilevazione
del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, è eseguita secondo le
modalità da stabilirsi con il regolamento.
È consentita la produzione di semola e
semolato rimacinati, da destinare esclusivamenre alla panificazione; tale produzione
non è soggetta al rispetto del valore granulometrico di cui sopra.

È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60,
celluiosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di
sostanza secca.
E tollerata l'immissione al consumo di
sfarinati di grano duro con tenore di umi-
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dita fino al massimo del 16 per cento, con
diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado dì umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul
cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.
A questo articolo è stato presentato dai
senatori Veronesi e Rovere il seguente emendamento aggiuntivo da inserirsi tra ili terzo ed il quarto comma:
« È consentita la produzione di sfarinati
di grano duro miscelati e sfarinati di grano
tenero in qualsiasi proporzione, da denominarsi " sfarinato di grano duro e tenero per
panificazione" avente un contenuto in ceneri massimo dell'I per cento, cellulosa
massimo 0,80 per cento, sostanze azotate
(azoto X 5,70) minimo 11 per cento, su cento parti di sostanza secca ».
Ambedue i proponenti di questo emendamento sono assenti.
CATALDO.

Lo faccio mio.

P R E S I D E N T E . Intende illustrarlo?
C A T A L D O . L'emendamento è di per
sé molto chiaro. È stato proposto con l'intento di agevolare certe categorie di pastificatori e panificatori. Ne raccomando, pertanto, l'approvazione.
F E R R O N I . Ma che significato ha in
questo caso la frase « agevolare certe categorie »?
C A T A L D O . Quello di agevolare le
categorie dei pastificatori e panificatori perchè facciano pane e pasta migliori, a beneficio anche dei consumatori.
C A R E L L I . Il testo dell'emendamento è tale che dovrebbe essere inserito, qualora si intenda accoglierlo, non dove si parla degli sfarinati, ma del pane. Si tratta, infatti, di un pane speciale che viene preparato con il grano duro.
Ora, poiché nulla vieta che si prepari il
pane con il grano duro, ritengo che questo
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emendamento sia superato. Dichiaro, pertanto, di essere contrario alla sua approvazione.
M I L I T E R N I , relatore. Sono contrario a questo emendamento, non per ragioni di collocazione, ma di merito. Noi dobbiamo tenere distinti gli sfarinati di grano
duro da quelli di grano tenero.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Sono contrario all'emendamento.
C A T A L D O . Lo ritiroP R E S I D E N T E . E stato inoltre
presentato dai senatori Veronesi e Rovere
il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 9:
« È tollerata l'immissione al consumo di
sfarinati di grano duro e di sfarinati miscelati di grano duro e tenero, con tenore
di umidità fino al massimo del 16 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, semprechè il maggior grado di umidità,
rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul
cartellino e sugli involucri di cui al successivo articolo 13 ».
C A T A L D O . Dichiaro di
anche questo emendamento.

ritirare

P R E S I D E N T E . Passiamo ora ad
esaminare gli emendamenti proposti all'articolo 9 dal Ministero della sanità.
Il primo emendamento tende ad aumentare, nella tabella, il minimo di ceneri per la
semdla da: « 0,65 » a: « 0,70 ».
D I G R A Z I A . Desidererei conoscere
i motivi che sono alla base di queste variazioni
C A R E L L I . Portare il minimo di
ceneri per la semola da 0,65 a 0,70, significa
evitare 1'inelusiotìe di grani teneri e quindi
evitare la frode. Più aumentiamo le ceneri
e più possiamo essere sicuri della integrità
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del pane di grano duro. Per questi motivi,
dichiaro di essere favorevole all'emendamento.
M I L I T E R N I , relatore. Concordo
con le considerazioni fatte dal senatore Carelli.
Per tranquillizzare i colleghi, ricordo che
il metodo Boggioni, secondo il quale si poteva identificare con certezza la presenza di
grano duro attraverso un'indagine di raggi
infrarossi, si è rivelato non sicuro alla luce
dell'esperienza, per cui il criterio migliore
per l'accertamento della presenza del grano
duro è rappresentato dal criterio tradizionale, scientificamente accertato, della percentuale delle ceneri. Poiché andiamo verso
la pasta fatta con il grano duro, è bene aumentare, sia pure di poco, questa percentuale.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Ministero della sanità.
(È
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approvato).

È stato, inoltre, presentato dal Ministero
della sanità, un emendamento tendente a
sostituire, in nota alila tabella, le parole:
« Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce, massimo 10 per cento »
con le altre: « Rifiuto staccio con maglie
di millimetri 0,380 di luce, minimo 55 per
cento; passaggio staccio con maglie di millimetri 0,280 di luce, massimo 15 per cento ».
Per quanto ho potuto leggere in proposito,
mi sembra che l'altro ramo del Parlamento
si sia fermato sul 10 per cento.
L'emendamento proposto dal Governo, invece di riferirsi a quella parte di semola che
viene passata dallo staccio, si riferisce alla
parte che rimane nello stesso; e di quest'ultimo tende ad allargare le maglie.
Ricordo che su tale punto si è soffermata
a lungo l'attenzione dei nostri colleghi della
Camera.
M I L I T E R N I , relatore. A mio avviso, l'approvazione di una modifica del genere presupporrebbe chiarezza di idee e si-

curezza di orientamenti. Quindi, come ha
già molto opportunamente preannunciato
l'onorevole Presidente, sarebbe meglio riprendere la questione quando andremo ad
esaminare gli articoli riguardanti la pasta
di sola semola. Se la maggioranza della
Commissione sarà incline a consentire la
produzione della pasta di sola semola di
grano duro, essa non potrà decidere che in
un senso; tanto più che l'emendamento in
discussione sembra al relatore un mezzo per
consentire formalmente la produzione della
sola pasta di semola di duro, ma in sostanza
per far passare attraverso maglie più larghe
anche il semolato e quindi produrre pasta
contenente una certa percentuale dello stesso. Se invece dovesse prevalere la tesi che
io ho sostenuto fin dal primo giorno, e cioè
che, in armonia con la legislazione vigente
nell'area del Mercato comune, si prevede
la produzione di due tipi di pasta — ottenuti da semola e da semolato sempre di
grano duro —, allora la nostra decisione
sull'emendamento del Governo dovrebbe essere di tutt'altro genere.
P R E S I D E N T E . La proposta del
relatore mi sembra ragionevole, per cui, se
i colleghi sono d'accordo, l'esame dell'emendamento alla nota della tabella, e la votazione dell'articolo, potrebbero essere rinviati a quando verranno discussi gli articoli riguardanti la pasta di semola.
Il Governo ha proposto poi un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo comma, le parole « 16 per cento » con le altre
« 15,50 per cento »; e ciò in concordanza con
la modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 7.
MILITERNI,
cordo.

relatore. Sono d'ac-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto.
(È

approvato).

Poiché non si fanno osservazioni, rimane
allora stabilito che la votazione dell'articolo 9 è rinviata in attesa di una decisione
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sull'emendamento che si riferisce alla nota
alla tabella.
Passiamo ora all'altro articolo che era
stato accantonato, cioè all'articolo 16. Per
maggiore chiarezza, ne do nuovamente lettura:
Art. 16.
Il contenuto in acqua nel pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella
produzione del medesimo, è stabilito come
appresso:
pezzature sino
»
da 100
da 300
»
oltre

a 70 grammi, mass. 29%
a 250
»
»
31%
a 500
»
»
34%
i 600
»
»
38%

Per le pezzature di peso intermedio tra
quelle sopra indicate il contenuto massimo
in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.
Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto.
È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul
contenuto in ceneri, rispetto a quello degli
sfarinati impiegati nella produzione del
pane.
Si tratta veramente di una vexata quaestio,
che nella passata seduta ha formato oggetto
di una lunghissima discussione. Il Governo
ha proposto il seguente emendamento: nel
primo comma, dopo le parole « è stabilito
come appresso », sostituire la parte restante del comma stesso come segue:
« pezzature sino
da 100
»
da 300
da 600
»
oltre

a
a
a
a
i

70 gr. mass. 27%
250 »
» 29%
500 »
» 32%
1000 »
» 36%
1000 »
» 40% ».

Vorrei sapere se l'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità intende dire qualcosa in merito.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Dopo la richiesta avanzata nella
passata seduta, il Ministero ha voluto docu-
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mentarsi attraverso i suoi organi tecnici,
tra i quali ve, com'è noto, l'Istituto superiore di sanità. Ora i suddetti organi insistono
sull'emendamento, fornendo, a sostegno della loro tesi, tutta una documentazione che
metto a disposizione della Commissione.
DI G R A Z I A .
lei ne desse lettura.

Avremmo piacere che

V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Si tratta di un dossier troppo voluminoso per poter essere letto in questa
sede, recando uno studio comparato sulla
legislazione europea vigente in merito. Per
questo motivo l'ho messo a disposizione degli onorevoli senatori, che potranno esaminarlo a loro piacere.
C A R E L L I . Il documento fornitoci
dall'onorevole rappresentante del Governo
potrebbe essere trasmesso al relatore per
permettergli di studiarlo a fondo. Anzi, a tal
fine, sarebbe forse opportuno un rinvio della
discussione.
P R E S I D E N T E . Io non sono molto
favorevole a questi rinvìi, anche perchè ritengo che la Commissione possa intanto
esprimere la propria opinione sull'emendamento.
F E R R O N I . Io non sono favorevole
ad un rinvio, poiché è ovvio che meno si
rimandano le questioni, più speditamente
procede il provvedimento. D'altronde ritengo che gli emendamenti del Governo siano
stati formulati con tale competenza e così
profonda conoscenza tecnica della materia
che, almeno da questo punto di vista, la
Commissione non può non" rimettersi con
piena fiducia a quanto le viene proposto.
Ciò, naturalmente, salvo riserve di altra natura.
Da parte mia, confesso di essere poco addentro alla materia. Ciò nonostante mi sembra evidente che una riduzione del tenore
di umidità nel pane non possa che produrre effetti positivi per quanto riguarda l'alimentazione; ragione per cui sono senz'altro
favorevole all'emendamento.
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S I B I L L E . A mio parere, sarebbe senz'altro opportuno un rinvio della discussione, innanzi tutto per potere esaminare con
la dovuta calma quanto ci viene oggi prospettato e renderci conto dei relativi problemi di carattere tecnico, anche se la nostra competenza in materia non è altissima;
in secondo luogo, perchè sarebbe opportuno
compiere un esame comparativo sulla legislazione vigente in merito nell'ambito del
MEC; ed infine perchè bisogna anche rendersi conto che, ad un certo momento, accogliendo una certa impostazione, noi finiremmo per aggravare ancor più la situazione
degli uffici sanitari provinciali, che già si
trovano in gravi difficoltà sia per quanto
concerne il personale che per quanto concerne i mezzi tecnici, costringendo gli uffici
stessi ad un tale lavoro da ottenere alla fine
effetti del tutto controproducenti, nel senso
che essi finirebbero per non fare più nulla.
Sarebbe preferibile quindi studiare per i
problemi che ci si presentano le soluzioni
più semplici; altrimenti il controllo diviene
inattuabile e tutto finisce per risolversi in
una presa in giro reciproca, non essendo gli
uffici appositi, come dicevo, adeguatamente
attrezzati per compiere esami su piccole
differenze nel tenore di umidità. Oltretutto,
di fronte a certe manipolazioni in uso attualmente, per le quali pane e grissini subiscono poco tempo dopo la loro fabbricazione delle strane alterazioni, il contenuto
di acqua rappresenta ancora la cosa più
sana.
T O R T O R A . Non mi sembra necessario consultare dei tecnici per rendersi conto del fatto che un maggiore tenore di umidità nel pane ne fa diminuire il valore nutritivo. Si tratta di un principio che viene
insegnato anche nelle scuole secondarie di
primo grado e del quale si tiene conto nella
legislazione di tutti i Paesi.
Ad ogni modo, se i colleghi ritengono necessario prender visione della documentazione fornitaci dal sottosegretario Volpe, si
potrebbe procedere immediatamente a farne delle copie fotostatiche, proseguendo però nel contempo nell'esame del disegno di
legge. Non mi sembra infatti il caso di rin-
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viarne la discussione per una questione che
è, sì, importante, ma non investe certo l'intera portata del provvedimento stesso.
M I L I T E R N I , relatore. Onorevoli
colleghi, l'argomento è in effetti molto importante; però non dovrebbe, per la verità,
indurre in perplessità nessuno. È vero che
dietro la questione vi è anche il « tumulto
dei fornai », per dirla col Manzoni...
Sono argomenti delicati, perchè sostenere
una tesi potrebbe far ritenere a prima vista
che si vogliano trascurare gli interessi dei
consumatori a favore di quelli di altre categorie. Noi, invece, come Commissione agricoltura e Commissione sanità, dobbiamo
tutelare soprattutto 'gli interessi dei consumatori e garantire al popolo italiano il migliore pane possibile.
Bisogna riconoscere che questo problema
è veramente difficile da risolvere legislativamente in maniera uniforme. Io non sono
un tecnico — e pertanto invoco la competenza tecnica e soprattutto il buon senso di
ciascuno di voi — ma leggendo gli atti della
Camera dei deputati, dove era relatore del
disegno di legge l'onorevole Gasco che è un
chimico, e approfondendo per parte mia
l'argomento, mi sono subito trovato di fronte ad una triplice realtà, che dobbiamo tenere presente quando discutiamo dell'umidità. La prima realtà è la geografia del nostro Paese; la seconda realtà, che è comune
a tutto il mondo, ma che per quanto riguarda l'Italia si presenta in una maniera particolare, è il calendario: primavera, estate,
autunno, inverno, in una penisola come la
nostra dove il Mezzogiorno è arido e il Nord
è umido; la terza realtà è la geometria, cioè
la forma del pane: pezzature piccole, pezzature grosse.
Ora, poiché tutti i colleghi hanno espresso
il desiderio di avere chiarimenti di ordine
tecnico, mi permetto di leggere una parte
della discussione del presente disegno di
legge che si è svolta alla Camera dei deputati.
Il relatore, onorevole Gasco, così si esprime: « Risponderò sinteticamente, dal momento che ritengo potremo più a lungo fer-
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marci sui singoli argomenti allorché si sarà
in sede di discussione dei relativi articoli.
Secondo la nostra legislazione il pane
di grandi dimensioni può avere un'umidità
del 37-38 per cento, mentre una riduzione
del 10 per cento del tenore è prevista per
il pane piccolo.
Ora, la tendenza — che il comitato ristretto non ha creduto di condividere — dei tecnici ministeriali porta verso un aumento
delle pezzature.
Posto che una fetta di pane grosso, avente
il 38 per cento di umidità, è altrettanto digeribile di una pagnottella di uguale peso,
ma di differente percentuale di umidità, non
si vede come possa giustificarsi la differenziazione che viene fatta tra piccola e grossa
pezzatura.
Da parte nostra, si è dunque ritenuto di
limitare l'umidità, per quanto concerne le
grosse pezzature, nonché le categorie in genere.
Perchè limitare le categorie? Perchè nel
settore del pane, tra le altre cose, avviene
una dispersione enorme «delle forze di controllo a disposizione del nostro Paese. Mi
spiego: noi abbiamo dei vigili sanitari, abbiamo dei laboratori, abbiamo gli uffici repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e foreste; possediamo, cioè, tutto un complesso di organi vigilanti. Il problema realmente rilevante, in questo campo, è quello
attinente all'umidità delle piccole pezzature.
È facilissimo notare come, per stare nei limiti, il panettiere dia luogo ad una lievitazione un po' forzata delle stesse, che finisce
col renderne l'interno cavo. Che cosa potrebbe accadere qualora noi dessimo vita a disposizioni troppo fiscali? Sempre per quel
che concerne le piccole pezzature, si avrebbe
un certo numero di panettieri periodicamente colpiti.
Voi capite come ogni buon direttore di
laboratorio, alla fine dell'anno, desideri presentare all'amministrazione da cui dipende
una relazione da cui risulti che ha contestato
tante trasgressioni, fatto tante denunce, eccetera. E quello della umidità del pane, soprattutto di piccola pezzatura, è argomento
in cui è facilissimo cogliere in difetto qualunque panettiere, in qualunque momento.
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La stessa disposizione per la quale occorrerebbe prelevare un campione medio, crea
determinate situazioni. Innanzi tutto, detto
campione medio è ad arbitrio del prelevatore. Cioè, il prelevamento di cui trattasi è
un qualcosa di molto ortodosso sulla carta,
ma di non altrettanto ortodosso in pratica.
Intanto, chi assicura che quella determinata
pagnottella rappresenti realmente il campione medio di una produzione?
In conclusione, dunque, riconsiderato tutto il problema dei controlli, l'umidità relativa alle piccole pezzature non è parsa al
comitato ristretto elemento importante di
preoccupazione.
Noi abbiamo bisogno, avendo determinate
forze a disposizione ed una certa attrezzatura di controllo, di non disperdere il tutto
in mille rivoletti. È forse un'opinione mia
personale che va anche un po' al di fuori
della odierna discussione, ma io ritengo che,
in questo particolare settore, si richiederebbe, per logica, una concentrazione delle forze a disposizione là dove esiste la grande industria, la grossa produzione, là dove, cioè,
esistono problemi realmente di fondo, che
è importante affrontare e risolvere.
L'onorevole Gombi ha citato una forma
particolare di pane, che io non conosco. Bisognerebbe sapere quale ne è il peso. A parte il fatto che potrebbe darsi che detto pane
rispondesse a tutti i requisiti di legge.
Occorre altresì non dimenticare come sul
pane influisca anche il clima. Vi sono località in cui il pane prodotto nella mattinata
arriva ad essere, la sera, una corda. Ma allora si tratta di inconvenienti e difetti dovuti ad una particolare condizione ambientale.
All'onorevole Pala osservo che la dizione
" farina integrale " non è scomparsa ».
Interviene l'onorevole Gombi il quale dichiara: « Mi ha persuaso soprattut+o l'affermazione relativa alla necessità di concentrare gli sforzi di controlli sulle grandi industrie ».
Il relatore Gasco riprende: « Desidero infine ricordare che, al fine della determinazione del grado di umidità di un dato tipo
di pane, il criterio della pezzatura non è
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sufficiente, dovendosi anche tenere conto gliere il testo della Camera o, in via subordella forma in cui il pane viene impastato. dinata e di compromesso, di diminuire di
Difatti se si tratta di una forma allun- un punto le percentuali di umidità in esso
gata, il grado di umidità (che è dato dal stabilite.
rapporto fra crosta e mollica) è da uno a tre
Io credo che, se accantoniamo questo arcirca, vale a dire che la mollica rappresenta ticolo per approfondirne il contenuto alla lucirca il 30 per cento della massa totale.
ce della legislazione straniera, non facciamo
Se invece consideriamo una stessa quan- cosa utile, perchè la Francia potrà avere
tità di pane, ma di forma rotonda, la quan- una situazione sua particolare e preferire
tità di mollica è maggiore e quindi più alto un certo tipo di pane, i tedeschi un altro
tipo di pane, gli olandesi un altro tipo anè il grado di umidità.
cora,
ma noi dobbiamo legiferare per l'ItaQuindi, a parità di peso, moltissima imlia,
per
il nostro pane quotidiano, e per far
portanza ha la forma, tanto è vero che il
ciò
non
abbiamo bisogno di essere illumigrissino, lungo e sottile, ha un grado di uminati
da
nessuno!
dità pressoché nullo, in quanto esso è quasi
totalmente costituito di crosta ».
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
A questo punto ha preso la parola il relala
sanità. Desidero fare una puntualizzaziotore per la XI Commissione, De Leonardis,
ne
in merito alla disparità di vedute tra i
il quale ha concordato sugli stessi rilievi ed
rappresentanti
dei due Dicasteri: agricoltura
infine è intervenuto il Sottosegretario Ane
sanità.
Era
logico
che ci fosse una dispatoniozzi che ha dichiarato di concordare con
le proposte avanzate dal comitato ristretto. rità di vedute, perchè ciascuna AmministraIl disegno di legge è stato poi approvato zione guarda il problema dal suo punto di
vista. Ora, non c'è dubbio, onorevoli colleall'unanimità.
Ho voluto riportare questa parte della di- ghi, che, dal lato sanitario, l'umidità incida
scussione che ha avuto luogo alla Came- molto profondamente, non soltanto sulla
ra dei deputati per fornire ai colleghi ele- qualità del pane, ma sulle sue condizioni
igieniche, in quanto, variando le condizioni
menti di valutazione.
di umidità, si determinano delle variazioni
A questo punto, i colleglli hanno diritto
nella commestibilità o meno, delle alteradi chiedere al relatore qual'è il suo pensiero
zioni e quindi delle muffe del pane. In conspecifico. Ebbene, debbo dire sinceramente
seguenza di ciò, il Ministero della sanità ha
che ritengo, appunto in riferimento a quelle
proposto questo emendamento, sul quale intre realtà cui ho fatto prima riferimento:
siste, guardando il problema dal lato squigeografia, calendario e geometria, che la questione del grado di umidità dovrebbe essere i sitamente igienico-sanitario, in vista delle
demandata alle Regioni, ma dato che queste conseguenze che ai consumatori possono denon sono ancora costituite, dovrebbe essere rivare e che possiamo facilmente immagiaffidata alle autorità locali. In un Paese co- nare.
me il nostro, così vario per condizioni geo- i
D I G R A Z I A . Desidero precisare
grafiche e stagionali, è difficile predisporre
che
il concetto di maggiore o minore nutridelle norme rigide, specialmente poi se queste norme già rigide contengono dei tassi zione del pane non si può rapportare ad un
ancora più rigidi. Una onesta valutazione di piccolo aumento di umidità; semmai questo
queste realtà porterebbe ad indicare dei tas- può determinare qualche difficoltà di digesi di umidità non certamente molto alti, ma stione, che però è molto relativa.
neppure troppo bassi; appunto per consentire che questa varietà possa essere conteF E R R O N I . Anche questo ha il suo
nuta in limiti elastici, per garantire al con- peso.
sumatore un pane ottimo e permettere ai
laboratori di questo settore di operare con
D I G R A Z I A . Ha il suo peso, ma
una certa tranquillità, io proporrei di acco- molto scarso.
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Quindi, altro è la nutrizione e altro è una
lieve difficoltà digestiva.
Per quanto riguarda, poi, il parere dei tecnici, vorrei osservare che altro è stabilire
teoricamente un dato regime, e altro è poterlo osservare dal lato pratico. Non dobbiamo dimenticare che i panificatori devono fare attenzione a molte cose: la qualità
della farina, le calorie del forno, che possono
variare da un momento all'altro, e via dicendo per cui è difficile che possano rispettare quella percentuale di umidità che si
vuole così rigida. Inoltre, i panificatori hanno interesse a fare del pane che riesca bene
accetto ai propri clienti e quindi sono i primi ad usare la massima diligenza perchè il
pane stesso abbia un grado di umidità tale
da non suscitare lagnanze.
Penso che se largheggiamo, data la difficoltà di poter stabilire a priori quella che
deve essere l'umidità del pane, mettiamo in
condizione i panificatori di non essere colpiti continuamente. Sono del parere pertanto di mantenere il grado di umidità stabilito dalla XIV Commissione della Camera.
F E R R O N I . Avrei veramente accolto
volentieri le argomentazioni relative al mantenimento delle percentuali previste nel disegno di legge, se a sostegno di esse fossero
state portate argomentazioni scientifiche,
mentre abbiamo sentito alla Camera, dalla
voce di tecnici, di chimici, eccetera, argomentazioni di carattere burocratico e di carattere organizzativo riguardo ai controlli.
A proposito di controllo, s'inserirebbe qui il
problema dei contrasti di competenze tra il
Ministero dell'agricoltura e quello della sanità In realtà, si verifica una indicibile confusione in ordine a questa vigilanza, la quale dovrebbe spettare ad un solo organo, dal
momento che è in giuoco la salute pubblica
e non il prestigio di uno o di un altro Ministero. A parte questo, non vi sono state
— ripeto — argomentazioni di carattere
scientifico, né ve ne sono state da parte del
senatore Di Grazia, preoccupato della sorte dei nostri fornai. Debbo dire che io mi
interesso meno di questo problema, mentre
mi preoccupo sempre ed esclusivamente dell'aspetto sanitario, e non vi è dubbio che
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un pane è tanto più nutriente quanto è cotto
e quanto minore è il suo contenuto in acqua.
Sono stato assessore al Comune di Venezia e volevo creare dei forni comunali. Prima di realizzare questo progetto, condussi
un'indagine sul consumo e sui vari tipi di
cottura del pane. È noto che per Venezia,
città con fortissima umidità, valgono i rilievi di ordine climatologico fatti dal relatore, per cui abbiamo varie pezzature fino
ad arrivare ad una pezzatura popolare di
pagnotte da mezzo chilo che dovrebbe essere
consumata dalla popolazione più povera, ma
che in realtà nessuno mangia, perchè ha
un contenuto di umidità molto elevato ed
un impasto crudo e spugnoso. I fornai, costretti dalle vigenti disposizioni a produrre
questo tipo dì pane, ne tengono esposti alcuni campioni che nessuno acquista, ma se
avessimo la possibilità di ridurne il contenuto di acqua e renderlo più appetibile, faremmo certamente opera meritoria, dal momento che è inconcepibile che la gente debba consumare questo o quel tipo di pane
in relazione alle condizioni economiche. La
riduzione della percentuale di umidità è una
necessità; tuttavia, consideiate ie varie
ragioni addotte, anche di carattere burocratico, sarei a questo proposito favorevole alla proposta del relatore di adottare una
via intermedia tra l'emendamento governativo e il testo della Camera, per non rimandare ulteriormente l'approvazione di questo
articolo.
G R I M A L D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla questione dell'umidità
del pane bisogna esaminare la dizione dell'articolo 16 che mi pare si occupi di tutto
il pane; l'umidità fissata, o quella prevista
dal disegno di legge, o quell'altra su cui si
può ripiegare, o un'altra ancora che si può
trovare, vale per tutti i tipi di pane indiscriminatamente, senza distinzione di farine
impiegate. Qui si commette un primo errore
tecnico-scientifico; a questo proposito posso
mettere a disposizione un trattato del 1934
dell'ingegnere Arnaldo Luschi, scienziato di
grande valore che ha dedicato tutta la vita
a questo settore.
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Giustamente è stata richiamata l'attenzio
ne sul pane che diventa impasto crudo, no
civo alla salute, ma a questo punto nasce
anche il seguente problema: il pane buono
è quello più secco o è quello meno secco?
Il pane migliore è quello che rompe i denti,
a idratazione bassissima o è quello che è
stato manipolato a regola d'arte, con il ri
poso prescritto, con l'impiego dèi coefficienti
necessari? Il pane buono è quello che ha
questi requisiti, anche se ha l'uno o il due
per cento di umidità in più, o è quello fatto
malamente, ma che rientra nei prescritti
gradi di umidità? Nella mia lunga esperien
za, mi sono preso il gusto di fare prove di
panificazione; esaminando le qualità di pane
che avevamo prodotte, u n laboratorio di
igiene e profilassi ha trovato che questo pa
ne non rientrava nei limiti di legge, perchè
eccedeva di umidità. Non è per difendere
coloro che vorrebbero attentare alla salute
del prossimo, ma abbiamo provato e dimo
strato (e al laboratorio centrale vi è una
serie di analisi) come il pane che facciamo
non lo potremmo fare secondo i nuovi dati
che ci propone il Ministero della sanità og
gi, perchè faremmo pane secco, immangia
bile; il pane lo mangia anche chi ha diffi
coltà incipienti di masticazione, il pane lo
mangiano anche i bambini; il pane deve es
sere appetibile, ma anche mangiabile. Non
metto in dubbio il valore dei tecnici del Mi
nistero della sanità che certamente hanno
determinato il grado di umidità con uno
studio forse strettamente scientifico; la ve
rità è che vi sono punti di vista contrastanti:
nel 1921, a Catania, una serie di definizioni
scientifiche su come si produce il pane, sul
l'idratazione e le differenze delle farine im
piegate, furono pubblicate in un libro dì
Mario Boragni, dal quale sì deduce che non
è la quantità di acqua, non l'aumento di umir
dita dell'uno o due per cento che può pror
durre il pane cattivo o un impasto gommoso,
ma che tutto dipende da un processo di
cattiva o buona lavorazione.
Devo dire con assoluta schiettezza che
non è mia intenzione fare gli interessi dei
panificatori, bensì quella dei consumato
ri, fra i quali ci siamo anche noi ed uomi
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ni come noi che hanno le loro esigenze.
L'importante è fare un buon pane; ma il
Ministero della sanità è in grado di dirci
quale è il punto di qualificazione di un
buon pane? Evidentemente no! Purtroppo
ahbiamo bisogno di una tabella, abbiamo
bisogno di indicazioni e dobbiamo parlare
di ceneri e di umidità. Tuttavia non pos
siamo costringere il panificatore a sfornare
del pane che, alla fine della giornata, sarà
diventato talmente duro da essere imman
giabile.
Ritengo, pertanto, che lo studio fatto dai
colleghi della Camera dei deputati (dove è
stato costituito un sottocomitato con gli ele
menti più qualificati e più scientificamente
preparati, che ha fatto uno studio forse mi
gliore di quello che stiamo facendo noi sen
za con questo voler offendere nessuno) ha
fornito delle indicazioni che possono essere
accettabili.
P R E S I D E N T E . All'articolo 16 è
stato proposto dal senatore Grimaldi un
emendamento tendente a sostituire il primo
comma con il seguente:
« Il contenuto in acqua dal pane, qualun
que sia il tipo di sfarinato impiegato nella
produzione del medesimo, con la sola ecce
zione del pane prodotto con farina integra
le per il quale è consentito un aumento del
2 per cento, è stabilito come appresso: ».
G R I M A L D I . In Sicilia, e forse anche
in Calabria, si fa u n tipo di pane a pagnotta
con farina di grano duro a resa integrale
per il quale noi sosteniamo — ed è scienti
ficamente dimostrabile — che è necessaria
una maggiore idratazione, cioè una maggio
re umidità. Infatti in questa farina a resa
integrale — che viene ancora stacciata in
casa dalle nostre donne, per cui perde sol
tanto la parte più grossa di orusca, facendo
sì che il pane risulti più scuro di quello
normale e particolarmente gustoso — vi è
una maggiore quantità di cellulosa e la ca
ratteristica della cellulosa è proprio quella
di trattenere una maggiore quantità di
acqua.
Ora, è stato sempre detto che bisognava
tenere conto dei particolari requisiti di que
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sto tipo di pane, ma, così come stanno le I la quale abbiamo dissertato e quindi anche
cose, la sua produzione dovrebbe essere vie- gli aspetti tecnici, scientifici e geografici.
tata. La Sicilia, pertanto, attende particola- Quando parliamo di problemi tecnici e scienri disposizioni per essere autorizzata a fare tifici, difficilmente si può trovare il comproil pane con farina integrale, che non rientra messo. Il collega Ferroni ha parlato di un
fra le farine elencate nel provvedimento, ma compromesso, cioè di una soluzione interche è costantemente usata da quella popola- media tra il progetto originario e le nuove
zione. Per tale motivo, invito gli onorevoli indicazioni forniteci dal Ministero della sasenatori ad approvare il mio emendamento nità. Come ho già detto, non dovrebbe essetendente, appunto a consentire un aumento re possibile trovare il compromesso in ordidel 2 per cento del contenuto in acqua per ne a certi problemi, ma poiché la proposta
il pane prodotto con farina integrale.
del collega Ferroni è stata accolta qui in
Commissione con qualche compiacimento,
B O N A D I E S . Signor Presidente, de- sarà bene vedere se ci sono altre ragioni da
sidero dire innanzi tutto che sono d'accor- tenere presenti.
do con quanto ha detto l'onorevole relatore
Sitìo ad óra è stata considerata la concirca le condizioni geografiche e stagionali trapposizione tra panificatore e consumatodel nostro Paese; infatti, non sarebbe giusto re, ma c'è anche un altro aspetto. Infatti, se
fissare dei limiti per l'umidità del pane sen- dovessimo adottare le percentuali indicate
za tener conto di questa realtà. Sono per- dal Ministero della sanità, toglieremmo il
tanto anch'io dell'avviso, che sia più oppor- due per cento di umidità per ogni chilogramtuno lasciare alle autorità locali il compito mo, il che significa che ogni chilogrammo
di stabilire il contenuto in acqua.
di pane verrebbe a pesare 20 grammi di meno.
Con un calcolo approssimativo si può
Indubbiamente l'umidità ha un grande valore, perchè il pane che non sia un po' sec- quindi stabilire che si tratta sempre di quatco, che abbia un grado di umidità notevole, tro o cinque mila lire al giorno che il paninon solo non viene assimilato, ma non vie- ficatore verrebbe a guadagnare in meno.
ne nemmeno digerito e non si mangia volen- Occorre considerare anche questo aspetto
tieri. Chi, come me, vive a Roma sa bene del problema, sul quale abbiamo spesso diche in certi giorni il pane è assolutamente scusso in sede locale, anche perchè esiste,
immangiabile per la sua eccessiva umidità. come sapete, un prezzo politico del pane, ed
Ritengo pertanto che non si debba tra- Una perdita di quattro o cinque mila lire al
scurare questa indicazione che ci proviene giorno non può essere trascurata, tenendo
dall'altro ramo del Parlamento e che mol- ì presente la capacità economica di un panifito opportunamente il relatore ha sottoli- catore. È ovvio infatti che il panificatore, di
conseguenza, cercherà di parare il colpo asneato.
Per quanto concerne, poi la questione del sestatogli dalla legge e di difendere i propri
pane fatto con farina integrale, desidero far interessi. Quindi i casi sono due: o la magrilevare che si tratta di un tipo di pane che gior percentuale di umidità danneggia la saun tempo veniva dato ai soldati, perchè co- lute pubblica, o non la danneggia; a questa
stava poco e perchè si riteneva che i solda- alternativa non c'è compromesso: se certi potessero mangiare qualunque cosa. Per- chiamo di legiferare in modo da portare
sonalmente ritengo che esso non abbia un meno perdita ai panificatori, a tutto danno
gusto diverso e che sia migliore dì altri ti- dei consumatori, non avremmo fatto una legpi di pane: si tratta semplicemente di una ge secondo coscienza.
credenza consolidatasi col tempo'; qualcuno
Io consiglia nella stitichezza per la notevole
S A N T A R E L L I . La discussione che
quantità di cellulosa in esso contenuta.
sì è svolta presso l'altro ramo del ParlaT O R T O R A . E bene che si tengano
presenti tutti gli aspetti della questione sul-

mento che tutti abbiamo seguito e le
argomentazioni qui addotte per appoggiare
l'emendamento presentato dal Governo, mi
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per cento di piccoli panificatori che
non possono disporre degli strumenti adatti per la misurazione della percentuale di
umidità del pane e che perciò rischiano
grosso! Se noi introduciamo delle variazioni, è probabile, molto probabile, che la Camera ci rimandi lo stesso testo che aveva,
a suo tempo, approvato, e con questi rinvìi
da una parte e dall'altra ho l'impressione che
il disegno di legge non verrà approvato in
questa legislatura. Quindi ritengo che la cosa migliore che noi possiamo fare, tutto
considerato, sia di approvare il testo così
come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, senza modificazione alcuna.

sembra non vadano d'accordo tra loro, in
quanto la Camera ha approvato un provvedimento dopo lungo studio e l'emendamento che qui si propone riporterebbe il provvedimento stesso all'esame dell'altro ramo
del Parlamento; io temo che, se si prosegue
su questa strada, il disegno di legge non verrà mai varato. Ovviamente è una mia impressione e forse è anche esagerata, ma io
dico: quando siamo sicuri dal punto di vista della salute, di che cosa altro ci dobbiamo preoccupare? Che cosa ci dice la Camera dei deputati? Ci dice che, vagliate tutte le proposte dei vari Ministeri, ha approvato un testo che è quello che noi ora stiamo esaminando, e tra le proposte dei vari
Ministeri c'era anche quella del Ministero
della sanità.
Un altro aspetto vorrei fare notare, sul
quale nessuno, finora, si è soffermato e cioè
che, diminuendo la percentuale dell'acqua,
ne va di mezzo l'operaio e non il proprietario del forno. Infatti dal punto di vista del
reato, chi è che viene .< pescato » quando
sforna il pane e viene punito? È l'operaio
che impasta il pane o è il proprietario del
forno ohe, magari, sta anche lontano?
Mi preme ancora fare rilevare un altro
aspetto, e precisamente questo: chi è che
ha interesse a fare il pane cattivo? Non esiste forse la concorrenza aperta? Se il panettiere dal quale normalmente mi servo
mi vende pane cattivo, vado da un altro;
nessuno mi vieta di acquistare da ohi fa il
pane buono. Quindi questo margine dell'uno
o due per cento non deve destare particolari preoccupazioni.
Ritornando al problema della salute pubblica, che è il fine cui tende l'emendamento
presentato dal Governo, mi pare che la percentuale precisata dalla Camera possa essere accolta, visto che è stata determinata dopo lunghi studi della Commissione e, se non
vado errato, anche di un comitato ristretto:
d'altronde, mi pare che gli stessi medici di
questa Commissione abbiano smentito la validità di certe cifre, e allora chi ha ragione?
Oltretutto noi dobbiamo considerare l'aspetto commerciale, quello pratico del come far
funzionare questa legge, perchè ci troviamo
di fronte ad un 95, se non addirittura 99

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente ad attribuire al Prefetto la responsabilità di stabilire la percentuale di umidità provincia per provincia.
Credo, però, che la proposta del collega
Carelli non sia di facile attuazione.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Vorrei rispondere ad alcuni quesiti posti dal senatore Santarelli.
Innanzitutto circa la questione della libera concorrenza, per cui i fornai hanno
tutto l'interesse a produrre il pane migliore possibile, non sarei d'accordo, perchè si
verrebbe ad affidare alla volontà dei singoli — e non della legge — che una cosa sia
fatta in un modo o nell'altro. Immagini, senatore Santarelli, che i panificatori di un
intero comune si mettano d'accordo per fare
il pane col 50 per cento di umidità: capisco
che si tratta di un caso limite, ma ammettiamo che ciò avvenga: in tal caso, salterebbe tutto il sistema della libera concorrenza
cui lei accennava.
i

SANTARELLI.
pitare in Sicilia!

Ma questo può ca-

V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Può capitare, e anche peggio, a Milano! Lei dice che il panificatore ha interesse a produrre il pane migliore, quindi la
legge non dovrebbe interessarsi di queste
cose...
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S A N T A R E L L I . Ma io non ho
detto questo: mi riferivo soltanto a quella
differenza del due par cento tra i due testi!
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Comunque il problema è igienicosanitario ed io non farei, ora, che ripetere
quanto ho già detto sulle garanzie che questo pane deve dare per avere una minore
possibilità di deteriorarsi e, quindi, rendersi pericoloso sotto il profilo alimentare. Il
problema è soltanto questo e niente altro.
M I L I T E R N I , relatore. Vorrei far
presenti alcune cose che, per la verità, mi
erano sfuggite e che mi sono state ricordate
dal senatore Tortora.
Il problema sollevato, onorevoli colleghi,
è quanto mai delicato e non lo possiamo affrontare, se nton tenendo conto di un altro
fattore: il prezzo politico del pane, il quale
è in rapporto alla resa di un quintale di farina da pane. Ora, se noi diminuiamo l'umidità, diminuiamo la resa della farina e, quindi, rimettiamo in discussione il prezzo del
pane generando grande confusione.
All'articolo 7, laddove si parla degli sfarinati, se noi confrontiamo il tasso di umidità della farina che abbiamo approvato con il tasso che vigeva prima, ci
rendiamo conto di aver aumentato di un
punto l'umidità consentita nelle farine stesse. Ora, nel momento in cui operiamo questo aumento, come possiamo contraddirci
diminuendo di due punti l'umidità consentita nel pane?
Una terza questione che mi era sfuggita,
e ringrazio il senatore Santarelli per avermela ricordata, riguarda i contratti di lavoro del settore, nei quali sono indicate le penalità ai lavoratori per le infrazioni relative al problema in discussione.
Quali sono le norme che vigono negli altri Paesi? In Francia, l'umidità massima
consentita è del 40 per cento, in Germania
non vi è nessuna limitazione, in Belgio è del
48 per cento, nei Paesi Bassi del 40 per cento, nel Lussemburgo non vi sono limitazioni; ma, dopo tutto, a noi non devono interessare queste cifre, perchè dobbiamo adottare una norma che si armonizzi con tutte
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le altre vigenti in questo settore nel nostro
Paese, senza turbare o rimettere in discussione il problema del prezzo politico del
pane.
In conclusione, io proporrei di accogliere il testo pervenutoci dalla Camera o, in
via subordinata e quasi di compromesso, di
diminuire di un punto le percentuali di umidità in esso stabilite.
Per quanto riuarda infine la proposta del
senatore Carelli di demandare al Prefetto il
compito di fissare il contenuto in acqua del
pane, mi devo dichiarare sfavorevole in
quanto non reputo opportuno deferire agli
organi locali una questione così delicata e
che deve avere una regolamentazione generale e non particolare.
C A R E L L I .
Dichiaro di ritirare
l'emendamento da me proposto all'articolo
16 facendo tuttavia notare che la percentuale di umidità contenuta nel pane e la
resa del pane e della farina sono due cose
del tutto diverse e che non interferiscono
tira loro.
Comunque, poiché la proposta da me
avanzata potrebbe generare disparità di indirizzi, ed essere motivo di turbativa, mi rimetto al volere della Commissione e, ripeto, ritiro il mio emendamento.
P R E S I D E N T E . Riassumendo le
proposte avanzate, se il testo della Camera
non fosse approvato così come ci è pervenuto, il relatore propone di diminuire di un
punto le percentuali di umidità stabilite nella tabella.
Quanto all'emendamento sostitutivo, proposto al primo comma del Governo, se il
Sottosegretario vi insiste, lo debbo mettere
in votazione. Ricordo alla Commissione che
il relatore è contrario a tale emendamento.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
la sanità. Pur ribadendo le preoccupazioni
prima manifestate, mi rimetto alla Commissione.
S C H I E T R O M A , Sottosegretario di
Stato per Vagricoltura e le foreste La preoccupazione del Governo riguarda il deterio-
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ramento del pane in seguito al suo animuffimento.

P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grimaldi.
(È approvato).

A L B E R T I . Faccio presente l'opportunità di accogliere la parte dell'emendamento presentato dal Governo che prevede il contenuto in acqua nel pane per pezzature oltre i 1.000 grammi. È bene, infatti, completare una lacuna che esiste nel
disegno di legge nel quale si parla solo di
pezzature oltre i 600 grammi.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
proposto dai senatori Alberti e Grimaldi.
(E

Metto ai voti l'articolo 16 il quale, con gli
emendamenti testé approvati, risulta così
formulato:

P R E S I D E N T E . Metto in votazione
per divisione l'emendamento presentato dal
Governo e precisamente la prima parte fino
alle parole « pezzature da 600 a 1 000 grammi, massimo 36 per cento »

'< Il contenuto in acqua nel pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella
produzione del medesimo, è stabilito come
appresso:

(Non è approvata).

pezzature sino
a 70 grammi, mass. 29%
da 100 a 250
»
»
31%
da 300 a 500
»
»
34%
da 600 a 1.000
»
»
38%
oltre ì 1.000
«
>
40%

Il senatore Alberti ha proposto poi di modificare il primo comma nel senso di stabilire il grado di umidità anche per le pezzature oltre i 1.000 grammi, ohe potrebbero
avere un contenuto nrassrimo m acqua del 40
per cento, così come proposto dal Governo.
G R I M A L D I . Direi: « da 600 a 1.000 |
grammi, 38 per cento; oltre i 1.000 grammi, j
40 per cento ».
J
M I L I T E R N I , relatore. Poiché nel
testo è detto: « oltre i 600 grammi 38 per I
cento » sembra logico che anche oltre i 1.000 J
grammi sia mantenuta tale percentuale.

Per le pezzature di peso intermedio tra
quelle sopra indicate il contenuto massimo
in acqua e quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite
Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto.
È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul
contenuto in ceneri, rispetto a quello degli
sfarinati impiegati nella produzione del
pane ».
(È

G R I M A L D I . Mi permetto di insistere sulla formulazione di cui sopra.
P R E S I D E N f T E . Prima di porre
in votazione l'articolo, vorrei conoscere il
parere del relatore sull'emendamento Grimaldi alla prima parte del primo comma !
e sull'emendamento proposto dal senatore
Alberti per le pezzature oltre i 1.000 grammi.
M I L I T E R N I , relatore. L'emendamento presentato dal senatore Grimaldi si
rende necessario dal momento che l'aumento in percentuale del contenuto m acqua nel
pane prodotto con farina integrale è giustificato da un aumento percentuale delle ceneri che si ha nel caso consideralo

approvato).

approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli,
là dove avevamo sospeso nella precedente
seduta.
Art. 20.

Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio di oliva —
in lutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti,
escluso l'olio di sansa di oliva rettificato —
e stnitto, sia come tali che sotto forma di
emulisiionatiì; nonché latte e polvere di latte,
mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe,
, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo,
I malto, saccarosio e destrosio,

Senato della
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A questo articolo è stalo presentato dai
senatori Tortora e Tedeschi un emendamento inteso a sopprimere il secondo periodo
del secondo comma, precisamente le parole: « Nella produzione del pane speciale non
possono venire contemporaneamente usati
due o più grassi ».
M I L I T E R N I , relatore. Sono favorevole all'emendamento soppressivo dei senatori Tortora e Tedeschi.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento soppressivo dei senatori Tortora e Tedeschi.
approvato).

Sempre all'articolo 20 vi è poi un emendamento presentato dal Governo inteso a
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Il pane speciale con l'aggiunta di grassi
deve contenere non meno del 3 per cento di
sostanza grassa totale riferita a sostanza
secca. Nella produzione del pane speciale
non possono venire contemporaneamente
usati due o più grassi.
Il pane speciale al malto deve contenere
non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.
Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente
aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano
stati aggiunti, le diciture devono indicare
questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di
pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.
Il pane speciale deve essere tenuto, nei
locali di vendita, in scaffali separati, forniti
di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma
L'impiego di ingredienti diversi da quelli
indicati nel presente articolo deve essere
autorizzato con decreto del Ministro per la
sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; nel decreto sono stabilite le norme
e le modalità per l'impiego e, al caso, per la
produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.

(È
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sostituire, nel secondo comma, le parole:
« non meno del 3 per cento » con le altre:
« non meno de] 4-4,5 per cento ».
M I L I T E R N I , relatore. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal
Governo.
(È

approvato).

Vi è infine, sempre all'articolo 20, un
emendamento presentato dal Governo inteso
a sostituire, nel terzo comma, le parole:
« non meno del 4 per cento » con le altre:
« non meno del 7,8 per cento ».
M I L I T E R N I , relatore. Accetto la
proposta del Governo, però portando al 7
per cento la percentuale degli zuccheri.
CARELLI.

Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Poiché il rappresentante del Governo non si oppone, metto
ai voti l'emendamento nella formulazione
definitiva suggerita dal relatore.
(È

approvato).

Métto ai voti l'articolo 20 quale risulta
con gli emendamenti testé approvati.
(È

approvato).
Art. 21.

I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta
alla denominazione « pane » della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.
Nella produzione dei tipi di pane di cui
al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.
(E

approvato)
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Art. 22.
È denominato « grissino » il pane a forma di bastoncino ottenuto dalla cottura di
una pasta lievitata, preparata con farina di
grano tenero di tipo 0 o di tipo 00, acqua
e lievito con o senza sale.
È consentita la produzione di grissini
speciali, preparati con gli stessi ingredienti
previsti per il pane speciale dal precedente
articolo 20, nonché con i grassi alimentari
industriali ammessi dalla legge.
Le caratteristiche degli ingredienti aggiunti devono corrispondere a quelle previste dagli articoli 19, 20 e 21 ed i grissini
preparati con detti ingredienti devono essere posti in vendita secondo le modalità indicate nel precedente articolo 20.
Sulle confezioni sigillate devono essere
indicati gli ingredienti, in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso.
In. caso di vendita allo stato sfuso, tali
indicazioni devono essere riportate sul contenitore con apposito cartellino indicante
il prodotto.
(E

approvato).
Art. 23.

I! pane deve essere venduto a peso.
(È

approvato).
Art. 24.

La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo
dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la
voce « pane » sia indicata in modo specifico.
Fanno eccezione i grissini confezionati
all'origine in involucri chiusi e sigillati e
venduti in tali confezioni al consumatore.
Le imprese con rivendita di pane non
annessa al panificio sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni
quantitativo e tipo di pane fornito, con
l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data dì consegna, del tipo
e della quantità del pane consegnato.
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Tali distinte debbono essere tenute nella
rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita
del pane cui si riferiscono.
G R I M A L D I . Anche se non propongo alcun emendamento, vorrei fare una
osservazione tendente ad evitare eventuali
errori. Il terzo comma dell'articolo si riferisce evidentemente ad una vecchia disposizione, risalente al tempo in cui era fatto divièto alle rivendite di rifornirsi da più di
un produttore. Ora, a parte ogni altra considerazione, chi ci garantisce che il pane posto in vendita sarà quello di cui alla distinta
prevista dal comma stesso? La norma potrebbe avere un significato qualora prevedesse l'applicazione su ogni forma di pane
venduto di un contrassegno indicante il fornitore.
D I G R A Z I A . Il regolamento d'igiene prevede l'obbligo di applicare al pane la
sigla del produttore ogni volta che lo si trasporta da un paese all'altro.
G R I M A L D I . In questo caso non insisto. Non capisco però a che serva la distinta.
M I L I T E R N I , relatore. Il collega
Grimaldi ha sollevato una questione molto
importante. È vero che esistono dei regolamenti locali in materia; ad esempio a seguito di una disposizione dei laboratori d'igiene
e profilassi di Cosenza, che alcuni anni fa
colpì ingiustamente alcuni panificatori dopo
aver prelevato dei campioni dalle rivendite,
molti panifici decisero di imprimere la loro
sigla su ogni forma idi pane prodotta. Ora
tale sigla non può forse essere apposta anche sulle forme di piccole dimensioni; però,
se non si trova un sistema per l'esatta identificazione del pane, la norma del terzo comma non serve effettivamente a nulla, così
come non servono a nulla le sanzioni penali
previste da altri articoli del provvedimento,
mancando i soggetti cui applicarle. Un rivenditore può infatti rifornirsi presso più
panifici.
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titolo VII, intitilato « Prelevamento dei campioni e controlli ».
P R E S I D E N T E . Allora, poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 24.
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esercizi o a comunità deve essere effettuato
in recipienti lavabili e muniti di copertura
a chiusura, in modo che il pane risulti al
riparo dalla polvere e da ogni altra causa
di msudiciamento.
È vietata la vendita del pane in forma
ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le
gatanzie di cui agli articoli precedenti.
(È

approvato).
Art. 27.

approvato).
Art. 25.

Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre,
per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri
generi.
Gli esercìzi di cui al precedente comma
sono sottoposti alle prescrizioni igienicosanitarie che saranno stabilite dal regolamento.
(E
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P R E S I D E N T E . Si potrebbe allora
presentare un ordine del giorno, demandante la risoluzione della questione al regolamento di esecuzione.

(E

Sì —

approvato).

È vietato vendere o detenere per vendere
pane alterato, adulterato, sofiticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
(È

approvato).

Data l'ora tarda, e considerata 'l'importanza del titolo seguente, se i colleghi sono d'accordo riterrei opportuno rinviare il seguito
della discussione del disegno di legge ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.
Art. 26.

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici

Dott. MARIO CARONI
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