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ART. 1 6 . 
Salvo che il fat to costituisca reato più 

grave, i contravventori alle disposizioni degli 
articoli 13 e 14 della presente legge sono 
puniti con l 'ammenda fino a lire duemila. 

Indipendentemente dall'azione penale, il 
Prefetto, nei casi di particolare gravità, può 
ordinare anche la chiusura temporanea o 
definitiva della « centrale », adottando, nel 
contempo, i provvedimenti che crederà ne-
cessari per assicurare la continuità della prov-
vista e della somministrazione del latte alla 
popolazione. 

Contro il provvedimento del Prefetto è 
ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, 
che decide sentita la Commissione di cui al 
precedente articolo 10. 

(È approvato). 
ART. 17 . 

Le « centrali del latte », già in esercizio 
-alla data di entrata in vigore della presente 
legge, saranno sottoposte alle disposizioni 
della legge stessa alla scadenza delle conces-
sioni in corso, salvo per ciò che riguarda le 
norme di carattere igienico-sanitario, le quali 
hanno immediata applicazione. 

(È approvato). 
1 A R T . 18 . 

È abrogata ogni disposizione contraria 
o incompatibile con le norme della presente 
legge che, salvo il disposto del precedente 
articolo, entrerà in vigore nel giorno della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

(È approvato). 
PRESIDENTE. Questo disegno di legge 

sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Unificazione 
degli enti economici provinciali nel campo 
dell'agricoltura. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Unifica-
zione degli enti economici provinciali nel 
campo dell'agricoltura. (Stampato n. 2226-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Palermo. Ne ha facoltà. 

PALERMO. Onorevoli Camerati, il dise-
gno di legge sulla unificazione degli Enti 
economici provinciali nel campo dell'agri-

coltura, che oggi siamo chiamati ad esami-
nare ed approvare, ha una straordinaria 
importanza per l'organizzazione economica 
dell'agricoltura e per tut to il complesso della 
produzione dal punto di vista nazionale. 

L'organizzazione unitaria della produ-
zione agricola per una più rigida disciplina, 
per un più razionale miglioramento, per un 
più oculato controllo, per una più valida 
difesa non è soltanto un interesse di cate-
goria, perchè la produzione è un patrimonio 
nazionale e la sua difesa è un interesse gene-
rale che si risolve in un vantaggio per tut to 
il Paese. 

Il Regime Fascista alle benemerenze 
acquistate per l'opera svolta onde mettere 
il territorio nazionale in condizioni di maggiore 
produttività, aggiunge quella per l'azione 
compiuta per il perfezionamento della attrez-
zatura economica, non ancora efficiente, nel 
settore della produzione agricola. 

Il Ministro Rossoni che, attuando le 
alte direttive del Duce, ha con passione, 
genialità e costanza affrontato questi pro-
blemi ardui e difficili, dopo la salda orga-
nizzazione e tutela data ai nostri prodotti 
attraverso' gli ammassi e le vendite collet-
tive, ha voluto coordinare i vari organismi 
economici dell'agricoltura. 

Invece di tanti enti quanti sono i singoli 
e vari settori di attività: un unico Consorzio 
Provinciale che raggruppi gli attuali enti per 
la olivicoltura, la viticoltura, la orto-floro-
frutticoltura e così di seguito. Consorzio retto 
da un'unica direttiva e da un unico comando 
così da garantire il più agile svolgimento di 
un'azione che esige unità di indirizzo, pron-
tezza di esecuzione e continuità di controllo. 

Questa nuova organizzazione, geniale 
quanto logica, darà alle Corporazioni un 
utile strumento per la preparazione e preci-
sazione di quei piani della produzione nei 
quali si svilupperà la gara di capacità delle 
forze produttive della Nazione. 

D'altronde, mentre è certo che non si 
può concepire una autarchia senza unità, si 
deve convenire che in un regime come il 
nostro in cui tu t to è sottoposto ad una dina-
mica perfezionatrice non possono rimanere 
fermi ed inalterati gli istituti economici, che 
invece debbono evolversi per adeguarsi alle 
esigenze pratiche e per assicurare alla loro 
azione il più largo e più soddisfacente risul-
tato produttivo ed economico. 

Il problema di un indirizzo unitario è 
stato inteso dai rurali italiani. 

Come nel luglio scorso affermava l'ono-
revole Rossoni, nella intervista concessa a 


