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T e s t o unico delle leggi per la, i m p o s t a sul 
consumo del gas e della energia e le t t r i ca , 
a p p r o v a t o con decreto minis ter ia le 8 luglio 
1924 . (1339) 

S a r à t rasmessa al la G i u n t a p e r m a n e n t e . 

Annunzio di presentazione di documento. 

P R E S I D E N T E . L a Corte dei cont i h a 
t rasmesso l 'e lenco delle registrazioni con 
r iserva eseguite nel la seconda quindic ina del 
mese di m a r z o e nel la p r i m a del mese di apri le . 

S a r à t rasmesso al la G i u n t a p e r m a n e n t e . 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 211, che 
stabilisce il regime doganale per il 
caffè crudo originario e proveniente 
dai Paesi ammessi al trattamento 
della Nazione più favorita. 

P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del giorno reca 
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do Lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce 
il regime doganale per il caffè originario e 
proveniente da paesi ammessi al t ra t tamento 
della Nazione più favorita ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-

versione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 186, che 
approva una Convenzione stipulata 
tra lo Stato e il Comune di Palermo 
per la istituzione di un aeroporto in 
località Boccadifalco (Palermo) e la 
cessione in uso al Comune medesimo 
di una zona del parco monumentale 
« Real Favorita » da adibire a campo 
di corse. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 
gennaio 1932, n. 186, che approva una Con-
venzione stipulata tra lo Stato e il Comune di 
Palermo per la istituzione di un aeroporto 
in località Boccadifalco (Palermo) e la ces-
sione in uso al Comune medesimo di una zona 
del parco monumentale « Real Favorita » da 
adibire a campo di corse. (Stampato n. 1299-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva 
una Convenzione stipulata tra lo Stato ed il 
Comune di Palermo, per la istituzione di un 
aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) 
e la cessione in uso al Comune medesimo di 
una zona del parco monumentale « Real 
Favorita » da adibire a campo di corse. -•>. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Ob-
bligo della denuncia delle nascite di 
infanti deformi e della denuncia dei 
casi di lesioni che abbiano prodotto o 
possano produrre una inabilità al 
lavoro di carattere permanente. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Obbligo 
della denuncia delle nascite di infanti deformi 
e della denuncia dei casi di lesioni che ab-
biano prodotto o possano produrre una 
inabilità al lavoro di carattere permanente 
(.Stampato n. 1303-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Fioretti Ermanno. Ne ha facoltà. 

F IORETTI ERMANNO. Onorevoli ca-
merati, ho chiesto di parlare su questo pro-
getto di legge che riguarda l'obbligo della 
denunzia delle nascite di infanti deformi e 
della denuncia dei casi di lesioni che abbiano 
prodotto o possono produrre gravi traumi 
che stabiliscono la inabilità al lavoro di 
carattere permanente, per rilevare l'impor-
tanza sociale ed economica del progetto di 
legge. Si viene con esso ad accrescere il nu-
mero delle provvidenze che costituiscono la 
biologia sociale, e che, unito agli altri provve-
dimenti adottati dal Regime, quale quelli 
della lotta antitubercolare, della lotta anti-
malarica, dell'opera nazionale per la mater-
nità e l'infanzia, per l'assistenza ai lavoratori 
si costituisce quell'insieme di leggi biologiche 
sociali, quel complesso di realizzazioni mera-
vigliose che il Fascismo ha rapidamente 
attuato, realizzato, ideato, e tenacemente 
volute da colui che, preso da infinito amore 
verso il popolo, ne cura costantemente la 
salute fisica quale base principale della gran-
dezza civile. 

E a quest 'alto sentimento di umanità e di 
redenzione sociale si ispira la legge, che oggi è 
portata alla nostra approvazione, al nostro 
esame. 

Lo scopo è precisamente quello di redi-
mere e di mettere in valore quegli elementi 
sociali, che, per gravi lesioni del loro organi-
smo, non possono prender parte al ritmo evo-
lutivo della vita economica, portare il loro 
contributo all 'attivo e rapido, tumultuoso 
svolgersi della vita stessa; ma non possono 
essi, perche costretti a esser di peso dalla 
società, quando a essi non si provveda, quando 
in essi non si correggano i difetti fisici, quando 
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in essi non si risveglino alcune at t ivi tà che, 
sviluppate e migliorate, li rendano capaci di 
un lavoro proficuo, di un mestiere che li 
soddisfi: un lavoro che dà letizia quando è 
accompagnato dal successo, poiché il lavoro 
senza successo costituisce una vera e propria 
infelicità. 

Il Fascismo vuole con l 'attuale legge di-
struggere l 'antico concetto della beneficenza, 
rappresentata solamente da ricoveri, ove 
individui capaci ancora di una potenzialità 
produtt iva venivano raccolti e chiusi in isti-
tuti quali elementi inutili e di peso alla società, 
in attesa solamente che la natura intervenisse 
inesorabilmente per la loro sottrazione: con-
cetto che non so se sia più umano di quello 
praticato dagli antichi, di disfarsi cioè imme-
diatamente di quegli esseri, che per la loro 
infelicità sarebbero stati di aggravio e di 
impaccio alla società stessa. 

Il Fascismo, invece, vuole anche in questa 
circostanza dimostrare di andare verso il 
popolo, ma con un concetto di beneficenza non 
male intesa ; con un criterio di carità che 
stia a significare sapienza sociale. 

Il progetto di legge nel suo unico articolo 
è di una importanza sociale ed economica 
immensa. 

Si fa obbligo ai medici e alle levatrici 
della denunzia dei nati deformi; si fa obbligo 
ai medici di denunziare i casi di lesione, da 
cui sia derivata una lesione permanente. Si 
viene così anzitutto a stabilire una statistica 
di coloro che hanno bisogno di un aiuto, di 
una rieducazione per rappresentare un ele-
mento produttivo. L'importanza di questa 
statistica, che in altre nazioni - come la 
Germania, Inghilterra, Stati Uniti d'America 
- è regolarmente compilata, non poteva sfug-
gire a chi diuturnamente si preoccupa del 
miglioramento e della elevazione fisica e intel-
lettuale del nostro Paese. 

E se ci riferiamo alla media di altre na-
zioni, si può in genere ritenere che la cifra 
degli storpi, paralitici e mutilati sia circa del 
6 per mille, di cui 1.48 circa per mille al di 
sotto dei 15 anni. E se ci riferiamo alla nostra 
popolazione di circa 42 milioni di abitanti, si 
potrebbe giungere alla cifra di circa 240 mila 
storpi, paralitici e mutilati, di cui circa 60 
mila al di sotto dei 15 anni. 

Cifre veramente impressionanti; e basta 
soffermarsi per un momento dinanzi a queste 
cifre per comprendere l ' importanza sociale 
di questa legge, proposta dal Capo del Governo, 
e la portata di quel breve e unico articolo. 

Statistica interessantissima, perchè ci por-
ta alla conoscenza quanti tat iva e qualitativa 

di molti infelici, conoscenza che ci indiriz-
zerà a quei provvedimenti da una parte eco-
nomino-sociali, dall 'altra parte igienici; che 
ci provvederà in modo da poter proteggere 
la nostra razza da malattie che possono dif-
fondersi ed aggravare con effetti deleteri, 
specialmente per la poliomelite, malatt ia che 
lascia come residuo indelebile una paralisi. 

Ma, di fronte a una statistica, che con la 
rigidità delle sue cifre ci porta alla constata-
zione di una triste realtà, dobbiamo prospet-
tare quei provvedimenti at t i a ripararla e che 
consistono precisamente nella istruzione, nella 
rieducazione morale e nella rieducazione pro-
fessionale di questi diseredati dalla fortuna. 

Il problema della scuola è quello che si 
impone innanzitutto. Ed invero questi infe-
lici, se sono nella loro prima età oggetto di 
attenzione e di cure da parte delle famiglie, 
vengono successivamente specialmente, all 'età 
della scuola, quasi abbandonati , non possono 
facilmente frequentare le scuole sia per la 
difficoltà materiale di potervi essere conciotti, 
sia per un insieme di circostanze che li- met-
tono nell'impossibilità di convivere, di stare 
insieme con altri bambini sani. Spesso l'inco-
sciente crudeltà dei compagni, la derisione e 
lo scherno li rendono tristi, avviliti, malin-
conici, fino ad essere esposti al disprezzo. E 
se non si vuole che crescano nell 'analfabe-
tismo e nell'ignoranza, che per il loro animo 
rat t r is ta to dalle condizioni fisiche siano essi 
stessi egoisti, ipersensibili, maligni, invidiosi 
dell'altrui salute, dobbiamo istituire apposite 
scuole in cui, convivendo con altri diseredati 
dalla fortuna, non si avviliscano per il loro 
stato fisico, abbiano le cure necessarie e con 
esse l'educazione dell'animo. 

Ma non basta; dopo la scuola elementare 
dovranno essere avviati al lavoro, a un lavoro, 
che, naturalmente, si confaccia con la loro 
imperfezione fìsica, per modo che la loro mi-
norazione non li renda incapaci a qualsiasi 
rendimento; e più riusciremo a insegnar loro 
un mestiere più essi si eleveranno nell'animo, 
nella coscienza, avranno un sentimento della 
loro personalità, acquisteranno un senso del 
loro rendimento. Solo così potremo redimere 
queste migliaia di italiani che per le loro im-
perfezioni congenite od acquisite si trovano 
in difetto verso la società. Redenzione morale 
ed economica, che se non sarà possibile per 
tutt i , lo sarà indubbiamente per un 'al ta per-
centuale che, senza errare, si potrà calcolare 
a non meno del se t tanta per cento. 

Io, che ho visto giorni or sono l ' Ist i tuto 
« Carmine Speroni » di Milano, che credo unico 
in Italia, ove esistono circa 80 bambini interni 
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e 150 che giornalmente vi vengono condotti, 
ho potuto con soddisfazione, e contemporanea-
mente con vera commozione, osservare quello 
.che si può ottenere da questi infelici i quali 
possono essere istruiti come gli altri nella 
cultura e nel lavoro. Si ottengono da essi 
adattamenti quasi inverosimili. Bambine che 
senza braccia lavorano con i piedi la macchine 
da calze, fabbricano merletti, giovanetti che 
mutilati in parte delle mani apprendono l'oro-
logeria, altri che si dedicano al giardinaggio o 
all'agricoltura; veri miracoli di pazienza e di 
adattamento. 

Ecco lo spirito altamente umanitario e 
sociale della legge che oggi viene dinanzi al 
Parlamento e che ho voluto brevemente 
illustrare. 

Noi potremo ottenere questo alto scopo, 
affidandolo all'Opera nazionale per la mater-
nità ed infanzia che tante benemerenze ha 
acquistato verso il popolo italiano. 

Scuole elementari, scuole di mestiere, che 
dovranno sorgere in appositi istituti, non 
lontani da cliniche ortopediche, ove la scienza 
chirurgica con gli ultimi progressi, potrà 
egregiamente combattere le gravi lesioni, 
rimediarvi con applicazioni meccaniche, con 
cure fìsiche ridare i movimenti là dove la 
malattia li distrusse, sostituire gruppi musco-
lari paralizzati con altri at t i a rendere la 
mobilità ai distrutt i da precedente malattia. 
Così, in un tempo non lontano, potremo con-
tare anche noi scuole ed istituti di avviamento 
al lavoro come osserviamo in altre nazioni. 

In Germania abbiamo 78 istituti, in In-
ghilterra 35 scuole interne e 60 esterne; negli 
Stati Uniti 16 istituti speciali e 86 scuole. 
E se andiamo a vedere gli effetti utili di queste 
scuole, possiamo rendercene subito una ra-
gione vedendo che in Germania dal 1920 al 
1925, come risulta dalle statistiche, furono 
rieducati ben 45 mila storpi, paralitici e muti-
lati. 

Nel secondo capoverso dell'articolo si fa 
obbligo ai medici di denunciare le lesioni da 
cui sia derivata o possa derivare una inabilità 
parziale permanente. 

Anche questa è una provvidenza di carat-
tere generale. Il Regime che si preoccupa 
della prima infanzia, della successiva educa-
zione fìsica e culturale del bambino, che pro-
tegge con le sue leggi sindacali, l'estrinseca-
zione del lavoro, che provvede, conforme alla 
carta del lavoro, all'assistenza degli operai, 
non poteva rimanere certamente indifferente 
di fronte alle lesioni accidentali, 'che rappre-
sentano, per conseguenza, una inabilità par-
ziale permanente. 

Il Governo fascista, ispirandosi ad un 
alto senso di giustizia correttiva e riparativa. 
di naturali ingiustizie, ha compiuto u n ' a t t o 
di sublime umanità, creando l ' Ist i tuto per i 
grandi invalidi, istituto altamente umani-
tario veramente utile, ispirato alla più lode-
vole semplicità, lontano da ogni ingombrante 
apparato- burocratico. 

Ma a questo istituto non possono ricor-
rere che i grandi invalidi, non coloro che hanno 
una inabilità parziale permanente che ne 
menoma l 'att ività lavorativa, e che, per lo 
più, sono costretti a vivere in ozio, perchè 
fatalmente la indennità pel danno sofferto 
non equivale mai la gravità della menoma-
zione. Ma essi, con appropriate cure chirur-
giche o fìsiche potrebbero riacquistare la 
capacità lavorativa, talvolta anche totale, 
ed essere un elemento di produzione e non 
di passività nella vita sociale. Quanti infortu-
nati hanno lesioni residuate a traumi che, 
lasciati a sè, diventano incapaci al lavoro 
mentre, con precoci e convenienti cure riac-
quisterebbero la capacità lavorativa ! Questi 
mutilati o storpi non più dediti al lavoro, 
passano la vita spesso nell'ozio, il loro animo 
si abbrutisce, si abitua all'egoismo, all'accat-
tonaggio, e finiscono per diventare individui 
pericolosi per la famiglia e per la società. È 
dunque di altissima importanza sociale la. 
legge proposta oggi dinnanzi al Parlamento 
e che merita tu t t a la nostra attenzione e 
ammirazione. 

Anche per questi infelici saranno neces-
sari speciali istituti; ed io mi permetto di 
invocare dal Governo, che, nella discus-
sione sulla riforma alla legge sugli infortuni 
che è già allo studio, si addivenga alla obbliga-
torità delle cure; così potremo evitare una 
quantità di infelici che rimangono con lesioni 
che potrebbero essere corrette, qualora questi 
si sottoponessero ad interventi chirurgici 
e alle cure applicate ed eseguite dalla scienza, 
ricorrendo naturalmente, all'opera di istituti 
specializzati per la rieducazione del lavoro. 

Solamente in questo modo potremo ren-
dere alla società tanti cittadini che oggi, 
per le loro menomazioni, rappresentano una 
forza non produttiva, ma un peso per la 
società stessa. È questo, o Camerati, lo spirito 
della legge che oggi andiamo ad approvare, 
legge, che unita alle altre già create dal Re-
gime, tende a migliorare sempre più la razza 
fisicamente e spiritualmente. 

Le provvidenze che ad essa si collegano, 
rappresentano un'opera di comprensione e 
di adattamento necessari a trasformare le 
frazioni di forze risparmiate dal male in 
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unità di lavoro produttivo, che si affermano 
nella gioia del lavoro, nella coscienza del 
proprio contributo sociale, nella elevazione 
della dignità umana. 

Così ancora una volta il Governo fascista 
riafferma la sua volontà di andare verso il 
popolo. (Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori 
inscritti, e nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È fatto obbligo agli esercenti la profes-
sione di medico-chirurgo e alle levatrici, che 
abbiano prestato assistenza durante il parto, 
di denunciare al podestà ed all'ufficiale sani-
tario la nascita di ogni infante deforme. 

« I medici-chirurghi, inoltre, hanno l'ob-
bligo di denunciare alle autorità indicate nel 
comma precedente i casi di lesioni, da essi 
osservati, da cui sia derivata o possa deri-
vare una inabilità al lavoro, anche parziale, 
di carattere permanente. 

« I contravventori sono puniti con l'am-
menda da lire 100 a lire 500 ». 

Non èssendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo disegno di 
legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 15 gennaio 1932, n. 266, che ha 
dato approvazione alla proroga al 
1° giugno 1932 del « modus vivendi » 
di stabilimento provvisorio, stipulato 
a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 
3 dicembre 1927, proroga conclusa con 
scambio di note che ha avuto luogo 
a Parigi il 24 novembre 1931. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 gen-
naio 1932, n. 266, che ha dato approvazione 
alla proroga al 1° giugno 1932 del modus 
vivendi di stabilimento provvisorio, stipu-
lato a Parigi, fra l'Italia e la Francia il 3 di-
cembre 1927, proroga conclusa con scambio di 
note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novem-
bre 1931 (Stampato n. 1305-À). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 
del modus vivendi di stabilimento provvisorio, 
stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, 
il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con 
scambio di note che ha avuto luogo a Parigi 
il 24 novembre 1931 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: At-
tribuzione della qualifica di « dottore 
in scienze forestali » ai diplomati del 
cessato Istituto forestale di Vallom-
brosa, del titolo di « dottore in inge-
gneria» e di « dottore in architet-
tura » agli ingegneri ed architetti delle 
nuove provincie e proroga delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 7, ultimo 
comma, del Regio decreto-legge 14 giu-
gno 1928, n. 1590, circa la iscrizione 
degli ufficiali ed ex ufficiali della Regia 
marina alle scuole di ingegneria. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Attribu-
zione della qualifica di « dottore in scienze fo-
restali » ai diplomati del cessato Istituto fore-
stale di Vallombrosa, del titolo di «dottore 
in ingegneria » e di « dottore in architettura » 
agli-ingegneri ed architetti delle nuove pro-
vincie e proroga delle disposizioni di cui al-
l'articolo 7, ultimo comma, del Regio decreto 
legge 14 giugno 1928, n. Ì5'90, circa la iscri-
zione degli ufficiali ed ex ufficiali della Regia 
marina alle scuole di ingegneria. (Stampato 
n. 1307-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli: 

A R T . I . 

A tutti coloro i quali hanno conseguito 
il diploma di perito forestale presso il cessato 
Istituto forestale di Vallombrosa compete 
la qualifica di « dottore in scienze forestali ». 

(È approvato). 
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A R T . 2 . 

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del 
Regio decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, 
e all'articolo 46 del Regio decreto-legge 28 
agosto 1931, n. 1227, relative all'uso delle 
qualifiche di « dottore in ingegneria » e « dot-
tore in archi te t tura » vengono estese anche 
agli ingegneri ed architett i contemplati dal-
l'articolo 73 del regolamento per le profes-
sioni di ingegnere e di architetto, approvato 
con Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2357. 

(È approvato). 
A R T . 3 . 

Le disposizioni di cui all'articolo 7, ulti-
mo comma, del Regio decreto-legge 14 giu-
gno 1928, n. 1590, in forza delle quali gli 
ufficiali e gli ex-ufficiali dello Stato Maggiore 
della Regia marina, che si trovino nelle condi-
zioni previste dall'articolo stesso, possono 
essere iscritti al primo anno del triennio di 
applicazione presso una scuola d'ingegneria, 
sono prorogate a tu t to l 'anno accademico 
1932-33. 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi vota to 

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 306, recante 
provvedimenti per l'istruttoria delle 
domande di mutuo presentate al sop-
presso Istituto Vittorio Emanuele III 
per i danneggiati dai terremoti di 
Reggio Calabria. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la-discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 
1932, n. 306, recante provvedimenti per 
l ' istruttoria delle domande di mutuo presen-
tate al soppresso Ist i tuto Vittorio Emanuele 
III per i danneggiati dai terremoti di Reggio 
Calabria. (Stampato n. 1315-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do let tura. 

« E convertito in legge il Regio decreto-
l e gge 17 marzo 1932, n. 306, recante provve-

dimenti per l ' is truttoria delle domande di 
mutuo presentate al soppresso Isti tuto Vit-
torio Emanuele I I I per i danneggiati dai 
terremoti di Reggio Calabria ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
Seguito della discussione del disegno di 

legge: Ordinamento delle Casse rurali 
e agrarie. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 

seguito della discussione del disegno di legge: 
Ordinamento delle Gasse rurali e agrarie. 

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

MARGHINOTTI . Onorevoli camerati, la 
importanza della legge che è in discussione 
non può essere certo sfuggita ad alcuno. 

Questa importanza l 'ha messa in evidenza 
l'onorevole Ministro nella relazione che pre-
cede il disegno di legge, esplicativa dei prin-

c i p i informatori di essa, r iassuntiva della 
storia del funzionamento delle Casse nell'ul-
timo cinquantennio della nostra v i ta nazio-
nale, e della legislazione estera in materia di 
enti agrari. 

Questa importanza^ J J h a riconosciuta la 
Commissione parlamentare, che, ad opera 
del suo relatore, presenta all 'approvazione 
questo disegno di legge con una relazione che 
potrebbe chiamarsi, come, è s tato già detto, 
una magnifica monografia. 

Mi consenta per tanto la Camera che io, 
come rappresentante di una provincia preva-
lentemente agricola, che nel settore dell'agri-
coltura combat te una delle più dure e sante 
battaglie per la nostra rinascita economica 
con inflessibile volontà; mi consenta la Camera 
che io esprima il mio avviso sul progetto di 
legge: sia nella rispondenza delle disposizioni 
ai principi che la informano; sia nella appli-
cazione che essa verrebbe ad avere in Sar-
degna. 

Che una legge regolatrice del funziona-
mento delle Casse agrarie fosse necessaria è 
evidente. L'onorevole Ministro nella sua rela-
zione osserva giustamente che le speciali ed 
importantissime funzioni che compiono le 
Casse agrarie, richiedevano una speciale disci-
plina legislativa, che questa legge segna preci-
samente alla loro a t t iv i tà . 

Sia quindi lode al Ministro che l 'ha pro-
posta e per i i testo in cui è redat ta e che a me 
sembra più rispondente alla natura , e alle 
finalità delle Gasse agrarie, alle ragioni di 
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fiducia in esse, più conforme all 'attuale legi-
slazione in materia di credito agrario, di 
quello che viene a risultare con gli emenda-
menti apportati dalla Commissione parla-
mentare; della quale si è reso autorevole 
interprete il camerata relatore, rivelando la 
sua competenza in materia e confermando lo 
zelo che lo distingue nell 'adempimento dei 
suoi incarichi. 

Infatti , se noi consideriamo anzitutto la 
costituzione delle Gasse agrarie, io penso sia 
più rispondente alla loro natura quanto era 
stato stabilito nel disegno di legge. Esso 
aveva sì tenuto conto della opportunità che 
potessero diventare soci della Gassa agraria 
anche persone non inquadrate nelle organiz-
zazioni agrarie, dei tecnici agricoli e degli arti-
giani, per assicurare ad esse un prezioso con-
tributo di competenze specifiche, tecniche e 
giuridiche amministrative specialmente ne-
cessarie per i posti direttivi. Ma aveva con-
tenuto questa immissione di elementi, non 
inquadrati in tali organizzazioni, in limiti 
tali che non potevano alterare il carattere ru-
rale di questi enti. Invece, la Commissione 
parlamentare eleva questo limite portandolo 
fino al quinto dei soci: troppe competenze am-
ministrative ! 

Ma non basta. Il disegno di legge faceva 
obbligo che gli amministratori dovessero 
essere soci della Cassa agraria. La Commis-
sione conserva questa condizione, come con-
dizione necessaria per poter diventare ammi-
nistratori della Cassa agraria, però sana in 
anticipazione la inosservanza di questa di-
sposizione. 

Ritiene cioè che debbano essere ammini-
stratori della Cassa agraria solo i soci; ma se 
venisse eletto uno che non è socio, rimane, 
solo assume le responsabilità proprie dei soci 
e degli amministratori. 

10 credo che sarebbe stato più rispettoso 
della norma fissata dalla legge, dichiarare 
la nullità di questa nomina. 

Ma andiamo più oltre. 
11 disegno di legge per garantire che l 'atti-

vi tà delle Casse agrarie restasse nei limiti 
che la legge stessa determina, stabiliva che 
le operazioni dovessero essere fa t te soltanto 
a favore degli iscritti alla Cassa agraria, per 
cui le disponibilità della Cassa dovessero 
essere messe a disposizione soltanto degli 
iscritti. La Commissione propone invece che 
non sia esclusivo l'impiego di queste disponi-
bilità a favore dei soci, e propone che i soci 
abbiano soltanto una preferenza. 

Vero è che la Commissione stabilisce un 
limite massimo a tali operazioni, cioè che le 

operazioni a favore dei non iscritti non pos-
sano superare il quarto dell'insieme delle 
operazioni che si fanno; ma tale emenda-
mento non mi pare opportunamente appor-
tato nell'interesse della Gassa stessa. 

Alla possibilità di partecipazione in larga 
misura alla Gassa di elementi non dediti 
all'agricoltura; alla possibilità che diventino 
amministratori anche non soci; alla possibilità 
che un quarto delle disponibilità delle Casse 
agrarie vada ai non iscritti, si aggiunge la 
possibilità per esse di esercitare il credito ordi-
nario, portandosi per tali operazioni il limite 
segnato dal Ministro proponente dal 20 al 
25 per cento di tu t te le loro disponibilità. 
È un quarto delle at t ività della Gassa che 
verrebbe a poter essere impiegato anziché 
in un credito agrario, in un credito ordi-
nario. 

Ora, se questi emendamenti presi uno per 
uno possono non destare soverchio allarme, 
presi nell'insieme alimentano il sospetto che 
si venga a snaturare la funzione della Gassa 
agraria, trasformandola in istituto bancario. 

E così pure gli emendamenti proposti 
nella parte della legge che riguarda le garanzie 
del risparmio, non mi sembrano degni di 
approvazione. 

Il Ministro proponente metteva in giusto 
rilievo che a garantire i risparmiatori per i 
depositi che avrebbero dovuto affluire alla 
Cassa, e ad evitare i danni verificatisi nel pas-
sato, dovessero i soci versare una quota di 
compartecipazione al capitale di 100 lire, 
quota che la Commissione invece riduce a 
50 lire: e dovesse essere depositato in un Isti-
tu to di credito agrario regionale o di primo 
grado almeno il 20 per cento dei depositi 
fiduciari ma la Commissione riduce questa 
garanzia al 10 per cento ritenendolo sufficiente 
a garantire i depositanti. 

V'ha di più; il progetto di legge, sempre 
a maggiore garanzia dei risparmiatori, faceva 
obbligo di investire tu t te le riserve in titoli, 
e nella sua relazione il Ministro proponente 
spiegava che questo investimento in titoli 
non poteva rappresentare un danno per le 
Gasse agrarie. La Commissione propone invece 
che in titoli sia investito soltanto il 60 per 
cento delle riserve. 

Io comprendo benissimo da quale ragione 
la Commissione è t ra t ta a limitare queste 
garanzie che erano state consacrate nel di-
segno di legge; perchè le Casse abbiano mag-
giore disponibilità. Ma io penso che questa 
maggiore disponibilità, le Gasse la potreb-
bero avere con altri mezzi, fra cui un largo 
risconto del loro portafoglio, senza diminuire 



Atti Parlamentari — 6627 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 APRILE 1 9 8 2 

quelle garanzie ai depositanti, che era pregio 
avere stabilito. 

Ma gli emendamenti proposti hanno bi-
sogno di chiarimento anche perchè possono 
alimentare ed alimentano il sospetto che si 
voglia violare almeno in parte le leggi rego-
latrici del credito agrario del 1927, 1928. 

La Commissione, contrariamente al di-
segno di legge proposto dal Ministro, distrugge 
a parer mio, quella organizzazione regionale 
e periferica di credito agrario stabilita dalle 
leggi 1927-28. Con esse si vollero l'esi-
stenza di un istituto regionale di credito 
agrario e una organizzazione capillare di 
enti periferici rappresentati dalle Gasse co-
munali, sul funzionamento delle quali l'isti-
tuto regionale doveva intervenire allo scopo 
di coordinare, indirizzare ed integrare la 
loro azione creditizia. Ora, a queste disposi-
zioni legislative risponde il disegno di legge, 
ma non risponde, secondo il mio avviso, la 
legge, così come la propone, emendata, la 
Commissione. 

A rendere possibile infatti l'opera di vigi-
lanza e di integrazione devoluta dalle leggi 
1927-28 all'istituto di credito agrario, il Mi-
nistro proponente chiamava a far parte-4er 
Collegio sindacale delle Casse un sindaco effet-
tivo e un sindaco supplente, nominati dallo 
Istituto di credito agrario regionale. 

Anzi l'onorevole Ministro dice nella sua 
relazione che la nomina di questo sindaco 
effettivo e di questo sindaco supplente da 
parte dell'istituto regionale di credito agrario 
rappresenta il minimo che si potesse dare 
all'istituto stesso per quell'opera di vigi-
lanza e di integrazione cui, secondo le leggi 
1927-28 esso deve adempiere. 

Ebbene, la Commissione gli toglie anche 
questo minimo. L'istituto di credito agrario 
non può intervenire nemmeno con la nomina 
di un sindaco effettivo e di un sindaco sup-
plente nel funzionamento delle Casse. 

Solo nel caso che la Cassa agraria abbia 
una competenza territoriale intercomunale, 
possa compiere cioè operazioni anche in più 
comuni, la Commissione propone che l'Istituto 
regionale di credito agrario possa e debba 
nominare un sindaco effettivo e un sindaco 
supplente: negli altri casi mai. 

Neanche nel caso nel quale l'istituto regio-
nale di credito agrario debba riscontare il 
portafoglio della Cassa ! L'istituto regionale 
di credito agrario dovrebbe riscontare il por-
tafoglio della Cassa agraria senza avere la 
possibilità di vigilare, di controllare il funzio-
namento di essa sia pure nella forma più 
modesta. 

Si spezza così quel rapporto più che 
di coordinazione di subordinazione fra l'Isti-
tuto regionale e gli organi periferici, che non 
dovrebbero più essere soltanto enti interme-
diari; rapporto che le leggi di credito agrario 
in vigore, invece, consacrano ancora. 

Secondo gli emendamenti della Commis-
sione parlamentare le Casse agrarie possono 
riscontare il loro portafoglio non soltanto, 
secondo le leggi 1927-28 e secondo il disegno 
di legge presentato dall'onorevole Ministro, 
presso gli Istituti regionali di credito agrario 
o di primo grado, ma anche presso altri Isti-
tuti di credito. 

Ne viene per conseguenza, che anche gli 
altri istituti, che non hanno finora funzioni 
di credito agrario, potendo riscontare gli 
effetti delle Casse agrarie, possono compiere 
operazione di credito agrario, venendosi così 
a creare quella concorrenza nell'attività cre-
ditizia agraria di più istituti nella stessa re-
gione che le leggi in vigore hanno proprio 
voluto eliminare coll'attribuire tale attività 
ad un solo Istituto nella regione. 

Né vi è bisogno di violare tali giuste dispo-
sizioni per accordare, come è certamente desi-
derabile, nuovi e maggiori' mezzi all'agricol-
tura: a ottener quesi^basterebbe facilitare, 
come sarebbe opportuno, che gli istituti re-
gionali di credito agrario, potessero, in larga 
misura, riscontare il proprio portafoglio, presso 
appunto gli altri Istituti di credito. 

Occorre pertanto che l'onorevole relatore 
e l'onorevole Ministro chiariscano bene la 
portata di questi emendamenti, perchè non 
si possa proprio pensare che, dopo appena 
un quinquennio, si voglia intaccare le leggi 
del 1927-28, senza aver l'aria di farlo ! 

Che se l'esperienza avesse dimostrato che 
quelle leggi non hanno sortito l'effetto ed i 
risultati desiderati, lo si dica chiaramente. 

Ma non mi pare che l'esperienza di cin-
que anni possa giustificare la evidente viola-
zione di quelle leggi, fondamentali nell'ordina-
mento del credito agrario. 

Io non conosco il funzionamento degli 
altri istituti regionali di credito agrario, ma 
se essi hanno funzionato nel resto d'Italia, 
così come ha funzionato l'Istituto regionale di 
credito agrario della Sardegna, abbiamo ben 
motivo a compiacerci della bontà delle leggi-
1927-28, non ragione di intaccarne l'ordina-
mento da esse segnato. 

L'Istituto regionale di credito agrario in 
Sardegna, infatti, retto da mani sicure, gui-
dato da coscienze fasciste e da menti illumi-
nali, da uomini che sanno conciliare le esi-
genze del credito agrario colla rigida tutela del 
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denaro dei depositanti, riscuote tan ta fiducia 
che in pochi anni di vi ta è arrivato a concen-
trare oltre 55 milioni di depositi fiduciari, 
mentre nell'anno 1930 ha dato 53 milioni di 
prestiti agrari, 36 milioni di portafoglio di-
retto e 17 di portafoglio riscontato. 

E allora ? Non vi è che il bisogno di dare 
nuovi fondi. Questo è giusto e necessario. 
Ma facciamo arrivare all 'agricoltura nuovi 
fondi attraverso questi ordinamenti, che non 
vi è nessuna ragione che siano variati. 

E vengo all 'ultima parte del mio discorso 
che riguarda precisamente la Sardegna. 

In Sardegna esistono circa 250 Gasse co-
munali di credito grario, di fronte a poco più 
di un centinaio di Gasse rurali. 

Già il numero raggiunto dall'une e dal-
l 'altre sta a dimostrare che alla economia 
speciale della Sardegna si attaglia più la 
costituzione delle Gasse comunali di credito 
agrario che non quella delle Gasse rurali, 
come giustamente faceva rilevare il Camerata 
Putzolu. 

Le ragioni addotte nella relazione mini-
steriale, per giustificare il mancato sviluppo 
delle Casse agrarie in Sardegna, non hanno 
fondamento, me lo consenta l'onorevole Mi-
nistro. Perchè, come le Gasse rurali si sono 
sviluppate e rafforzate nel resto d'Italia, si 
sarebbero sviluppate in Sardegna se le sue 
peculiari condizioni non lo avessero impe-
dito: esse hanno vissuto di una vita grama 
di fronte ad una vita rigogliosa e forte quale 
vivono le Gasse comunali. 

Pensi quindi la Camera quale danno deri-
verebbe al credito agrario in Sardegna dal-
l'approvazione di questa legge, così come è 
proposta ! 

In base ad una disposizione transitoria 
l'onorevole Ministro propone che là dove 
sussiste una Gassa comunale ed una Gassa 
agraria funzioni o si costituisca, la Cassa 
comunale deve cessare di funzionare nel 
termine che sarà assegnato dal Ministro. 

Ora, quando si sappia che le Casse comunali 
in Sardegna hanno un patrimonio di oltre 20 
milioni; quando si consideri che esse, a t t ra-
verso la possibilità che hanno di fare mutui 
rappresentano una forza che può essere deside-
rabile conquistare per quel predominio di uo-
mini che non si potrà mai completamente sop-
primere: è facile comprendere quali lotte si 
verificheranno per dominarle o distruggerle, 
quali ricatti si potranno fare alle Casse comu-
nali per avere dei mutui, con la minaccia 
che, se saranno respinti, si troverà il capitale 
modesto necessario a far sorgere una Cassa 
agraria, ed a distruggere la Cassa comunale ! 

Ma vi è eli più: le Gasse comunali hanno 
attualmente anche le funzioni di monti 
frumentari , possono fare cioè anticipazioni 
in derrate. Il giorno in cui si applicasse questa 
legge, il giorno in cui sorgessero i n ' t u t t i i 
comuni della Sardegna le Gasse agrarie, di-
struggendo le Gasse comunali, sarebbe auto-
maticamente annullata la possibilità di pre-
stito su derrate. 

Io non ricorderò alla Camera quante volte 
in Sardegna sono stati soppressi i monti fru-
mentari e quante altre volte si sono dovuti 
ricostituire: nè la richiamerò a considerare 
le centinaia di migliaia di quintali di grano 
che le Gasse comunali possiedono e che può 
essere desiderabile ereditare nel loro valore. 

Onorevole Ministro, io non chiedo in nome 
dei quarti di nobiltà che hanno conquistato 
le Casse comunali il diritto di mantenerle 
in vita. Io ne chiedo il rispetto in nome di 
quel bene che possono ancora fare. 

Mi associo perciò a quello che ha già chie-
sto il Camerata Putzolu, nel pregarvi, onore-
vole Ministro, di voler accettare l 'emenda-
mento che vi sarà proposto, in forza del quale 
le Casse comunali in Sardegna continueranno 
a vivere finché potranno e sapranno svol-
gere l'opera assegnata loro, sciogliendole, 
come ve ne dà facoltà la legge, quando tale 
opera sia insufficente e sostituendole in questo 
unico caso con le Gasse agrarie. 

Fate che la loro soppressione dipenda per 
ciascuna dal suo mancato funzionamento, 
dalla constatata incapacità ad assolvere i 
suoi compiti in favore dell'agricoltura. Ma 
non le mettete alla mercè eli coloro che, insod-
disfatti nelle ingiuste pretese di anticipa-
zioni o per vanità di predominio locale, po-
trebbero decretarne la fine, ereditandone 
averi ed att ività creditizia, col dar vita alle 
Casse agrarie. 

Onorevole Ministro, accogliete la nostra 
richiesta. Alle molte ragioni di affetto e di 
gratitudine da parte della Sardegna, una più 
luminosa delle altre, aggiungete questa. La-
sciate che queste Casse comunali possano 
continuare a svolgere l'opera che nobilmente 
e proficuamente hanno fin'ora svolto, e l'agri-
coltura sarda non sarà indebolita nel suo 
sforzo, ma sorretta nelle sue esigenze. (Vivi 
applausi —- Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Bianchini. Ne ha fa-
coltà. 

BIANCHINI. Onorevoli camerati, la di-
scussione che si svolge, mostra quanto il pro-
blema delle Casse rurali tocchi degli interessi 
importanti, che possono essere illuminati 
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nel loro effettivo contenuto, anche da qualche 
cifra. 

Gli ultimi dati relativi all'attività finan-
ziaria delle Gasse rurali, rilevano che i depo-
siti raccolti da questi piccoli Enti raggiun-
gevano la cifra non disprezzabile di un mi-
liardo e 235 milioni circa, 150 dei quali impie-
gati in titoli di Stato, mentre 924 milioni 
rappresentano il portafoglio e prestiti. È 
anche interessante rilevare, dal punto di 
vista del funzionamento di questi organismi, 
come ben 1643 esistessero in comuni o fra-
zioni aventi meno di 5 mila abitanti, delle 
quali 1362 prive di stazione ferroviaria, 832 
prive persino del telegrafo; vale a dire essi 
rappresentano delle piccole cellule sparse nei 
punti più periferici del territorio, là dove non 
esiste alcun altro istituto di credito, che possa 
compiere quella funzione creditizia che invece 
assolvono queste modeste Gasse. 

Non solo; ma tale funzione creditizia, 
anche nei centri maggiori, là dove eventual-
mente potrebbero esservi o vi sono banche 
ordinarie, esula completamente dalle possi-
bilità di questi istituti, perchè si t ra t ta di 
fornire il credito personale all'agricoltore, 
o al piccolo artigiano, o al piccolo commer-
ciante, e questo credito non può essere con-
cesso se non sia vigilato e costantemente se-
guito nell'àmbito della vita quasi famigliare 
della Gassa. Altri Enti bancari sareBhertr" 
inadatti a questa funzione, perchè li espor-
rebbe a dei rischi eccessivi, e richiederebbe 
l'applicazione di condizioni non convenienti 
e non sopportabili. 

Quindi è che quando si deve studiare il 
problema dell'assestamento di questi orga-
nismi e si vuole, come giustamente ha vo-
luto il Ministero, porre un ordine, e dare 
nuove norme più uniformi e più salde, che 
servano ad un tempo di guida e di mezzo per 
rafforzare l'azione di questi istituti, tanto 
utili all'economia del paese, bisogna però 
tener presente che non si discute un pro-
blema astratto, che non si deve risolvere la 
questione da un punto di vista esclusivamente 
teorico, ma che bisogna al contrario tenere 
presente e partire dalla situazione di fatto 
che esiste. 

È stata questa considerazione che ha 
determinato la Commissione parlamentare 
a proporre una serie di emendamenti i quali, 
confortati - per quanto mi consta - anche 
dall'autorevole assenso degli organi gover-
nativi, porteranno non a peggiorare - come 
ha detto il camerata Marghinotti - ma a 
migliorare grandemente il progetto di legge; 
porteranno, cioè, a renderne possibile la 

pratica attuazione, mentre nel caso contrario 
avremmo creato uno strumento disadatto 
a quelle situazioni di fatto dalle quali non 
possiamo prescìndere per poter raggiungere 
effettivamente gli scopi che la legge si propone. 

Quale è il punto di vista dal quale è par-
tita la Commissione parlamentare nel pro-
porre i suoi emendamenti ? L'autorevole re-
latore non mancherà di illustrare questo 
importante elemento. 

Sostanzialmente si può dire che il punto 
di vista è stato questo. 

Se noi consideriamo le Gasse rurali esclu- ' 
sivamente come degli organi intermediari 
per il credito agrario inteso nel senso delle 
leggi del 1927 e 1928, e così come accennava 
il camerata Marghinotti, noi le priviamo 
della possibilità di far arrivare là dove tanto 
bisogno vi è di credito tutte quelle risorse 
che invece le Gasse rurali possono oggi pro-
curarsi indipendentemente dai mezzi forniti 
dagli Istituti di credito agrario. 

In questo modo si moltiplica e si rende 
più efficiente l'azione delle Gasse; perchè 
non sono semplicemente degli organi inter-
mediari che aspettano la manna provviden-
ziale dagli Istituti centrali di credito agrario 
o dagli Istituti regionali, ma possono procu-

-—rarsi, per alimentare l 'attività propria, dei 
/ depositi che si aggiungono ed accrescono ai 

mezzi provenienti dagli istituti di credito 
agrario. ( ^ 

Per assicurare il r^qfgiurìgimento di questo 
scopo bisogna che lo strumento sia adattato 
a questa più ampia ed organica attività. 

. Allora il criterio di volere che le Casse funzio-
nino unicamente come organi dipendenti 
dagli Istituti regionali eli credito agrario, 
vale a dire il criterio di escludere ogni possi-
bilità di raccogliere depositi o di concedere 
credito se non ad agricoltori e colle forma-
lità speciali proprie delle leggi sul credito 
agrario; di voler precludere quei rapporti 
che già esistono di fatto tra Casse ed Enti 
ordinari di credito; così come l'assoluto 
divieto di compiere operazioni ordinarie di 
credito, appaiono criteri inadatti e dannosi. 
È invece per mezzo di queste più ampie fun-
zioni che le Casse, vere cellule periferiche, si 
mantengano in rapporto con gli Istituti che 
stanno in ambienti più evoluti e ricchi ed 
accrescono le lofo disponibilità, ritrovano 
più convenienti condizioni di impiego per 
eccedenze eventuali, e possono assolvere la 

. loro benefica funzione anche in confronto 
dell'artigianato e del piccolo commercio. 

Quindi è che le saggie proposte fatte dalla 
Commissione parlamentare, le quali - ripeto -
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per quanto mi consta, non sono dissentite 
dal Governo (Commenti) hanno precisamente 
avuto di mira, da un lato, di non distruggere 
e non porre in situazione imbarazzante le 
Casse già esistenti (giacché, se fossero pre-
valsi i concetti del primitivo progetto mini-
steriale, metà delle Casse rurali avrebbero 
dovuto mettersi in liquidazione), e, dall'altro 
lato, hanno inteso - pur determinando op-
portune norme regolatrici - di assicurare alle 
Casse tu t t i i mezzi più adatt i per rafforzarne 
l'azione. 

La statistica dimostra che il capitale medio 
di queste Casse è oggi di cinquemila lire; ora, 
anche ammesso che questo dato medio risulti 
dalla fusione di Casse che hanno un capitale 
sensibilmente superiore con altre che lo hanno 
inferiore, tu t tavia è pur sempre vero che al-
meno una buona metà ha un capitale non 
superiore alle cinquemila lire. Questa situa-
zione si spiega quando si tenga presente che 
il credito di queste Casse non è tanto in fun-
zione del capitale quanto dell'obbligo solidale 
dei soci di rispondere con tu t to il patrimonio 
delle obbligazioni assunte dalla Cassa. 

Quindi la consistenza della Cassa non è 
tanto valuta ta in rapporto al capitale sotto-
scritto, quanto di fronte al fat to che tu t t i i 
soci sono solidalmente responsabili delle ob-
bligazioni sociali. 

Osservazioni analoghe possono farsi pel 
numero minimo dei soci che la legge germa-
nica e belga fissano in sette, e che il progetto 
avrebbe voluto di cinquanta, ridotto a qua-
ranta dalla Commissione parlamentare. È 
ancor troppo; tanto più se si tenga presente 
che la legge dice che le Casse che in qualunque 
momento non si trovassero nelle condizioni 
così stabilite, dovranno reintegrare entro un 
anno il numero dei soci sotto pena di mettersi 
in liquidazione. Così molte delle Casse esi-
stenti si dovrebbero mettere in liquidazione. 

È quindi spiegabilissimo, e perfettamente 
logico, che, partendo dalla situazione di fa t to 
così quale esiste, si proponga di rivedere que-
ste disposizioni, per renderle più corrispon-
denti a questa situazione. 

In quest'ordine di idee, in unione a molti 
altri Camerati, ho presentato alcuni emenda-
menti. Per evitare di dovere in seguito par-
lare sugli articoli, accennerò rapidamente al 
criterio inspiratore di questi emendamenti; 
il quale criterio consiste nel cercare di man-
tenere e conservare quelle caratteristiche 
che già emanano dalla vi ta attuale delle 
Casse, dalla realtà di fa t to riguardante questi 
Enti, e, mira a conservare i rapporti che oggi 
esistono nei confronti anche degli Enti ordi-

nari di credito, rapporti che permettono a 
questi organismi di aver nuove risorse e di 
svolgere una funzione al tret tanto utile e 
necessaria, quanto quella del credito agrario, 
inteso in senso stretto. 

Perchè non dobbiamo dimenticare che 
il credito all 'artigianato e al piccolissimo 
commerciò, negli ambienti più modesti, dove 
molte difficoltà si oppongono alla pene-
trazione delle banche ordinarie, sono supe-
rate con l'ausilio di queste Casse che hanno 
avuto in molte regioni il grandissimo merito 
di avere debellato l'usura. 

La statistica dei depositi raccolti dalle 
Casse rurali dimostra che alla testa si trovano 
precisamente quegli ambienti regionali nei 
quali è meno diffusa l'azione del credito ordi-
nario. Per esempio la Sicilia, che è prima fra 
tu t te le regioni italiane, con 446 Casse rurali e 
con 253 milioni di depositi; la Calabria che ha 
132 milioni di depositi: la Venezia Triden-
tina che ha 242 milioni di depositi. 

Dobbiamo quindi rispettare questi orga-
nismi già costituiti, che hanno una vita 
propria, ed hanno dimostrato di avere una 
salda vitalità; pel desiderio del meglio non 
bisogna compromettere il buono che esiste. 

Gli emendamenti della Commissione par-
lamentare, inspirati al criterio di contempe-
rare le diverse esigenze e di fonderle nell'in-
tento di sempre mantenere efficiente l 'attività 
di questi organismi, merita, a nostro avviso 
anche per la risultanza di una indagine che è 
stata fa t ta dalla organizzazione delle Casse 
rurali presso gli elementi inquadrati, largo 
plauso, perchè questi emendaménti rispon-
dono meglio che non l'originario progetto 
alle esigenze e alle necessità delle Casse. 

Soltanto vorremmo che, per alcuni punti, 
si completassero anche gli emendamenti 
della Commissione, e a questo scopo abbiamo 
formulate precise proposte sugli articoli nella 
speranza che il Ministro le prenda in bene-
vola considerazione, anche per quell'amore 
e quella competenza speciale che esso ha por-
ta to e porta certamente alle Gasse rurali, 
non dimenticando di essere stato il primo 
autorevole Presidente dell'Associazione nazio-
nale delle Gasse rurali. Con siffatte proposte 
cercasi di ritoccare ed at tenuare alcuni dei 
limiti ancor troppo rigorosi che rimangono 
nel progetto ed anche consentire, con una 
sufficiente elasticità, il trapasso da un regime 
completamente libero, quale è quello che 
esiste oggi, ad un regime invece rigorosa-
mente controllato, quale sarà quello che 
entrerà in vigore con l'approvazione ed 
applicazione della legge. 
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A questo scopo chiediamo che le Gasse 
rurali, col preventivo assenso del Ministero 
dell'agricoltura a cui è affidata la sorve-
glianza, possano essere autorizzate a com-
piere con gli Istituti ordinari non solo opera-
zioni di risconto, ma anche la emissione di 
assegni, per conto di questi Istituti. Si t ra t ta , 
per le Gasse, di operazioni attive. 

La Gassa portando il proprio portafoglio 
al risconto di una ,Banca, non ha che da gua-
dagnare; riceve dei denari. Se l 'Istituto di 
credito agrario potrà riscontare tanto meglio. 
Siccome 1' Istituto risconta a condizioni 
migliori, è evidente che la Gassa ivi attingerà 
prima che ad ogni altra fonte. Ma quando 
l 'Istituto di credito non vuole o non può 
sovvenire altri mezzi, deve pure essere con-
sentito a questa Gassa quello di ricorrere ad 
altri, e sarà tanto di guadagnato per la Gassa e 
pei suoi clienti. Altrettanto si dica pel ser-
vizio assegni, che non importa responsabilità, 
ma offre la possibilità di aggiungere agli altri 
un servizio comodo pel pubblico, lucrando 
delle provvigioni. 

Vorremmo quindi sperare che queste 
operazioni, contemplate in un emendamento 
all'articolo 10, e da consentirsi soltanto nei 
casi in cui il Ministero dia una speciale auto-
rizzazione, possano essere ammesse. 

L'altro punto riguarda il trapasso dal 
regime attuale a quello nuovo. È preveduto 
un termine di due anni. L'esperienza pratica 
dice che è assolutamente insufficiente, perchè 
si tratta, come ho detto, di Gasse che hanno 
ima media di 5000 lire di capitale e dovranno 
portarlo, secondo il progetto a 30.000 lire, 
oppure, come speriamo noi, a 15,000. Comun-
que, fossero anche 15,000, evidentemente si 
sposta notevolmente la base del capitale di 
queste Gasse, le quali, se non lo hanno aumen-
tato finora, non è perchè non l'abbiano voluto, 
ma perchè non è stato possibile; e non biso-
gna creare una situazione di fronte alla quale 
la forza delle cose porterà a nuove dilazioni. 

Nel momento in cui si vota la legge, se gli 
organi che controllano le Gasse e la situazione 
di fatto dimostrano che una disposizione è 
troppo rigorosa, è meglio attenersi a quel 
più mite temperamento che risulti attuabile, 
anziché volersi illudere mettendo un termine 
rigoroso che sappiamo non sarà rispettato. 
Quindi, secondo il nostro modesto avviso, 
bisogna limitare a quindici mila lire - somma 
già alta - il capitale minimo, ridurre a venti 
il numero minimo dei soci richiesto per la 
esistenza delle Gasse, e portare da due a tre 
anni il termine transitorio per adeguarsi 
alle nuove disposizioni. 

Infine coll'aggiunta proposta all'articolo 
26, si applicherebbe alle Gasse l'articolo 31 
del testo unico sul credito agrario, approvato 
con il Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, 
articolo che concedeva il benefìcio del gratuito 
patrocinio, alle Gasse comunali di credito 
agrario, nonché alle Gasse agrarie del Mezzo-
giorno e delle isole. Tale articolo fu mante-
nuto in vigore per le Gasse comunali di credito 
agrario in forza dell'articolo 26 della vigente 
legge,sul credito agrario (Regio decreto-legge 
29 luglio 1927, n. 1509). È logico che tale 
t rat tamento sia esteso alle Casse agrarie, che 
sono destinate a soppiantare quelle comunali 
di credito agrario. 

Molto opportunamente l'onorevole Mi-
nistro ha già dichiarato, rispondendo al came-
rata Bianchi, che essendo le Casse, a tenore 
dell'articolo 11 del testo della Commissione, 
autorizzate a compiere operazione di credito 
agrario di esercizio anche come intermediarie 
degli Istituti regionali di credito agrario, si 
è voluto con ciò esplicitamente riconoscere che 
possono operare indipendentemente da questi 
Enti, e quindi compiere le operazioni del cre-
dito agrario anche in forme diverse da quelle 
specifiche prescritte dalle leggi speciali. In 
altri termini che le Gasse possono generica-
mente compiere tutte le operazioni di credito 
a benefìcio dell'agricoltore e dell'artigianato. 

Altro punto di grande importanza ed 
estremamente delicato è quello che riguarda 
la facoltà di sciogliere l'Amministrazione no-
minando un Commissario. Non può negarsi 
tale facoltà che è una conseguenza del con-
trollo, e che, .del resto, già altre disposizioni 
legislative non applicabili alle Casse, hanno 
però riconosciute per le cooperative non di 
credito. Tuttavia è da augurarsi che della 
disposizione ne sarà fatto uso prudente e misu-
rato, per non generare un movimento di 
sfiducia che allontanerebbe dalle Gasse gli 
elementi migliori. Una questione particolar-
mente grave è il determinare quali debbono 
essere i poteri del Commissario, e se i soci 
debbano continuare a rispondere solidalmente 
ed illimitatamente anche della gestione del 
Commissario. È lecito dubitarne; perciò il 
Ministero vorrà essere molto guardingo nel 
ricorrere a questo estremo provvedimento e 
vigilare a che l'azione dei Commissari non 
oltrepassi gli stretti limiti di una gestione 
ordinaria con carattere puramente conser-
vativo. Non è facile distinguere in pratica 
quando certe operazioni siano a reputarsi di 
ordinaria o straordinaria gestione, e, nel 
dubbio si dovrà seguire la tendenza ad una 
interpretazione restrittiva. 
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Non voglio abusare oltre della pazienza 
degli onorevoli camerati. Mi affido al già 
sperimentato senso pratico ed alla compe-
tenza di Sua Eccellenza il Ministro (il quale 
facilitando il compito della Commissione par-
lamentare, ha dimostrato di rendersi conto 
della situazione) e che potrà rendere il disegno 
di legge ancora più perfetto dal punto di vista 
delle possibilità pratiche, quando voglia accet-
tare in tu t to o in parte questi emendamenti. 
(Vivi applausi — Molte congratillazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri in-
scritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale, riservando la facoltà di par-
lare all'onorevole relatore ed al Governo. 

Ringraziamenti 
di $. A. R. il Duca d'Aosta. 

PRESIDENTE. Ieri, alla fine della seduta, 
ho ritenuto doveroso partecipare a Sua Al-
tezza Reale il Duca d'Aosta che la Camera 
Fascista aveva accolto con unanime plauso 
l'annunzio, dato dall'onorevole Ministro del-
l 'aeronautica, del passaggio dell 'Augusto 
Principe nella Regia aeronautica. 

Ricevo in questo momento da S. A. R. il 
Duca d'Aosta il seguente telegramma di ri-
sposta: 

« Orgoglioso del consenso e del plauso della 
Camera Fascista, esprimo a Vostra Eccel-
lenza e agli onorevoli deputati tu t ta la mia 
profonda riconoscenza, ringraziando La viva-
mente per la Sua gentile comunicazione. Con 
molta cordialità ». — A M E D E O DI SAVOIA. 
(Vivissimi applausi). 

Si riprende la discussione del disegno 
di legge: Ordinamento delle Casse 

rurali e agrarie. 
P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-

sione del disegno di legge: Ordinamento delle 
Casse rurali e agrarie, ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

D'ANGELO, relatore. Onorevoli camerati! 
La discussione che si è svolta su questo dise-
gno di legge ha dimostrato quanta importanza 
hanno le Casse rurali in Italia. 

Non c'è dubbio che il disegno di legge 
risponde a un'assoluta necessità; esso ha 
finalmente dato alle Casse rurali una disci-
plina veramente organica. Risponderò ai 
più salienti rilievi fat t i dal camerata Marghi-
notti agli emendamenti proposti dalla Com-
missione. Osservo, però, subito che a me pare 
che su tu t t i i punti su cui il camerata Marghi-

notti si è intrat tenuto, la relazione modesta 
della Commissione aveva esaurientemente 
risposto in precedenza. La Commissione, esa-
minando con grande attenzione e, oserei dire, 
con ogni diligenza, il disegno di legge, ha 
rilevato subito che, trat tandosi di un isti-
tuto di così grande importanza, occorreva 
vedere bene quali erano le realtà di fat to, ed 
ispirare e adat tare ad esse la disciplina giu-
ridica. 

Non c'è dubbio che nel campo della coope-
razione le Casse rurali rappresentano in Italia 
non un esperiménto, ma l'affermazione mi-
gliore, quella che ha dato resultati assoluta-
mente sicuri e decisivi. Ed è perciò che i coope-
ratori e gli studiosi del fenomeno coopera-
tivo hanno visto con grande simpatia questa 
magnifica manifestazione cooperativistica. 

Prima ancora che sorgesse l'Associazione 
nazionale delle Casse rurali, il movimento 
era stato già seguito dall 'Ente nazionale 
della cooperazione, che ha avuto il merito di 
averne iniziata ed avviata la fascistizzazione 
che è stata ormai completata dalla Associa-
zione nazionale delle Casse rurali, di cui è stato 
autorevole presidente Sua Eccellenza Acerbo. 

Ora l'esperienza ha dimostrato che, nel 
campo delle aziende di credito, le Casse rurali 
hanno dato prova di una resistenza alle 
crisi ed ai disagi economici, che non si è 
neanche riscontrata nei grandi isti tuti di 
credito. 

Noi non possediamo una statistica esatta, 
precisa, differenziata, dei dissesti delle Casse 
rurali. Fino a poco tempo fa il rilevamento 
di questi istituti, e sopratutto delle loro si-
tuazioni e dei loro bilanci era una cosa 
molto, ma molto difficile e l'Associazione 
nazionale delle Casse rurali ha dovuto spen-
dere molta fatica, e anche molto denaro, 
per riuscire a presentare finalmente dei dati 
di una certa attendibilità. 

Per darvi una idea di quanto è successo 
nel campo delle aziende di credito, e della 
necessità, quindi, che esse siano ferreamente 
disciplinate, sopratutto queste piccole aziende 
che fanno sentire la loro azione non solo 
alla periferia ma, come bene ha rilevato il 
camerata Bianchini, nella maggior parte dei 
comuni d'Italia, vi citerò alcuni dati. 

II dopoguerra registra una vera ecatombe 
di istituti di credito, nei paesi ricchi e nei 
paesi poveri. 

Nell'ultimo decennio negli Stati Uniti si 
sono viste cadere in dissesto 7.800 aziende 
bancarie, di cui 1.100 a tipo nazionale; in 
Germania si è assistito al crollo di veri colossi 
del credito e il Governo ha dovuto intervenire 
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con larghissimi mezzi per salvare, ad esempio, 
la Dresdener Bank. Lo stesso si è verificato 
in Austria, in Danimarca e un po' da per tu t to . 

Negli Stati Uniti d 'America durante il 
1930 fallirono 981 banche, delle quali 129 
del sistema della riserva federale; tali banche 
avevano oltre mezzo miliardo di dollari di 
depositi e le loro passività furono vicine al 
miliardo di dollari. 

In Italia dal 1° marzo 1930 alla fine del 
1931 furono cancellate dall 'albo esistente 
presso il Ministero delle finanze 155 aziende 
di credito, di cui 51 per liquidazione, 35 per 
fusioni e 69 per essersi inibita la raccolta dei 
depositi. Dal 1926 - da quando, cioè, è en-
t ra ta in vigore la legge sulla tutela del ri-
sparmio - hanno cessato le operazioni circa 
500 aziende creditizie. 

Fra tante vi t t ime le Gasse rurali contano 
certamente i loro caduti; ma se abbiamo ri-
guardo all 'entità ed alla vast i tà degli inte-
ressi compromessi, possiamo senza esitazioni 
dire che esse hanno dato prova di una resi-
stenza veramente eccezionale. 

La cosa si spiega: la preoccupazione degli 
amministratori di compromettere anche il 
proprio patrimonio deve costituire un co-
stante incitamento ad agire con gli occhi 
aperti e con estrema cautela. 

Sarebbe certo interessante fare una inda-
gine per accertare l 'ent i tà complessiva delle 
perdite causate ai depositanti ed agli Isti-
tuti di credito sovventori dalle Gasse agrarie 
in rapporto alla massa dei depositi convogliati 
ed alle operazioni compiute. Sono sicuro che 
le Gasse uscirebbero assai nobilitate da tale 
ricerca. 

Come è stato già rilevato nelle relazioni, 
il dissesto di qualche grossa e numerosa Gassa 
agraria ha turba to gravemente l 'economia 
di qualche località; ma si t r a t t a sempre di 
dissesti che non varcano i limiti delle località 
in cui si verificano, e che sono al pos tut to 
trascurabili in confronto ai grandi benefici 
arrecati alla economia agraria. 

Se diamo uno sguardo ai dati contenuti 
nel quadro riportato nella mia relazione rile-
viamo che di fronte ad una massa di depo-
siti che oltrepassa i 1,234 milioni di lire sono 
stati investiti nell 'acquisto di immobili solo 
48 milioni (meno, cioè, del 4 per cento), men-
tre ben 153 milioni sono stati impiegati in 
titoli dello Stato (il 12,4 per cento). 

Il camerata Marghinotti ha r i tenuto che 
alcuni emendamenti proposti dalla Commis-
sione snaturino la funzione delle Gasse rurali 
per il fa t to che esse sono s tate autorizzate a 
compiere alcune limitate operazioni di credito 

ordinario. Il camerata Bianchini ha risposto a 
questo proposito e nella relazione della Com-
missione è s ta to messo in rilievo come in 
realtà la massa delle operazioni di credito 
fa t te dalle Gasse rurali appaia costituita 
assai prevalentemente da prestiti ordinari. 

Non vi ripeto i dati statistici r iportati nella 
relazione: sta di fa t to che, grosso modo, il 
90 % dei prestiti fa t t i dalle Casse agrarie o 
rurali sono registrate come operazioni di cre-
dito ordinario. In realtà, però, molti di questi 
prestiti fat t i con le forme della cambiale or-
dinarla sono andat i d i re t tamente agli agri-
coltori. E vi è la ragione: il credito agrario 
richiede un congegno tecnico e una compe-
tenza veramente speciali, mentre questi pic-
coli isti tuti vivono un po' come aziende fa-
migliari, non hanno ragionieri, non hanno 
direttori; quindi logicamente ricorrono alla 
forma più semplice, della cambiale ordinaria. 
È così facile riempire materialmente e fare 
sottoscrivere una cambiale! 

Ma, a par te queste considerazioni, il came-
ra ta Marghinotti ha dimenticato che l'articolo 
2 del disegno di legge prevede esplicitamente 
che t ra coloro i quali possono diventar soci 
delle Gasse rurali vi sono anche gli artigiani. 

Ora, a par te quella certa percentuale che 
non è nemmeno inquadra ta nè t ra gli agri-
coltori, lavoratori o datori di lavoro, nè f ra 
i tecnici agricoli, nè nella Federazione fascista 
autonoma delle comunità artigiane, gli arti-
giani hanno la por ta aper ta nelle Casse agra-
rie senza limitazione di numero e di categorie. 
Non vedo quindi come le Casse rurali possano 
sovvenire gli artigiani se non sono autorizzate 
a compiere operazioni di credito ordinario. 
E con ciò implicitamente rispondo a un 'a l t ra 
osservazione f a t t a dal camerata Marghinotti , 
parlando dei rapport i delle Casse con gli Isti-
tu t i di credito ordinario. 

Evidentemente se le Casse rurali vogliono 
e debbono fare prestiti all 'artigianato, de-
vono ricorrere alla forma del credito ordinario. 
In realtà anche ora le Casse rurali, se non 
con tu t t i gli Isti tuti , almeno con la Banca 
d ' I ta l ia hanno continui rapporti . Io che di-
rigo una Cassa agraria, vi posso assicurare 
che ricorro spessissimo alla Banca d ' I ta l ia , 
la quale, mi è grato segnalarlo alla Camera, 
è larga di assistenza, pur richiedendo le 
necessarie garanzie. Quindi è naturale, dato 
il modo come sono state congegnate e si 
sono volute disciplinare le Casse rurali, che 
esse abbiano continui rapporti con gli isti-
tu t i di credito ordinario. 

Non solo; il camerata Marghinotti si è 
anche meravigliato che le Gasse rurali pos-
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sano fare operazioni con estranei. Anche 
questa obiezione si è sollevata la stessa Com-
missione e credo che essa abbia risposto esau-
rientemente nella relazione. Si è voluto impe-
dire che la Gassa rurale fosse costretta a 
restringere eccessivamente le operazioni nella 
cerchia di pochi soci, oppure ad obbligare a 
diventare soci tutti coloro che avessero bi-
sogno anche di piccolissimi prestiti. 

Nel primo caso l'azione delle Gasse sa-
rebbe insufficiente, nel secondo caso si cree-
rebbe ad essa una posizione assai pericolosa, 
assolutamente da evitarsi. 

La meraviglia del camerata Marghinotti 
mi pare sia assolutamente fuori luogo anche 
per altre ragioni. In realtà la Gassa rurale 
compie proprio con estranei una delle opera-
zioni più delicate: la raccolta dei depositi. 

Ora io non vedo perchè un risparmiatore, 
che abbia fatto depositi vincolati, non possa 
ricorrere alla Gassa per ottenere un prestito, 
anche se non è socio. Se egli ha contribuito 
a fornire di mezzi finanziari la Gassa, a me 
sembra che debba avere bene il diritto di 
ottenere da essa un piccolo prestito, a ga-
ranzia del quale c'è il deposito che egli ha 
fatto. Quindi non credo che fondatamente 
si possa fare appunto alla Commissione per 
avere estesa l'azione delle Casse rurali. 

La Commissione si è voluta ispirare alla 
realtà nel formulare i suoi emendamenti. 
Ripeto alla Camera quanto è stato già messo 
in rilievo nella relazione e, cioè, che gli emen-
damenti sono in massima parte il frutto dei 
suggerimenti di tutti i rappresentanti delle 
Gasse rurali d'Italia. Io devo essere grato al 
camerata Bianchini che mi ha dato la possi-
bilità di sentire quali fossero gli umori e i 
desiderata di tutti i rappresentanti delle 
Casse rurali d'Italia, appositamente convo-
cati in più di una riunione presso l'Associa-
zione nazionale delle Casse rurali. E gli 
emendamenti, è bene lo si sappia, non rap-
presentano tutti i desiderata, perchè se aves-
simo accettato tutte le richieste, avremmo 
fatto delle Casse addirittura tante piccole 
banche. Non abbiamo voluto farlo, perchè ab-
biamo voluto mantenere alle Casse rurali il 
carattere di istituti di credito eminentemente 
agrario. Però bisogna intendersi. Altro è il 
credito agrario nel senso rigoroso della legge, 
ed altro è il credito all'agricoltura. La legge 
che disciplina il credito agrario, accorda no-
tevoli agevolezze e conferisce speciali privilegi 
per i prestiti agrari. 

È, quindi, giusto, è necessario, dirò, anzi, 
che per tali operazioni richieda specifiche e 
precise condizioni di fatto e rivesta gli atti 

relativi di rigorose formalità esteriori. Però 
quando parliamo di credito agrario che rientra 
nel campo di azione nel quale le Casse sono 
destinate ad operare, intendiamo parlare di 
credito all'agricoltura, e credito all'agricol-
tura è anche quello che sotto forma di picco-
lissime sovvenzioni si fa agli artigiani, ai pic-
coli agricoltori e commercianti, anche a mezzo 
di cambiali ordinarie. In vero, gli artigiani, 
i piccoli industriali e commercianti locali 
provvedono spesso alla prima trasformazio-
ne dei prodotti agricoli, e quindi la loro 
azione è essenzialmente agraria. E che sia 
agraria lo dimostra anche la legge sul credito 
agrario che considera prestito agrario non solo 
quello destinato alla conduzione dei fondi, 
ma anche quello che serve per il raccolto e 
per la trasformazione dei prodotti agricoli, 
purché questa trasformazione non abbia carat-
tere essenzialmente industriale. Le Gasse rurali 
sotto questo aspetto aiutano gli agricoltori 
nella maniera più completa e più esauriente, 
proprio come richiede la pratica. 

È stato molto opportunamente messo in 
rilievo dai camerati Bianchi e Putzolu che 
le Gasse agrarie e rurali sono gli organi peri-
ferici del credito agrario: io direi più propria-
mente che esse completano la rete degli isti-
tuti di credito in genere, pur dovendosi 
considerare destinate a far affluire il credito 
prevalentemente all'agricoltura con opera-
zioni dirette ed indirette. 

Sono numerosi gli esempi di grandi istituti 
di credito che si servono di piccole banche 
affiliate o controllate, delle quali, cioè, ten-
gono, se non la totalità, certo la maggio-
ranza delle azioni, per arrivare indiretta-
mente nella più lontana periferia. 

Ma a me sembra, e l'esperienza di questi 
ultimi tempi me ne dà ragione, che siano 
più sicure per la tutela dei risparmiatori, le 
Gasse agrarie, in cui soci ed amministratori 
rispondono illimitatamente col proprio patri-
monio per le obbligazioni sociali, nel caso 
non fossero sufficienti a soddisfarle tutte le 
attività patrimoniali dell'ente; le quali hanno 
una sfera di azione limitata al territorio 
del comune in cui sorgono e non possono più 
compiere operazioni di immobilizzo, piuttosto 
che le piccole comuni aziende di credito ano-
nime, le quali con un capitale relativamente 
modesto - anche a tener conto dei minimi 
fìssati dalle leggi sulla tutela del risparmio -
si creino una più. o meno vasta rete di filiali. 

Tali piccole banche, anche- se create o 
fiancheggiate dai grandi istituti di credito 
ordinario, sono abbandonate a loro stesse, 
in caso di dissesto e, cioè, proprio quando 
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più hanno bisogno di assistenza, col r isul tato 
finale che i r i spa rmia to r i sopportano i 
maggiori danni . 

Si sono viste di queste bancarelle, com-
piere operazioni per milioni e milioni, racco-
gliere cospicui depositi e trovarsi al l ' improv-
viso con un mucchio di pessima car ta in 
portafoglio. Se da una par te si vuole seguire, 
•come è consigliabile talvolta, una politica di 
concentrazione bancar ia e dal l 'a l t ra si vuole 
assicurare al Paese una distribuzione del cre-
dito adeguata alle sue risorse finanziarie, 
gioverà assai intensificare la costituzione di 
società di credito a responsabili tà i l l imitata 
anche se con capitale sociale poco cospicuo, 
ma con sfera di azione ristrett issima, con la 
assoluta proibizione di compiere operazioni 
che non siano di credito a breve scadenza. 

Il disegno di legge in discussione abolisce 
l'articolo 3 della legge sulla tu te la del rispar-
mio, sicché le Gasse agricole o rurali non 
potranno più concedere allo stesso obbligato 
(applicandosi anche ad esse l 'articolo 16 di 
tale legge) un fido superiore ad un quinto 
del capitale sociale versato e delle riserve 
accantonate. Ciò che significa, da to che le 
€asse hanno ed avranno in generale capitale 
sociale modesto, che i rischi saranno frazio-
nati su molti nominativi ed i pericoli di per-
dite ridotti al minimo. 

Anche per tale considerazione è conve-
niente incrementare le Gasse agrarie o rurali 
a preferenza dei comuni piccoli ist i tuti di 
credito ordinari, a carat tere provinciale, re-
gionale e peggio ancora nazionale. 

Le grandi banche che hanno numerose 
proprie filiali offrono certo alcuni vantaggi 
che le piccole banche locali non possono 
assolutamente realizzare, f ra gli altri quello 
di poter impiegare più agevolmente ed a 
condizioni migliori anche di sicurezza le loro 
disponibilità, senza per altro essere obbligate 
a tenere immobilizzate nelle loro casseforti 
grosse somme di denaro per i bisogni improv-
visi di ciascuna piazza, per mettere , cioè, 
le filiali in condizione di far f ronte alle richie-
ste di rimborso dei depositi ed ai pagamenti 
di debiti a vista. Le grandi banche basterà che 
tengano una certa massa di manovra da 
impiegare a seconda del bisogno e nel luogo 
in cui questo si farà sentire anche all ' improv-
viso: come la riserva di un grande esercito 
schierato su vasto fronte, t enu ta sot tomano 
dal comandante in capo, p ronta ad essere 
lanciata sul t r a t t o in cui essa si renderà 
necessaria. 

Le grandi banche, anche e sopra tu t to per 
tali considerazioni, sono in grado di corri-

525 

spondere ai depositanti interessi elevati e di 
superare con relativa facilità periodi di grave 
malessere economico. 

Ma per quante filiali creino, le grandi 
banche non pot ranno mai far giungere la 
loro diret ta azione fino nei lontani piccoli 
centri rurali. 

Il camera ta Bianchini ha riferito al ri-
guardo alcuni dat i veramente interessanti , 
impressionanti. 

Vorrei aggiungere a quelli r icordati dal 
camerata Bianchini, alcuni altri dati stati-
stici che ritengo di grande importanza. Noi 
viviamo nell'epoca della concentrazione delle 
aziende. Non discuto in proposito... . 

P R E S I D E N T E . Ne discuteremo domani. 
D 'ANGELO, relatore. Sta bene, ma non è 

male, nè credo fuor di luogo notare che l'ecces-
siva concentrazione bancaria si risolve in un 
danno tan to per i depositanti che per coloro 
che hanno bisogno del credito, perchè, venendo 
meno la concorrenza, le banche abbassano 
l 'interesse sui depositi ed elevano quello sui 
presti t i che essi concedono. 

Per converso, però, la concorrenza t r a le 
banche spinta oltre certi limiti costituisce 
un serio pericolo, perchè esse per a t t ra r re 
depositi ed assicurarsi una buona clientela 
pagano alti interessi ai depositanti e prat i -
cano bassissimi interessi ai mutua ta r i . Ma, 
per chiudere il loro bilancio con adeguati 
utili, ricorrono a pericolosi giuochi di spe-
culazione e ad operazioni non del t u t t o 
limpide, che se possono nel favorevole giro 
della ruo ta della fo r tuna rendere molto, pos-
sono anche portare alla rovina. Sicché, al 
postut to , la il l imitata concorrenza costituisce 
un grave pericolo sociale. L'elefantiasi è uno 
s ta to di malat t ia , è certo un'eccesso, m a 
bisogna riconoscere che i grandi ist i tuti di 
credito assolvono compiti che i piccoli non 
potrebbero in nessun modo nemmeno affron-
tare. 

Ma questi servono prevalentemente i centri 
produt t iv i minori e completano l 'organizza-
zione bancaria di un grande paese come il 
nostro, che dispone di mezzi l imitati r ispet to 
alle sue capaci tà e possibilità produt t ive . 

Scriveva il direttore generale della Banca 
d ' I t a l i a nella sua relazione al bilancio del 
1923 « Non giova il soverchio assorbimento di 
Is t i tut i mezzani e piccoli, per a t t ra r re nei 
maggiori centri le disponibilità bancarie, deter-
minando u n a str idente sperequazione nella 
distribuzione regionale del credito, a detr i-
mento delle feconde economie locali. Il vec-
chio sperimentato metodo italiano che, in 
passato, ha reso inestimabili benefìci ad ogni 
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ramo dell'attività nazionale, dovrebbe ren-
dersi più robusto, anziché avviarsi per moti 
speculativi o più o meno placidi tramonti ». 

Vi sono ragioni che consigliano questa 
concentrazione, e ve ne sono altre che potreb-
bero anche sconsigliarla. È certo che nel 
campo del credito la concentrazione porta, 
come naturale conseguenza, alla riduzione 
delle piazze così dette bancabili. Per piazze 
bancabili bisogna intendere non quelle dove 
esistono istituti locali che facciano opera-
zioni di credito ordinario od agrario, ma 
quelle dove arriva l'azione delle grandi azien-
de di credito anche in quanto è ad esse pos-
sibile far capo ad Istituti locali, per l'incasso 
dei loro effetti di commercio. 

Nel 1925 - mi riferisco al 1925, perchè 
ritengo che i dati riflettano la reale situa-
zione di fatto, e perchè differenza non credo 
ci sia rispetto alla situazione attuale - i co-
muni d'Italia bancabili erano 3.308 su 9.408, 
cioè poco più del 36 per cento. I 647 comuni 
con popolazione fino a 25 mila abitanti erano 
quasi tutti bancabili, mentre, invece, dei 5.738 
comuni piccoli che avevano una popolazione 
fino a 3.000 abitanti, erano bancabili solo un 
migliaio. I piccolissimi comuni rurali, ben 
2.155, erano bancabili in minima parte: solo 
132, cioè il 6.12 per cento. 

da notare che le grandi città sono ser-
vite da un numero di banche fin troppo ele-
vato rispetto ai bisogni della distribuzione del 
credito. In tale anno le sole 17 città con 
più di 100 mila abitanti avevano 695 fra 
banche e filiali e i comuni con oltre 25 mila 
abitanti ne' contavano 1.746, cioè, oltre il 
20 per cento delle banche e filiali, messe in-
sieme, mentre essi non rappresentavano che 
l 'I ,6 per cento dei comuni in Italia. 

Questi dati dànno la dimostrazione della 
necessità di affidare alle Gasse agrarie non solo 
l'esercizio del credito squisitamente agrario, 
ma anche la funzione di accrescere il nu-
mero delle piazze bancabili; perchè i mas-
simi grandi istituti sono restii a fare operazioni 
coi piccoli centri, anche di una certa impor-
tanza per la nostra economia, perchè si tro-
vano realmente in serie difficoltà, quando 
debbono esigere i loro crediti. È vero che essi 
si possono servire degli uffici postali, ma se i 
grandi Istituti dovessero servirsi di essi per 
l'esazione dei crediti, andrebbero incontro a 
notevole spesa ed incasserebbero le somme 
relative con grande ritardo. Quindi è neces-
sario per ragioni di interesse generale, ed è 
utile per il funzionamento delle stesse Gasse 
agrarie, che esse abbiano rapporti con gli 
istituti di credito ordinario. 

Vedremo poi, quando discuteremo gli 
articoli e quindi gli emendamenti, fino a 
qual limite è opportuno consentire alle Gasse 
agrarie tali rapporti. Però io dichiaro che,, 
a priori, sono assolutamente favorevole a che 
le Gasse rurali abbiano aperta la strada per 
fare operazioni coi grandi istituti. 

Alcuni hanno dichiarato di non concepire 
che le Gasse rurali possano essere autoriz-
zate a riscontare parte del loro portafoglio 
ordinario presso gli Istituti di credito ordi-
nario. Ho già detto quali sono i motivi che 
consigliano, invece, che le Gasse facciano ciò. 

Soggiungo: In verità quali rischi corrono-
le Gasse rurali nello scontare il proprio por-
tafoglio, presso gli Istituti di credito ordi-
nario ? Gaso mai sarebbero questi istituti ad 
assumere dei rischi, nei, casi di insolvenza 
degli accettanti. Queste operazioni forni-
scono un mezzo di più alle Gasse rurali per 
aumentare le loro disponibilità finanziarie.. 

Non si tratta, quindi, come ha osservato 
il camerata Marghinotti, di turbare l'azione 
degli istituti di credito agrario regionali,, 
chiamando ad operare indirettamente nella 
stessa zona le Banche ordinarie. 

Ha detto bene il camerata Putzolu che 
bisogna, cioè, impiegare alla periferia i ri-
sparmi che i piccoli enti locali riescono a 
mettere insieme; e per tale distribuzione non 
vedo organismi più adatti £d indicati delle 
Gasse rurali. 

L'ideale, anzi, sarebbe che l'azione di 
intermediazione delle Gasse rurali si limi-
tasse alle operazioni di una certa entità, in 
modo che per i piccoli prestiti esse possano 
conservare una propria autonomia, rispetto 
anche agli istituti regionali. 

Non voglio qua esaminare la politica 
seguita da qualche grande istituto di credito 
nei riguardi del risconto del portafoglio agra-
rio degli enti intermediari, e quel che è 
peggio nei riguardi dei finanziamenti agli agri-
coltori. 

L'agricoltura attraversa - come del resto 
molte altre attività produttive, ma direi 
anzi più di qualsiasi altra attività - momenti 
estremamente difficili. Io non dico che il 
disagio e le perdite debbono essere soppor-
tati dagli istituti di credito agrario; ma se 
il Governo fascista con quella decisione che 
è nel suo stile e con quella prontezza che ne 
caratterizza tutti gli atti, non esita e non 
ha esitato ad intervenire con larghi mezzi 
per sostenere nel modo migliore le attività 
economiche e produttive capaci di ripresa, 
gli istituti di credito agrario debbono da parte 
loro evitare tutti quegli atti che non hanno 
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altro risultato che di aggravare le condizioni 
di disagio e di aumentare le passività degli 
agricoltori. 

L'agricoltura è t r a le più vitali e le più 
cospicue a t t iv i tà produttr ici del nostro paese: 
sostenerla nei momenti difficili è fare opera 
a l tamente patr iot t ica, e, dal punto di vista 
degli stessi interessi degli isti tuti sovvventori, 
fare opera accorta, in quanto mantenere in 
essere gli elementi della ripresa significa 
ottenere, sia pure col tempo, il completo 
ricupero delle somme erogate. Specialmente 
quando si t r a t t a solo di dare respiro senza 
ulteriore erogazione di denaro ! 

Sotto t u t t i i riguardi, per tanto, mi pare 
sia opportuno consentire .che le Casse rurali 
abbiano rapport i anche con gli ist i tuti di 
credito ordinario. 

Un 'a l t ra osservazione è s ta ta sollevata. 
Si è detto: il disegno di legge non precisa in 
modo assoluto, in modo chiaro, quali sono le 
operazioni che possono compiere le Gasse 
rurali. 

Non ho sentito la interruzione dell'onore-
vole Ministro dell 'agricoltura, f a t t a al came-
ra ta Bianchi quando faceva questa osserva-
zione; però, a me pare che non vi possano 
essere dubbi in proposito. Il disegno di legge 
le indica in una maniera fin troppo precisa. 

ÀCER,BO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Le elenca. 

D 'ANGELO, relatore. Dice tassat ivamente 
quali sono e vieta ogni al tra operazione non 
prevista e non elencata. 

Fin t roppo tassativo è al riguardo il di-
segno di legge. Mi sia consentita un'osserva-
zione in proposito. 

Tra le operazioni previste non vi è quella 
dell 'acquisto di beni immobili, per farvi 
la sede della Società. Sarebbe opportuno 
che nel Regolamento fosse chiarito l 'articolo 
12 e fosse esplicitamente consentito alle Gasse 
di investire una par te degli utili nell 'acquisto 
di beni stabili per la propria sede, così come 
la legge dispone (articoli 2 e .3 della legge 4 
maggio 1898, n. 169) per i Monti di pietà. 

E per evitare che tale acquisto possa na-
scondere un a t to di speculazione, lo si potrebbe 
subordinare all'autorizza.zione esplicita del 
Ministero dell 'agricoltura e delle foreste. 

Giova tu t t av ia avvert ire che nell'even-
tuale silenzio del Regolamento, l 'acquisto 
di beni stabili, da servire per la sede sociale, 
non potrà essere considerato come un a t to 
proibito dalla legge, specialmente quando 
tale acquisto venga fa t to non con investi-
mento di una par te dei depositi, ma con 
l'impiego di una quota degli utili. 

Ripeto, sono tassative le operazioni che 
le Casse possono compiere tan to per la prov-
vista che per l'impiego dei loro mezzi finan-
ziari. 

Il camerata Bianchi ha manifestato qual-
che preoccupazione che le Gasse rurali, così 
come sono state congegnate, non possano 
avere la maniera di svolgere la desiderabile 
azione di solidarietà con le cooperative e coi 
consorzi agricoli. Mi sembra che la preoccu-
pazione non sia fondata, perchè la possibi-
lità di una tale collaborazione e solidarietà 
scaturisce dalla legge sul credito agrario, la 
quale tra le operazioni di credito agrario, 
espressamente prevede le anticipazioni ai con -
sorzi agrari, sia sui prodott i dei soci, sia 
perchè essi, alla loro volta, possano fare an-
ticipazioni ai consorziati. 

La provvista di fondi (operazioni passive) 
si ottiene con le seguenti operazioni: 

1°) conferimento del capitale sociale che, 
essendo variabile, può essere incrementato 
anche con successivi versamenti di quote; 

2°) raccolta di depositi liberi e vincolati; 
3°) sconto e risconto di effetti cambiari. 

L'impiego di fondi (operazioni attive) si 
effettua con le seguenti operazioni: 

1°) prestiti agrari di esercizio; 
2°) prestiti ordinari a breve scadenza; 
3°) depositi attivi: obbligatori e facol-

tativi; 
4°) anticipazioni, che - secondo le leggi 

sul credito agrario - rientrano nelle opera-
zioni di esercizio; 

5°) eccezionalmente operazioni di cre-
dito agrario di miglioramento. 

Operazioni accessorie sono: 
1°) conti di corrispondenza; 
2°) incasso effetti; 
3°) emissione assegni per conto di altri 

Isti tuti . 
Il camerata Marghinott i ha osservato 

ancora che, così come è stato modificato il 
disegno di legge, si espongono le Gasse rurali 
a seri pericoli. 

Ripeto un concetto che. ho già espresso 
diverse volte, la Commissione ha r i tenuto 
necessario, nella disciplina di questi isti tuti 
di ispirarsi alla realtà, ed ha guardato non 
ad una sola regione d ' I tal ia , ma alla situa-
zione di tu t t e le Casse rurali del nostro Paese, 
come chiaramente si presenta, se si esami-
nano i dati tanto del prospetto pubblicato 
nella relazione dèlia Commissione, che quelli 
contenuti nel quadro M della relazione mini-
steriale. Tali dati, camerata Bianchi, non sono 
affat to discordanti, perchè, mentre quelli del 
prospetto M della relazione ministeriale ri-
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guardano 1160 Enti, gli altri si riferiscono a 
2545 Gasse agrarie e rurali ed a 1181 Casse 
comunali. È bene, d'altronde, avvertire che 
il rilevamento fatto nel 1930 dalla Associa-
zione nazionale delle Gasse rurali, che gentil-
mente mi ha fornito i dati da me pubbli-
cati, è stato senza dubbio più rispondente 
alla reale situazione di quanto sia stato 
quello dell'anno precedente, così come sarà 
certamente più vicino alla realtà e più com-
pleto il rilevamento che verrà fatto quest'anno. 

Ora, riferiamoci, sia pure, ai dati del pro-
spetto contenuto nella relazione ministeriale, 
che ha il merito, rispetto all'altro prospetto 
pubblicato nella mia relazione di riportare 
dati più omogenei, perchè si riferiscono esclu-
sivamente alle Gasse rurali. 

Si vedrà che la disciplina delle Gasse rurali 
od agrarie, come risulta dal disegno di legge 
della Commissione, è consono alle finalità 
che si vogliono raggiungere, e che le preoccu-
pazioni del camerata Marghinotti non hanno 
motivo di essere. Trovo giustifìcatissima la 
levata di scudi dei camerati Marghinotti e 
Putzolu, degnissimi rappresentanti della loro 
nobilissima Isola. In realtà la Sardegna non 
ha.... 

MARGHINOTTI. Noi invochiamo quella 
realtà da te invocata per il resto dell'Italia. 

D'ANGELO, relatore. Esatto. Me ne rendo 
conto e vi do anche ragione. Però, camerata 
Marghinotti, bisogna tener presente che, men-
tre le Casse comunali di credito agrario in tutta 
Italia distribuiscono, come disponibilità pro-
prie, solo 30 milioni, le Casse agrarie mettono 
a disposizione dell'agricoltura un miliardo e 
mezzo ! Mi pare ci sia una certa differenza. 

Quindi, se vogliamo disciplinare l'Isti-
tuto, in maniera che risponda alle necessità 
di tutta Italia, non possiamo guardarlo 
dal punto di vista della sola Sardegna. 

MARGHINOTTI. Non ho mai detto 
questo ! 

D'ANGELO, relatore. Tanto il camerata 
Putzolu che il camerata Marghinotti hanno 
illustrato la speciale posizione e la notevole 
importanza delle Casse comunali di credito 
agrario in Sardegna, nella economia agricola 
della generosa isola. E sono arrivati alla con-
clusione che bisognerebbe non solo introdurre 
la norma che consenta la coesistenza nello 
stesso comune della Cassa comunale e della 
Cassa agraria, ma anzi che occorrerebbe in 
tale caso riservare alla prima la prerogativa 
di ente intermediario dell'Istituto regionale 
di credito agrario. 

È quanto dire attuare il principio proprio 
antitetico a quello fissato nello articolo 30, 

ed impedire il sorgere ed il mantenersi in vita 
di Casse rurali nei comuni in cui esistono Casse 
comunali di credito agrario. 

Non disconosco la speciale situazione della 
Sardegna e quindi mi rendo perfettamente 
conto della preoccupazione dei camerati sardi. 
Ma non bisogna dimenticare che l'azione 
delle Casse comunali, per il modo come sono 
congegnate, non potrà non essere limitata, 
mentre l'agricoltura ha bisogno di grandi 
mezzi, e sopratutto il piccolo agricoltore ha 
improvvise necessità che potrà solo soddisfare 
un Istituto locale che disponga di propri 
mezzi, comunque gli pervengano, senza, atten-
dere che il grande Istituto regionale glieli 
provveda di volta in volta. 

La soppressione di esse, elove sorge od 
esiste una buona Gassa agraria è quanto mai 
opportuna, perchè rende possibile a questa il 
compimento di quel minimo di operazioni che 
valgano ad assicurarle un utile netto sufficiente 
per mantenersi in vita e rafforzarsi ognor più. 

Inoltre elimina una pericolosa concorrenza 
che ha, fra l'altro, l'inconveniente di rendere 
difficile la selezione della clientela. 

Anche le grandi banche hanno avvertito 
tale pericolo. 

Nel 1918 le quattro grandi banche libere 
(Banca commerciale italiana, Banca italiana 
di sconto, Banco di Roma, Credito italiano) 
addivennero alla formazione di una carta 
topografica delle proprie filiali, addivennero, 
cioè, ad un accordo in forza del quale esse 
si impegnavano reciprocamente di non creare 
altre filiali nei piccoli centri, nei quali ne esi-
stesse anche una sola di una di esse. 

Accordi di questo genere ne sono stati con-
clusi più di uno anche tra altri Istituti. 

Con la legge sulla tutela del risparmio 
l'inconveniente di una eccessiva concorrenza 
viene assai limitata, essendo interdetta l'aper-
tura di nuove filiali senza una esplicita autoriz-
zazione del Ministero delle finanze. 

in realtà in Italia vi è un numero forse 
troppo elevato di piccole banche, in rapporto 
al mercato finanziario del Paese. 

La massa dei depositi affidati alle banche 
anonime per quanto imponente in rapporto 
alla nostra ricchezza mobiliare, non è certo 
tale da fornire di adeguate disponibilità a tutti 
gli Istituti di credito che da essi traggono i 
mezzi per una parte cospicua della loro at-
tività. Tali Istituti mettono insieme circa 3 
miliardi e 200 milioni di' lire di capitale so-
ciale ed un miliardo e 200 milioni di riserve. 

Mezzi finanziari cospicui senza dubbio, 
che, però, diventano - oserei dire insignifi-
canti - messi in confronto con quelli degli 
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Isti tuti di credito più important i di altri 
paesi. 

Così, per esempio, le cinque grandi banche 
inglesi conosciute sotto il nome di ce Big Five » 
rappresentano (dicembre 1927) un capitale 
di lire sterline 63,143,818, un complesso di ri-
serve di lire sterline 51,715,371, ed una massa 
di depositi di lire sterline 1,604,122,027. 

Però, io penso, che appunto perchè dispo-
niamo di mezzi limitati in rapporto ai bisogni 
del nostro sviluppo economico e della rag-
giunta potenza politica, dobbiamo cercare 
di utilizzare al massimo possibile tu t te le 
nostre risorse finanziarie. 

La situazione della Sardegna può essere 
ed è in realtà specialissima. In essa le Gasse 
comunali hanno nobili tradizioni ed esplicano 
una notevole azione nel campo dell 'agricoltura. 
Ma le preoccupazioni dei camerati Putzolu e 
Marghinotti mi sembrano eccessive. Il disegno 
di legge dispone è vero (articolo 30) la sop-
pressione delle Gasse comunali dove esiste o 
sorgerà una Gassa agraria o rurale; ma tale 
soppressione è subordinata ad un decreto 
del Ministro dell 'agricoltura e delle foreste, 
che certamente terrà conto di tu t t i gli elementi 
di fat to, nella determinazione della da ta in 
cui dovranno cessare le operazioni delle Gasse 
comunali. Tut tavia , a maggiore tranquilliz-
zazione dei camerati sardi, si potrebbero, in 
sede di regolamento, precisare le modali tà 
di tale cessazione, in modo da non turbare 
il regolare ri tmo della distribuzione del cre-
dito all 'agricoltura. 

Ripeto: pur essendo s ta ta inclusa nel 
disegno di legge la norma che là dove sorge 
una Gassa agraria deve, automaticamente, 
scomparire la Gassa comunale, la Sardegna 
potrà vedere in vi ta le sue Gasse comunali 
ancora per lunghissimo tempo, perche il 
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste nel 
suo saggio apprezzamento, vedrà se e quando 
converrà farle scomparire. Come molte dispo-
sizioni transitorie, che continuano ad essere 
in vigore indefinitamente, l'articolo 30 potrà 
far passare dei secoli e lasciare in vi ta le 
vostre Gasse comunali ! 

Una voce. Questo è vero ! 
D'ANGELO, relatore. Quindi mi pare che 

non sia proprio il caso di preoccuparsi, tanto 
più che la costituzione di ogni Gassa agraria 
deve essere autorizzata dal Ministero delle 
finanze, t ra t tandosi di azienda raccoglitrice 
di depositi. 

Dunque, dicevo, se noi esaminiamo breve-
mente i dati al 31 dicembre 1929 pubblicati nel 
prospetto, rileviamo che t ra depositi, capitale 
sociale, riserve, conti correnti passivi (che 

poi sono depositi) le 1660 Gasse met tono 
insieme una massa di 1,234 milioni. 

Bene: come è s ta ta impiegata questa 
enorme ragguardevole massa di denaro dalle 
Gasse agrarie o rurali, che sono la stessa cosa 
(il disegno di.legge le ha messe sullo stesso piano 
e d 'al tronde la pratica le aveva già parificate 
sicché ormai non c'era nemmeno una distin-
zione funzionale t ra le une e le altre) ? 

Disponibilità liquide (Gassa, conti cor-
renti presso altri Istituti) oltre 150 milioni 
(il 13.5 per cento); 

titoli di Stato, 114 milioni (oltre il 
10 per cento); 

altri titoli, 18 milioni (1.4 per cento); 
immobili circa 42 milioni (il 3.7 per 

cento); 
mutui ipotecari 24 milioni (l 'I.9 per 

cento). 
Non credo si possa in serietà parlare di 

mancanza di liquidità, nè di eccessiva immo-
bilizzazione, nè tan to meno di politica credi-
tizia avventata . Eppure, in Italia, tu t t e le 
volte che si parla di Gasse rurali o di Gasse, 
agrarie, si dà la croce addosso ad esse ed ai 
loro amministratori , e si lamentano grandi 
immobilizzazioni e sperpero di denaro. Ora 
qui le immobilizzazioni rappresentano appena 
11 4 per cento, quando invece certi econo-
misti, specialisti in materia di tecnica ban-
caria, dicono che l'immobilizzazione di un 
Ist i tuto di credito, che. voglia conservare una 
certa limpidità, può arrivare fino al 35 per 
cento, e le disponibilità di cassa debbono 
essere mantenute intorno al 10 per cento. 

Voci. E chi sono questi grandi economisti ? 
D'ANGELO, relatore. Non solo. Si è detto 

che le Gasse hanno seguito una politica cre-
ditizia poco accorta, se non addi r i t tu ra al-
legra. Anche questa è una taccia che le Gasse 
rurali non meri tano. 

Mi piCco di essere t ra i più strenui soste-
nitori del movimento cooperativo sopra tu t to 
l 'agrario; e il camerata Peverelli sa con quale 
passione io ho sempre seguito questa a t t iv i tà 
pregevolissima e degna della massima consi-
derazione nel nostro Paese. 

Le Gasse agrarie, in generale, hanno agito 
con molta prudenza. 

I dati da me citati dicono che su un mi-
liardo e 234 milioni, hanno impiegato 114 mi-
lioni nell 'acquisto di titoli di Stato. In realtà, 
quindi, se al denaro liquido che assomma a 
150 milioni (fra denaro in cassa e depositi 
att ivi presso altri Istituti) aggiungiamo il va-
lore dei titoli di Stato, possiamo dire che le 
Gasse avevano nel 1929 un insieme di dispo-

| nibilità immediate di ben 264- milioni, oltre, 
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cioè, il 25 per cento delle loro a t t ivi tà ammi-
nistrate. Mi pare che sia una cifra addirit-
tura ragguardevole, ed è doveroso riconoscere 
che le Gasse rurali non mancano di liquidità 
e di prudenza. 

TI disegno di legge, poi, come ho già rile-
vato, introduce una innovazione che dà ai 
risparmiatori che affidano i loro risparmi alle 
Gasse rurali una sicurezza assoluta; innova-
zione che meri ta di essere conosciuta dai 
risparmiatori . 

La legge sulla tutela del risparmio aveva 
fa t to alle Gasse rurali, in quanto cooperative 
a responsabilità illimitata, un t ra t tamento 
speciale nel senso che non aveva applicato 
ad esse le limitazioni che aveva imposto a 
tu t t i gli altri Ist i tuti di credito nella erogazione 
dei prestiti. 

Come sapete, per l 'articolo 16 di questa 
legge, gli Ist i tuti di credito non possono dare 
allo stesso nominat ivo oltre il 20 per cento 
della somma del capitale sociale versato e 
delle riserve accantonate. Ebbene le Gasse 
non erano soggette a questi limiti. Viceversa 
il disegno di legge le ha parificate agli Is t i tut i 
ordinari. Ora, siccone le Gasse rurali in genere 
hanno un capitale sociale molto modesto, e 
riserve pure esse modeste, è evidente che 
esse dovranno per forza limitare i prestiti 
allo stesso obbligato. Si avrà, quindi, un 
grande frazionamento dei rischi, e per con-
seguenza pericoli addir i t tura insignificanti 
correranno ormai coloro che affideranno alle 
Gasse rurali i loro r isparmi. 

In conclusione, onorevoli camerati , il 
disegno di legge, così come è stato congegnato, 
ha mantenuto integro il carat tere alle Gasse 
rurali, il carattere, cioè, di isti tuti che ope-
rano esclusivamente nel campo dell'agricol-
tura . E questo carat tere è s tato accentuato 
dalla provvida disposizione per la quale le 
Gasse rurali, per quanto r iguarda il loro fun-
zionamento, dipendono esclusivamente dal 
Ministero dell 'agricoltura. 

Nel campo del controllo esisteva un vero 
caos; non si sapeva più a chi facessero capo 
gli organismi cooperativi di credito agrario: 
ve ne erano alcuni che dipendevano diretta-
mente dal l 'Ente nazionale della cooperazione, 
altri che facevano capo all'Associazione na-
zionale delle Gasse rurali. La dipendenza, e 
quindi l'azione di tu te la e di controllo erano 
più caotiche ancora nei rapport i coi Mini-
steri. 

Ora ogni incertezza è eliminata in modo 
assoluto: le Gasse rurali dipendono dal Mini-
stero dell 'agricoltura; solo per quanto ri-
guarda la tu te la dei risparmiatori, continua 

la vigilanza da par te del Ministero delle fi-
nanze e dell ' Ist i tuto di emissione. 

GUGLIELMOTTI. È un particolare inte-
ressante. 

ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. E la seconda disposizione, forse, è più 
efficace della prima. 

D'ANGELO, relatore. Avrei voluto rispon-
dere diffusamente a t u t t e le obbiezioni e le 
osservazioni mosse specialmente dal camerata 
Marghinotti . Ma poiché molti di tali rilievi 
sono stat i sollevati- dalla stessa Commissione 
ed esaminati nella relazione, credo possa fare 
a meno di una ulteriore confutazione. 

Vi è, però, un altro punto del discorso del 
camerata Putzolu sul quale desidero dare 
qualche breve chiarimento. Il camerata Pu t -
zolu vorrebbe che tu t t i gli inquadrat i nelle 
organizzazioni dei sindacati agricoli dei datori 
di lavoro e dei lavoratori, dei tecnici agricoli 
e degli artigiani avessero senz'altro il diritto 
di diventare soci delle Gasse agrarie.... senza 
esame. E presenta anzi al riguardo un emen-
damento all 'articolo 2. 

Ma non tiene presente che le Gasse agrarie 
sono società libere di cooperatori, le quali 
comportano rischi e gravi responsabilità per 
i soci. 

. Se si ammettesse che chiunque, in qual-
siasi momento^ potesse diventare socio, nessun 
abbiente sarebbe disposto ad assumere la 
responsabilità di socio. A parte, quindi, che 
sarebbe far violenza al principio che le società 
private hanno bene il diri t to di disciplinare 
e regolare l 'ammissione di nuovi soci, anche 
quando si t r a t t i di società che non compor-
tano, come tu t t e le cooperative, limitazioni di 
capitali e di soci, sarebbe estremamente peri-
coloso accogliere il principio formulato dal 
camerata Putzolu. È noto a t u t t i che il ri-
gore con cui è stato sempre interpetrato l 'arti-
colo 226 del Codice di commercio, si è giusti-
ficato col proposito di impedire fittizie mag-
gioranze. 

Le Gasse non potrebbero più mantenersi 
nemmeno un giorno: poiché sarebbero in 
balìa dei nullatenenti , di coloro, cioè, che 
non hanno nulla- da perdere. 

Non bisogna dimenticare che le coopera-
tive conferiscono ai soci uguali diritti e che 
ciascuno di essi ha un voto, qualunque sia 
l 'interesse rappresentato. 

Le Gasse agrarie, sono società pr ivate di 
carattere squisitamente commerciale, esposte 
come qualsiasi azienda di credito pr ivata a 
t u t t e le regole della legge commerciale, e sog-
gette, come ogni altro commerciante, anche 
al fallimento. 
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Appunto per evitare che la Gassa agraria 
subisca l'azione deleteria di elementi in con-
trasto, la Commissione, come ho già det to, 
ha ri tenuto opportuno di consentire ad essa 
di compiere con le dovute limitazioni, ope-
razioni con non soci. 

Onorevoli camerati . Il presente disegno 
•di legge si propone in realtà due scopi: quello 
di proteggere il r isparmiatore e quello di age-
volare l'afflusso di capitali all 'agricoltura. 

Credo che il disegno di legge, così come è 
stato preparato dal Governo e, ho l 'ardire di 
dire, così come è s tato integrato e modificato 
dalla Commissione, raggiunga appieno en-
trambi i risultati. 

Le Casse non potranno più compiere ope-
razioni di immobilizzo e a lunga scadenza, 
sono obbligate a frazionare al massimo il ri-
schio, debbono tenere intangibile, a garanzia 
esclusiva dei depositanti , una par te dei depo-
siti e delle loro riserve; sono rigorosamente 
•controllate. Gli agricoltori t roveranno in avve-
nire nelle Casse gli istituti più adat t i a cui 
ricorrere per avere i mezzi necessari per la 
conduzione dei fondi e per le esigenze ordi-
narie della gestione delle loro aziende agri-
cole. Specialmente i piccoli agricoltori che 
non sempre e non agevolmente hanno la 
possibilità di arrivare ai grandi Ist i tut i di 
credito regionali; e gii artigiani, questi ma-
gnifici artefici di una par te notevole della 
nostra produzione, potranno anch'essi sot-
trarsi all 'usura e ricorrere alle Casse agrarie 
per i loro sia pur limitati bisogni. 

Ho avuto una statistica dei prestiti fa t t i 
all 'artigianato dalla Sezione autonoma di 
credito per le piccole industrie e per l 'arti-
gianato. Ebbene, i casi di mancato pagamento 
sono addir i t tura insignificanti. Si può dire 
che non esistano. 

Questo conferma la grande onestà del 
nostro art igianato. 

Il r isparmiatore d 'a l t ra par te non correrà 
più rischi e avrà la sodisfazione di concorrere 
indirettamente all ' incremento della produzio-
ne locale. Bene è s ta to det to che la finanza è 
il mezzo con cui si organizza il lavoro allo 
scopo di creare nuove ricchezze. L 'I tal ia Fa-
scista, che non vuole affidare la condotta delle 
proprie imprese a finanziatori stranieri, compie 
ogni possibile sforzo per organizzarsi in modo 
da utilizzare al massimo le proprie risorse 
finanziarie; le quali, in rapporto a quelle di 
•àltri paesi, sono veramente modeste. Ma 
Questo non toglie che il popolo italiano, co-
sciente delle sue gloriose tradizioni, consa-
pevole dei suoi immancabili destini, supplisca 
alia pochezza dei mezzi con una grande vo-

lontà che non conosce ostacoli, con spirito 
creativo sempre r innovato e con una tenacia 
che vince ogni resistenza. (Vivissimi applausi 
— Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ministro dell 'agricoltura e delle 
foreste. 

ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Onorevoli camerati , dopo l 'ampia 
discussione che si è svolta su questo disegno 
di legge, discussione in cui hanno interloquito 
tan t i autorevoli e competenti nostri colleghi, 
a me r imane ben poco da dire. 

Credo che la Camera possa votare con 
tranquil la coscienza questo disegno di legge 
la cui elaborazione è s ta ta lunga e diligente 
quan to altra mai. Infat t i , avvalendomi di 
proposte e di studi che r imontano ad alcuni 
decenni, non appena le Casse rurali furono 
trasferi te dalla competenza del Ministero 
delle finanze al Ministero dell 'agricoltura, 
presenta uno schema di r iordinamento ad 
una Commissione composta di esperti e 
di rappresentant i delle organizzazioni sin-
dacali interessate. Lo schema così elaborato 
fu emendato dal Consiglio dei Ministri, dopo 
essere passato per la trafila dei vari Ministeri 
interessati, delle finanze, della giustizia, delle 
corporazioni, è s tato sottoposto al vaglio 
diligente della Commissione par lamentare i 
cui emendamenti (quasi t u t t i accettati), con-
t rar iamente a quanto ha dichiarato l 'onore-
vole Marghinotti , credo che invece migliorino 
il disegno di legge; e di questo prezioso con-
tr ibuto, por ta to alla forma definitiva del 
disegno di legge, ringrazio la Commissione e 
specialmente il valoroso relatore onorevole 
D'Angelo, la cui relazione costituisce vera-
mente un documento notevole non soltanto 
per il valore specifico, ma anche quale docu-
mento della dot t r ina in questa importantis-
sima mater ia di ordine economico e politico. 

Non starò, onorevoli camerati, a ripetere 
le ragioni della rapida floridezza di questi 
isti tuti di credito, innestatisi, una quaran-
t ina di anni fa, sul tronco del vasto movimento 
cooperativo; floridezza che si manifestava 
quando profondamenta diverse erano le fun-
zioni del credito nei riguardi dell 'agricoltura e 
la stessa consistenza dell'economia agricola; 
nè ripeterò le ragioni di un loro innegabile 
decadimento, come pure non starò a ripetervi 
ancora una volta (poiché tu t to ciò è s tato 
scritto nella relazione ministeriale e nell 'am-
pia relazione della Commissione, ed è stato 
anche illustrato ieri dall'onorevole Bianchi ed 
oggi dall'onorevole Bianchini), che, ciò non 
ostante, grande ancora è l ' importanza di queste 
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Gasse sia come attività economiche, sia per la 
funzione che devono ancora spiegare, e che 
questa importanza deve essere valutata come 
elemento necessario, seppure secondario, nel 
complesso economico del paese, di fronte ad 
altre forze economiche e di più vasta poten-
zialità. 

Rammenterò alla Camera in poche parole 
quali sono state le ragioni della presente 
legge. Come gli onorevoli Camerati sanno, 
finora questi istituti, che in un determinato 
momento avevano assolto nell'economia del 
paese una funzione di primaria importanza, 
erano retti solamente da poche norme di 
ordine generale sulle società e da qualche 
altra norma legislativa sparsa qua e là. Tutto 
ciò, senza dubbio, era stata una delle cause del 
loro decadimento, che aveva prodotto nel 
loro funzionamento una serie di lacune e 
d'inconvenienti, che avevano per causa essen -
ziale la mancanza di efficaci controlli di ordine 
esterno e di precisi controlli di ordine interno 
nel funzionamento di queste aziende. 

A ciò provvede appunto il disegno di legge 
che ho avuto l'onore di sottoporre alla vostra 
approvazione. 

L'onorevole Putzolu, nelle osservazioni 
fatte ieri con tanto calore e con tanta compe-
tenza, ò partito da una valutazione del di-
segno di legge, che mi consentirà di dichia-
rare non corrispondente alle finalità essen-
ziali di esso, quale risulta dal suo stesso testo. 
Egli infatti interpreta il provvedimento non 
solo per quello che sopratutto è, cioè inteso 
a dare il primo e nuovo ordinamento alle 
Casse rurali ed agrarie, ma piuttosto come un 
provvedimento integrativo delle leggi sul 
credito agrario. Cosicché l'onorevole Putzolu 
ha polarizzato ieri le sue osservazioni nel 
solo punto di vista della funzione di credito 
agrario attribuita alle Casse rurali, che egli 
ritiene verrebbero ad assumere carattere 
esclusivo di organi periferici del credito 
agrario. In realtà, il disegno di legge procede 
da un concetto diverso, anzi si può dire in-
verso. Il provvedimento si è trovato di fronte 
ad uno stuolo numerosissimo di' aziende di 
credito generico e non di credito agrario in 
senso specifico; di piccole società cooperative 
finora libere nella loro azione di credito, 
perchè non organicamente regolate da una 
legge sul credito agrario, nè da altra legge 
speciale. 

Manca infatti la stessa definizione giuri-
dica di Cassa rurale. 

Questi sistemi, difettosi per mancanza di 
norme direttive e per le perdite che sono 
derivate ai risparmiatori e ai depositanti, 

non si potevano naturalmente trascurare. 
Ecco dunque il primo punto di partenza del 
disegno di legge: dare alle Casse rurali una 
speciale disciplina giuridica, regolandone le 
funzioni e le finalità. 

Ma quale finalità avrebbe potuto più logi-
camente proporsi questo istituto, se non 
quella di spiccato indirizzo verso il credito 
agrario ? Ed ecco quello che potrebbe dirsi 
lo scopo principale delle disposizioni: dare 
un ordinamento che conciliasse le esigenze 
del loro carattere tradizionale con la neces-
saria tutela del risparmio. 

A questo riguardo devo assicurare l'ono-
revole Marghinotti che questo disegno di 
legge non mira affatto a sovvertire, nè infir-
mare l'ordinamento del credito agrario se-
condo la legge 1927-28. In occasione della 
discussione del bilancio dello scorso anno, 
dovetti dichiarare che quell'ordinamento, 
anziché presentare lacune, corrispondeva agli 
scopi che si era prefìsso e che, se qualche 
modificazione vi si dovesse apportare, esso 
non potrebbe essere che assai limitata, perchè 
la riforma ha dato buoni risultati. 

L'obbiezione dell'onorevole Putzolu circa 
la scarsa attitudine delle organizzazioni coo-
perative come organi periferici del credito 
rurale è facilmente superabile. A prescindere 
dalla valutazione teorica di detta pregiudiziale, 
non può farsi a meno oggi di considerare le 
Gasse rurali come società cooperative agrarie 
costituite con mezzi finanziari di origine 
esclusivamente privata, come qualsiasi altro 
Istituto di credito ordinario; e non si vede la 
convenienza di cambiare di punto in bianco 
la forma giuridica della loro costituzione. È 
quindi opportuno, anzi necessario, utilizzarle 
nelle loro qualità di cooperative anche per 
l'attribuzione del credito agrario. Ma si os-
serva come a queste organizzazioni, oltre ai 
soci, possano partecipare anche i non soci. 
Secondo il disegno di legge, infatti, tutti gii 
agricoltori potranno essere soci, perchè per 
la loro ammissione alle Casse è richiesto sol-
tanto il requisito dell'inquadramento sinda-
cale, che abbraccia tutti coloro che eserci-
tano uno stesso ramo di attività. 

D'altra parte questo provvedimento deter-
mina il numero minimo dei soci per le nuove 
Casse rurali; non fìésa affatto il numero mas-
simo, nè indica alcuna causa che impedisca 
l'ingresso di nuovi elementi nella società. 
Questo per quanto riguarda le norme del 
provvedimento legislativo. 

D'altra parte eventuali atteggiamenti esclu-
sivisti, egoistici, dei vecchi soci contro i nuovi 
aspiranti, potranno meglio essere frenati caso 
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per caso, coi poteri governativi di vigilanza 
sulle casse rurali, t an to più che la stessa 
giurisprudenza ha condannato l 'arbi traria e-
sclusione di nuovi soci dalle cooperative. 

Deve tenersi anche presente che tu t t i 
i soci delle società in nome collettivo ri-
spondono con la total i tà dei loro beni per le 
obbligazioni di ciascuno, sicché sarebbe iniquo 
imporre con la stessa legge la responsabilità 
solidale e illimitata e l'obbligo di accettare 
nella società, senza alcun diritto di controllo, 
qualsiasi richiedente. 

Lo stesso onorevole Putzolu ha poi ricor-
da to che secondo gli emendamenti proposti 
dalla Commissione parlamentare, ed accolti, 
è stato elevato ad un quinto del totale dei 
soci il numero dei soci non inquadrati nelle 
organizzazioni sindacali, e sono anche am-
messe, per un quarto delle disponibilità, le 
operazioni in favore dei non soci. 

Con ciò credo di aver risposto alle sue 
osservazioni. 

Quanto all 'altro emendamento dell'ono-
revole Putzolu sull 'opportunità di consentire 
alle Gasse rurali anche le operazioni di credito 
agrario di miglioramento, osservo che tale 
facoltà è già prevista nel disegno di legge come 
autorizzazione da concedersi caso per caso a 
seconda della potenzialità finanziaria del-
l 'azienda richiedente. Nulla ho in contrario ad 
accogliere l 'emendamento proposto dall 'onore-
vole Putzolu, per deferire al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste, anche la facoltà di fis-
sare insieme col provvedimento di concessione 
l 'enti tà e la dura ta delle operazioni consentite 
dalla legge a questi istituti . 

Non posso consentire nella proposta del-
l'onorevole Putzolu di escludere totalmente le 
operazioni di credito ordinario, anzi tut to per-
chè è evidente l 'opportunità che nei piccoli 
centri, in cui la Gassa rurale è spesso l 'unica 
fonte di credito, sia dato modo anche ai non 
agricoltori di conseguire il credito; ma anche 
perchè sarebbe evidente la contradizione di 
ammet tere come soci delle Gasse rurali gli 
artigiani, inquadrat i sindacalmente, e negare 
poi ad essi il credito ordinario. 

Sono poi dolente di essermi t rovato in 
contrasto con l'onorevole Putzolu e con 
l'onorevole Marghinotti, rappresentanti di 
un'isola verso la quale la mia devozione è 
sincera e profonda, anche per l 'al tra impor-
tante questione delle Gasse comunali di cre-
dito agrario. Ma ritengo che una soluzione 
probabilmente si potrà trovare. 

Come è noto agli onorevoli camerati 
queste Gasse comunali di credito agrario sono 
dei piccolissimi organismi, con scarsa poten-

zialità economica, destinati in piccoli centri 
a fornire il credito agli agricoltori, a costo 
mite e spesse volte in natura . 

Non v'è dubbio alcuno che questi istituti 
nel passato abbiamo avuto grandissime be-
nemerenze, specialmente nell'isola di Sar-
degna; ma è ugualmente vero che oggi questi 
istituti, come tu t t i gli altri istituti da cui pro-
venivano quali i Monti f rumentari , le Gasse 
di prestanze agrarie ecc., rappresentano ma-
nifestazioni di un ordinamento politico ed 
economico che si può dire ormai completa-
mente superato. Infat t i il presupposto di que-
ste Gasse comunali di credito agrario fu l'iso-
lamento di piccoli centri senza possibilità di 
comunicazioni regolari, e di scambi econo-
mici e finanziari coi capoluoghi. Queste pic-
cole comunità, lasciate in balia di se stesse, 
finivano col costituire una economia quasi 
chiusa, e perciò dovevano trovare localmente 
i mezzi adat t i per alimentare, sia pure in modo 
rudimentale, questo tipo di economia agraria, 
e soccorrere gli agricoltori. A riprova di ciò 
sta il fa t to che queste Gasse comunali di 
credito agrario sono esistite sopratut to nelle 
Provincie dell 'Italia meridionale e insulare 
dove disgraziatamente più a lungo si sono 
prot ra t t i gli inconvenienti causati dall'isola-
mento dei piccoli centri abi ta t i . 

Non v 'è dubbio che di fronte a questi 
organismi di nobilissime tradizioni, ma oggi 
assolutamente inadatt i alle esigenze della 
moderna economia, la costituzione di un or-
ganismo cooperativo rappresenta un pro-
gresso, sotto qualunque punto di vista, e non 
è giusto, nella maggior par te dei casi, che 
una vol ta cost i tui ta la nuova uni tà coopera-
tiva, r imanga il vecchio organismo a intral-
ciarle la strada; mentre sarà un vantaggio per 
l 'economia di questi piccoli centri la costitu-
zione di questa unità, sia perchè sarà capace 
di fornire almeno i mezzi, indispensabili, per 
il più economico suo funzionamento, sia 
perchè nell 'ambito locale sarà possibile tro-
vare dei dirigenti interessati al buon anda-
mento dell 'azienda, apportatori di capitali e 
che si assumano, con la loro partecipazione 
alla Gassa rurale, -una grande responsabilità. 

L'onorevole Marghinotti però ha espresso 
il t imore che in qualche luogo, dove già fun-
zionano le Gasse comunali di Credito agrario, 
possa essere artificiosamente promossa la 
costituzione di una Gasa rurale, allo scopo 
di approfi t tare delle disposizioni di favore 
contenute in questo disegno di legge, secondo 
le quali è stabilito che allorquando si costi-
tuisca una Gassa aeraría o rurale in una lo-
calità dove già esiste una Gassa comunale di 
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credito' agrario, i tre quarti del capitale di 
quest'ultima vanno a beneficio della prima. 

Ora mi permetto di far notare all'onore-
vole Alargli inotti come questa sua preoccu-
pazione sia infondata, in quanto che le attuali 
disposizioni non diminuiscono affatto, nei 
confronti degli istituti oggi in discussione, 
quelle che sono le disposizioni generali sta-
bilite a loro tutela, e nessuna Gassa rurale 
potrà costituirsi senza la preventiva autoriz-
zazione del Ministero dell'agricoltura, previo 
il concerto con quello delle finanze, sentito 
l'Istituto di emissione. 

Resta perciò ben stabilito che qualora 
in una località funzioni già una Gassa comu-
nale di credito agrario, non sarà consentita 
la costituzione di nessuna Gassa rurale o 
agraria. Ma poiché la questione è stata pro-
posta con un senso di quasi accorato regio-
nalismo, credo di poter tradurre in atto questa 
esigenza proponendo che, nell'articolo 28, 
dove si dice che la prima cesserà di funzio-
nare, ecc., si stabilisca che il Ministro potrà 
disporre che -essa cessi di funzionare. 

Sono dolente invece di dover rispondere 
negativamente all'onorevole Bianchini su 
quasi tutti gli emendamenti che egli ha pre-
sentato, sebbene, insieme col collega per le 
finanze, abbia fatto di tutto per acconten-
tarlo. Ma l'onorevole Bianchini che pur co-
nosce quanto sia stata laboriosa la prepara-
zione di questo disegno di legge e sa gli emen-
damenti già concordati fra il Governo e la 
Commissione, avanza troppo gravi richieste. 
(Commenti). 

L'onorevole Bianchini all'articolo 2 pro-
pone, in luogo di 50 soci, per la costituzione 
delle Gasse rurali, il numero di 20. 

Una voce. In Germania 7. 
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 

foreste. Il numero di 50 è stato ridotto dagli 
emendamenti proposti dalla Commissione 
parlamentare a 40, e non posso consentire 
nella richiesta di ulteriore riduzione, rite-
nendo che il numero di 40 soci possa offrire 
ai terzi creditori della società una garanzia 
sufficiente. Occorre inoltre impedire che le 
Gasse possano costituirsi, come talvolta in 
passato è avvenuto, entro una ristretta cer-
chia di interessi familiari che da essa trag-
gono benefìci e rendere più agevole la rac-
colta elèi capitale. In conseguenza della ri-
chiesta riduzione del numero minimo dei soci, 
l'onorevole Bianchini aveva proposto che 
il capitale minimo per la costituzione delle 
Casse rurali fosse ridotto a lire 15,000. Il 
Governo., invoco deve insistere per mantenere 
la somma di lire 30,000, considerando che 

se un gruppo di soci, non inferiore a 40 non 
è in grado di versare un capitale minimo di 
lire 30 mila, all'atto della costituzione della 
società, non potrà neppure fondatamente 
ritenersi che la responsabilità solidale dei 
soci abbia pratico valore apprezzabile, come 
suprema garanzia verso i creditori della so-
cietà. L'onorevole Bianchini ha proposto 
all'articolo 12 che le operazioni di credito 
ordinario delle Casse rurali possano raggiun-
gere il 50 per cento delle disponibilità. Debbo 
però rilevare che la quota delle disponibilità 
degli Enti da impiegarsi in tali operazioni, 
da prima stabilita dal disegno di legge mini-
steriale nella misura del 20 per cento, è stata 
poi elevata al 25 per cento, con gli emenda-
menti accettati. Una ulteriore elevazione 
non sarebbe ammissibile. 

In via di massima le Casse rurali, se-
condo le direttive del' disegno di legge, do-, 
vrebbero esplicare la loro attività soltanto 
nell'esercizio del credito agrario. Ora se per 
ragioni di pratica opportunità, specie nei ri-
flessi di alcuni piccoli centri ove l'artigianato 
non potrebbe ricorrere al credito per man-
canza di istituti, non si sono poste difficoltà 
a che le Casse rurali possano estendere le 
operazioni di credito ordinario, non può 
consentirsi che queste raggiungano il 50 per 
cento delle disponibilità, poiché in tal modo 
gli enti in questione, perderebbero la loro 
caratteristica di Istituti di credito agrario. 
È stato proposto di aggiungere all'articolo 10 
che le Casse rurali assumano il servizio di 
incassi e di assegni anche per conto di Istituti 
di credito ordinario. La facoltà di incassare 
effetti, anche per conto di Istituti di credito 
ordinario è stata già ammessa nel testo mi-
nisteriale, approvato dalla Camera dei de-
putati. Invece con l'emendamento proposto 
si verrebbe ad estendere alle Casse anche la 
facoltà di emettere assegni per conto di Isti-
tuti di credito ordinario. Il Ministero delle 
finanze, di cui vi è qui un tanto autorevole 
rappresentante, nell'assenza del Ministro che 
si trova alla Biennale di Venezia, obietta 
invece che questa ultima facoltà debba es-
sere limitata all'emissione di vaglia bancari per 
conto dell'Istituto di emissione, e di assegni 
per conto degli Istituti regionali di credito 
agrario; ed io non ho ragione di oppormi a 
tale criterio. 

L'onorevole Bianchini propone che l'ar-
ticolo 13 sia modificato nel senso che l'ob-
bligo d'investire la riserva nei titoli di mag-
giore solidità, indicati nel disegno di legge, 
sia contenuta nel limite del 50 per cento della 
riserva stessa. Debbo far presente che 'l'ob-
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bligo d'investire la riserva in questi titoli, 
che originariamente la comprendeva per in-
tero. è stato ridotto dalla Commissione par-
lamentare al 60 per cento. Ritengo però che 
per le ragioni d'ordine prudenziale, cui la 
norma s'ispira, tale percentuale non possa 
essere ulteriormente ridotta. 

All'articolo 16 l'onorevole Bianchini ha 
proposto di aggiungere la facoltà al Ministro 
dell'agricoltura, di delegare volta per volta, 
all'associazione nazionale delle Casse rurali 
riconosciute con la legge 3 aprile 1926, n. 563, 
l'esecuzione di ispezioni alle Gasse rurali ed 
agrarie. Questo emendamento era stato già 
richiesto dalla Commissione parlamentare, 
ma per evidenti ragioni di opportunità era 
stato respinto. Anzitutto è da osservare che 
la funzione di vigilanza sugli istituti di cre-
dito è una delle principali facoltà riservate 
dal nostro ordinamento legislativo ai poteri 
governativi e, per l'esecuzione, alle Ammini-
strazioni statali. 

Tale funzione, che è di somma importanza 
e delicatezza, non può essere esercitata che 
da veri e propri organi dello Stato. 

Era stato bensì proposto di consentire 
al Ministro di delegare, volta per volta, la 
esecuzione delle ispezioni agli Istituti regio-
nali di credito agrario. 

Ma la Commissione parlamentare ha rite-
nuto opportuno sopprimere tale facoltà tranne 
per il caso in cui si t ra t t i d'ispezionare Casse 
che abbiano più circoscrizioni comunali. 

Se in base alle rinnovate richieste si con-
sentisse all'Associazione delle Casse rurali 
l'esercizio della vigilanza sulle Casse stesse, 
ne deriverebbe che questa sarebbe svolta: 

I o ) dal Ministero dell'agricoltura; 
2°) dall 'Isti tuto di emissione; 
3°) dagli Istituti regionali di credito 

agrario; 
4°) dall 'Ente nazionale della coopera-

zione; 
5°) dall'Associazione nazionale delle 

Casse rurali; 
6°) e (perchè non si potrebbe più op-

porre un divieto) anche dalle Casse ordinarie 
di risparmio. 

Credo che gli argomenti esposti convin-
ceranno l'onorevole Bianchini a non insi-
stere nel suo emendamento, e gli faccio osser-
vare che neanche la Confederazione nazionale 
-del credito e dell'assicurazione, di cui egli è 
autorevole, presidente, ha la facoltà di vigi-
lanza sugli Istituti che ad essa fanno capo, 
rispetto ai quali si trova tut tavia negli stessi 
rapporti dell'Associazione in confronto alle 
Gasse rurali. 

Assicuro, peraltro, l'onorevole Bianchini 
che accetto i suoi due ultimi emendamenti: 
{Approvazioni), quello che porta a tre anni, 
il termine previsto perchè le Casse esistenti 
si uniformino alle nuove disposizioni; e l 'altro 
emendamento per cui le Gasse rurali od agra-
rie godono il beneficio del gratuito patrocinio, 
limitatamente agli a t t i riguardanti opera-
zioni di credito agrario. 

Mi spiace che la laboriosa discussione di 
questo importante disegno di legge abbia 
fat to ritardare quella del bilancio delle comu-
nicazioni; ne chiedo scusa al valoroso Ministro 
delle comunicazioni, di cui domani ansiosi 
ascolteremo il discorso, e mi auguro che la 
Camera approverà questo disegno di legge 
per cui le nuove Casse rurali, sorrette e difese 
da un complesso di norme legislative e dalla 
azione del Governo, che a queste norme legi-
slative si ispirerà, potranno, senza alcun dub-
bio, portare un valido contributo all'auspi-
cato progresso economico del nostro Paese. 
(Vivissimi, prolungati applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessun altro chiedendo di 
parlare, procediamo alla discussione degli arti-
coli. Avverto la Camera che si darà lettura 
degli articoli nel testo della Commissione ac-
cettato dal Governo. 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Tranne che per l'articolo 28. (Conver-
sazioni). 

P R E S I D E N T E . Meno che per l 'arti-
colo 28: sta bene. Onorevoli Camerati, li 
invito a far silenzio; la Camera deve appro-
vare una legge molto importante e molto 
complessa. Se gli onorevoli Camerati vo-
gliono conversare vi sono altre aule a Mon-
tecitorio ! 

CAPO I . 

COSTITUZIONE DELLE CASSE RURALI 
ED AGRARIE. 

A R T . 1 . 
Sono soggette alle norme della presente 

legge le Società cooperative in nome collet-
tivo aventi per principale oggetto l'esercizio 
del.credito agrario. 

Nessuna Società avente per oggetto prin-
cipale l'esercizio del credito agrario potrà as-
sumere o conservare la denominazione di 
Cassa rurale o di Cassa agraria se non sia 
costituita nella forma di Società cooperativa 
in nome collettivo. 

(È approvato). 
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A R T . 2 . 
Potranno far parte in qualità di soci delle 

Gasse rurali e delle Gasse agrarie di nuova 
costituzione soltanto gli agricoltori, inquadrati 
nelle organizzazioni sindacali agricole dèi 
datori di lavoro e dei lavoratori, e dei tec-
nici agricoli, nonché gli artigiani inquadrati 
nella Federazione fascista autonoma delle 
comunità artigiane d'Italia. 

Potranno partecipare alle Gasse anche soci 
non inquadrati nelle categorie sopra menzio-
nate, purché in numero non superiore ad un 
quinto dei soci anzidetti. 

Non si potrà procedere alla costituzione 
di una nuova Gassa rurale o di una Gassa 
agraria se i soci non raggiungono almeno il 
numero di quaranta. Ove, in prosieguo di 
tempo, tale numero venga a diminuire, esso 
dovrà essere reintegrato nel termine di un 
anno; in caso contrario la Società dovrà porsi 
in liquidazione. 

A quest' articolo l'onorevole camerata 
Putzolu, insieme con gli onorevoli: Sirca, 
Gabasio, Taratomi, Bombrini, Gapialbi, Mi-
chelini, Olmo, Preti, Caprino, ha proposto 
il seguente emendamento: 

« Sostituire ai primi due comma i seguenti: 
« Hanno diritto di far parte in qualità di 

soci delle Gasse rurali e delle Casse agrarie, 
sia esistenti che di nuova istituzione, tu t t i 
gli agricoltori inquadrati nelle organizzazioni 
sindacali agricole dei datori di lavoro e dei 
lavoratori e dei tecnici agricoli, nonché tut t i 
gli artigiani inquadrati nella Federazione 
fascista autonoma delle comunità artigiane 
d'Italia. 

« Potranno partecipare alle Gasse anche 
soci non inquadrati nelle categorie sopra 
menzionate, purché svolgano att ivi tà agri-
cola od artigiana«. 

Onorevole Putzolu, ella mantiene il suo 
emendamento ? 

PUTZOLU. Dopo i chiarimenti e gli 
affidamenti dati dall'onorevole Ministro, che 
consentono in sostanza, praticamente, di 
raggiungere gli scopi che mi ero proposto 
col mio emendamento, non insisto né in 
questo né negli altri due emendamenti che 
avevo presentato a successivi articoli. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Sempre all'art. 2, l'onorevole camerata 

Bianchini, insieme con gli onorevoli camerati 
Borgo, Trapani-Lombardo, Barbaro, Fusco, 
Natoli, Palermo, Restivo, Mottola, Valéry, 
Romano Ruggero, Bette, Riolo, Gangitano, 

Josa, Maggio, Bascone, Capri-Cruciani, ha 
proposto il seguente emendamento riferen-
dosi al testo ministeriale: 

«Al 3° comma alle parole: se i soci non rag-
giungono almeno il numero di cinquanta, 
sostituire: se i soci non raggiungono almeno 
il numero di venti ». 

Onorevole Bianchini, dopo quanto ha 
dichiarato l'onorevole Ministro, ella insiste 
nel suo emendamento ? 

BIANCHINI. Ringrazio l'onorevole Mi-
nistro per avere accettato i due ultimi emen-
damenti. 

PRESIDENTE. È già un bel fatto ! (Si 
ride). 

BIANCHINI. Non sono convinto, né molto 
soddisfatto, ma naturalmente non insisto, nè 
in questo, nè negli altri miei emendamenti 
che avevo presentato agli articoli successivi. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Pongo a partito l'articolo 2 nel testo di 

di cui ho dato testé lettura. 
(È approvato). 

A R T . 3 . 
I soci sono tenuti alla sottoscrizione di 

almeno una quota di partecipazione al capi-
tale sociale quale sarà stabilita dallo statuto. 
Essa non potrà in ogni caso essere inferiore 
a lire cinquanta. 

Ogni socio dovrà versare al momento 
della sua iscrizione almeno lire cinquanta del 
capitale sottoscritto. 

II socio che entra nella Società già costi-
tuita, oltre all'importo della quota predetta, 
dovrà procedere ad un ulteriore versamento 
in relazione alla riserva esistente colle moda-
lità, nella misura e nei termini fissati dagli 
organi della Società competenti a norma dello 
statuto sociale. 

La Società non può acquistare le quote 
dei soci, non può compensarle con le loro ob-
bligazioni, nè fare anticipazioni su di esse. 

(È approvato). 
A R T . 4 . 

L'ammissione di nuovi soci si effettua 
colla sottoscrizione di essi apposta nel libro 
dei soci, personalmente o mediante manda-
tario speciale. 

Le sottoscrizioni devono essere a u t e n t i -
cate da uno degli amministratori. 

Il socio che dichiara di non sapere scri-
vere o non possa firmare per impedimento 
fisico potrà apporre il croce-segno alla pre-
senza di due soci che lo controfirmeranno. La 
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loro firma sarà au ten t ica ta dal presidente del 
Consiglio di amministrazione o da chi lo so-
stituisce. 

La cessazione per qualunque causa della 
qual i tà di socio della Società deve essere anno-
tata nel libro dei soci sotto la personale respon-
sabi l i tà degli amministrator i . Avrà gli stessi 
effetti di tale annotazione la notificazione del 
recesso f a t t a dal socio alla Società per a t to 
di ufficiale giudiziario. 

La sottoscrizione apposta negli elenchi, 
che gli amminis t ra tor i debbono t rasmet tere 
alla cancelleria del t r ibunale a norma del-
l'articolo 9, produce gli stessi effetti di cui 
nei precedenti comma. 

(È approvato). 
A R T . 5 . 

Il capitale delle Gasse rurali e delle Gasse 
agrarie, che saranno ist i tui te dopo l ' en t ra ta 
in vigore della presente legge dovrà essere 
costituito in denaro e per somma non inferiore 
alle lire t rentamila . 

A quest 'articolo l'onorevole camerata Bian-
chini insieme cogli onorevoli Borgo, Trapani-
Lombardo, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, 
Restivo, Mottola, Valéry, Romano Ruggero, 
Bette, Riolo, Gangitano, Josa, Maggio, Ba-
scone, Capri-Cruciani, aveva proposto il se-
guente emendamento: 

« Alle parole: e per somma non inferiore 
alle lire t rentamila, sostituire: e per somma 
non inferiore alle lire quindicimila ». 

Avendo l'onorevole camerata Bianchini 
già dichiarato di rinunciare a tale emenda-
mento, pongo a par t i to l 'articolo 5 nel testo 
di cui ho dato testé le t tura . 

[È approvato). 
A R T . 6 . 

Gli schemi degli a t t i costitutivi, degli sta-
tuti, e delle successive modificazioni degli sta-
tuti stessi, delle Gasse agrarie e delle Gasse 
rurali dovranno essere prevent ivamente co-
municati al Ministero dell 'agricoltura e delle 

. foreste. 
Non si pot rà procedere alla costituzione 

della Società o alle modificazioni successive 
degli s tatut i ove non siano introdot te negli 
atti predetti le variazioñi eventualmente ri-
chieste dal Ministero. 

L'originale o la copia autent ica della co-
municazione del Ministero dovrà essere esi-
bita alle competenti autor i tà perchè possano 
essere eseguite le pubblicazioni previste dal 
Codice di commercio per la costituzione delle 

Società in nome collettivo o per la omologa-
zione degli s ta tut i . 

Le pubblicazioni si fanno sempre senza 
spese. 

Le Gasse rurali e le Gasse agrarie do-
vranno essere costituite mediante a t to pub-
blico. 

(È approvato). 
A R T . 7 . 

Gli s ta tu t i delle Gasse rurali e delle Gasse 
agrarie, oltre quanto è richiesto dal Codice di 
commercio per la Società in nome collettivo 
devono contenere le norme r iguardanti i de-
positi, i rimborsi, le forme, la na tu ra dei li-
brett i , il modo di impiego dei capitali e la 
destinazione degli utili net t i annuali . 

(È approvato). 
CAPO I I . 

AMMINISTRAZIONE D E L L E SOCIETÀ. 
A R T . 8 . 

Gli amministrator i sono scelti t r a i soci 
e possono dall 'assemblea essere esonerati 
dal prestare cauzione. Tut tav ia , se irrego-
larmente un non socio viene nominato ammi-
nistratore, egli assume tu t t i gli obblighi dei 
soci e soggiace a t u t t e le sanzioni stabilite 
t an to per gli altri amminis t rator i che per i soci. 

Essi devono astenersi dal votare in ogni 
deliberazione r iguardante operazioni nelle 
quali siano personalmente interessati o siano 
interessati loro parent i o gli affini fino al 
secondo grado. 

Tali operazioni, come pure quelle nelle 
quali siano personalmente interessati gli im-
piegati, devono essere vota te per scrutinio se-
greto, al l 'unanimità dei Consiglieri presenti e 
col benestare dei Sindaci. 

(È approvato). 
A R T . 9 . 

Gli amministratori devono alla fine di 
ogni bimestre presentare alla cancelleria del 
tr ibunale nella cui giurisdizione è stabil i ta 
la sede della Società ed al Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, insieme agli altri docu-
ment i indicati nell 'articolo 19, due elenchi 
dei soci entrat i ed usciti durante il bimestre, 
indicando il loro nome, cognome e domicilio. 

I nuovi soci dovranno apporre la loro 
firma in tali elenchi. Alla firma potrà sosti-
tuirsi la sottoscrizione di un mandatar io 
speciale od il croce-segno nei casi e con le 
modali tà indicati nell 'articolo 4. 
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Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, 
dovrà essere restituito alla Società e da essa 
conservato e tenuto a disposizione dei soci. 

Alla line di ogni anno finanziario gli ammi-
nistratori dovranno, insieme agli altri docu-
menti prescritti, t rasmettere alla cancelleria 
dello stesso tribunale ed al Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste l'elenco completo di 
tu t t i i soci rimasti, nonché quello degli ammi-
nistratori e dei sindaci in carica. 

Gli elenchi saranno sottoscritti dal presi-
dente del consiglio di amministrazione o da 
chi per lui e da uno dei sindaci, e conservati 
dal cancelliere. Chiunque ha la facoltà di 
prendere visione di tali elenchi. 

(È approvato). 
A r t . 1 0 . 

Presso ogni Gassa rurale o agraria è co-
st i tui to un Collegio sindacale composto di 
t re membri effettivi e due supplenti. 

I sindaci durano in carica t re anni e sono 
rieleggibili. 

Essi possono operare anche individual-
mente, e quando devono deliberare, delibe-
rano a maggioranza. Essi devono registrare in 
apposito libro i loro accertamenti collettivi 
e individuali. 

I sindaci hanno diritto di assistere alle 
adunanze del Consiglio di amministrazione e 
delle Assemblee, e devono essere invitati . 
Essi possono fare inserire nell 'ordine del 
giorno dell'Assemblea e del Consiglio di am-
ministrazione le loro proposte. 

Nel caso previsto nell 'articolo 16 le fun-
zioni dei sindaci nominati dal l ' Is t i tuto spe-
ciale di credito agrario non danno luogo a 
spese o rimborsi a carico delle Società, se 
non nella misura in cui siano eventualmente 
corrisposti agli altri sindaci. 

(È approvato). 
C a p o I I I . 

O P E R A Z I O N I D E L L E SOCIETÀ. 
ì V r t . 1 1 . 

Le Gasse rurali e le Gasse agrarie sono 
autorizzate a compiere operazioni di credito 
agrario di esercizio anche come enti interme-
diari degli Is t i tut i regionali di credito agrario, 
i quali si asterranno di regola dal fare opera* 
zioni di credito agrario di esercizio diretta-
mente nei luoghi ove funzioni una Cassa ru-
rale od una Cassa agraria. 

Potranno essere autorizzate dal Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste ad esercitare 
anche il credito agrario di miglioramento. 

A questo articolo l'onorevole camerata 
Putzolu aveva presentato, con gli onorevoli 
camerati Gabasio, Sirca, Solmi, Capialbi,. 
Bette, Gianturco, Dentice, Biagi, Malusardi, 
il seguente emendamento: 

« Aggiungere in fine del secondo comma del 
testo della Commissione. 

« Il Ministero dell 'agricoltura e delle fo-
reste potrà con lo stesso provvedimento di 
autorizzazione fissare dei limiti sia per la 
dura ta che per la enti tà delle operazioni con-
sentite alle Casse ». . 

L'onorevole camerata Putzolu ha, però, già 
dichiarato di non insistervi. 

Pongo, quindi, a part i to l'articolo 11 
nel testo della Commissione. 

(È approvato). 
A r t * 12 . 

Le Casse rurali e le Gasse agrarie devono 
impiegare le loro disponibilità preferibil-
mente a favore dei propri soci. Le operazioni 
con estranei non possono eccedere in ogni 
caso il 25 per cento di tu t t e le operazioni 
compiute da ogni singola Gassa. 

È da ta facoltà alle Società predette, sem-
pre che ciò sia previsto nei rispettiva statuti , 
di compiere operazioni di credito ordinario 
non superiori nel complesso al venticinque 
per cento delle at t ivi tà amministrate. 

Le Società predette pot ranno inoltre, sem-
pre che ciò sia previsto nei rispettivi statuti: 

a) acquistare titoli di Stato o garantiti 
dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad 
esse equiparati per legge per un ammontare 
non superiore ai versamenti previsti dal suc-
cessivo articolo 14, alla riserva e al patri-
monio. 

b) assumere senza star del credere -la 
rappresentanza di Consorzi agrari provinciali 
per la fornitura ai soci di macchine agricole, 
di attrezzi, di merci di uso agrario o in genere 
di materie utili all'esercizio dell'agricoltura; 

c) assumere la rappresentanza di Enti o 
di Società per l'assicurazione dei prodotti, 
delle scorte vive o morte delle a z i e n d e agrarie 
dei soci; 

d) assumere servizi di c o r r i s p o n d e n z a 
con le Casse di risparmio, i Monti di pietà 
di prima categoria, con gli Isti tuti di credito 
agrario e, previa autorizzazione del Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste, anche con Isti-
tuti ordinari di credito; 

e) assumere'il servizio d'incasso effetti, 
anche per conto di Istituti ordinari di credito, 
nonché di emissione assegni e vaglia ban-
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cari per conto dell' Istituto di -emissione e de-
gli Istituti di credito agrario regionali; 

/) riscontare il proprio portafoglio presso 
gli istituti di credito agrario, le Gasse di ri-
sparmio, i Monti di pietà di prima categoria, 
la Banca del lavoro e la sezione autonoma di 
credito per l 'artigianato e le piccole industrie, 
nonché, coll'autorizzazione del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste, presso ogni altro 
Istituto di credito. 

Ogni altra operazione non prevista dalla 
presente legge è interdetta. 

Annualmente l'assemblea dei soci è tenuta 
a determinare il massimo del fido che la So-
cietà può concedere ad uno stesso obbligato. 
A tale effetto le esposizioni dirette si sommano 
con quelle indirette. Non sono comprese nel 
limite predetto le operazioni o le quote di 
esse coperte da garanzie reali. 

A questo articolo, riferendosi al testo mi-
nisteriale, l'onorevole camerata Bianchini, 
insieme con gli onorevoli Borgo, Trapani-
Lombardo, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, 
Restivo, Mottola, Valéry, Romano Ruggero, 
Bette, Riolo, Gangitano, Josa, Maggio, Ba-
scone, Capri-Cruciani, aveva presentato i se-
guenti emendamenti : 

« Al 2° comma alle parole: non superiori 
nel complesso al 20 per cento delle at t ivi tà 
amministrate, sostituire: non superiori al 50 
per cento delle at t ivi tà amministrate. 

« Alla lettera e) sostituire: assumere il ser-
vizio di incasso effetti e di emissione assegni 
anche per conto di Ist i tuti di credito ordi-
nario ». 

L'onorevole camerata Bianchini ha, però, 
già dichiarato di non insistervi. 

Pongo, quindi, a part i to l'articolo 12 nel 
testo già letto. 

{È approvato). 
A R T . 1 3 . 

Le Gasse rurali e le Casse agrarie possono 
ricevere depositi soltanto in numerario sia a 
risparmio che in conto corrente, rimborsabili 
a vista o. a termine, anche sotto forma di 
buoni frutt iferi nominativi. 

{È approvato). 
A R T . 1 4 . 

Le Gasse rurali e le Gasse agrarie devono 
depositare in conto corrente fruttifero presso 
l 'Istituto di emissione o la Banca nazionale 
del lavoro o l ' Is t i tuto speciale di credito 

agrario della regione o le Gasse di risparmio 
ed i Monti di pietà di prima categoria della 
provincia, con esclusione di ogni altro Ente 
o Istituto, il 10 per cento dei depositi fidu-
ciari ricevuti. 

Presso gli stessi Istituti dovranno altresì 
essere depositate le somme eccedenti il fabbi-
sogno di ciascuna Società. 

In deroga alla norma stabilita nei commi 
precedenti i depositi predetti potranno essere 
effettuati anche presso altri Ist i tuti di cre-
dito a ciò autorizzati dal Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste di concerto con quello 
delle finanze, i quali potranno anche di volta 
in volta determinarne le modalità e le ga-
ranzie. 

I depositi di cui al presente articolo po-
tranno anche essere effettuati con i titoli 
indicati nella lettera a) dell'articolo 12 valu-
tati al valore corrente. 

Su tali depositi è stabilito un privilegio 
speciale che prende grado uguale al privilegio 
indicato nell'articolo 1958, n. 6, del Codice 
civile a garanzia del credito dei depositanti 
delle rispettive Gasse rurali od agrarie. 

(È approvato). 
A R T . 1 5 . 

Fino a che la riserva non sia giunta e non 
si mantenga uguale almeno al decimo del-
l 'ammontare dei depositi ricevuti per qual-
siasi titolo, le Gasse rurali e le Gasse agrarie 
devono sempre destinare nove decimi degli 
utili nett i annuali alla formazione ed all'au* 
mento della riserva. 

II 60 per cento della riserva deve essere 
investito nei titoli di cui all 'articolo 12, 
lettera-a). 

À I quest'articolo l'onorevole Bianchini, 
insiemeffcon gli onorevoli: Borgo, Trapani-
Lombardi, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, 
Restivo, Mottola, Valéry, Romano Ruggero, 
Bette, Riolo, Gangitano, Josa, Maggio, Ba-
scone, Capri-Cruciani, aveva presentato il se-
guente emendamento: 

« Al 2° comma sostituire: Il cinquanta per 
cento della riserva deve essere investita nei 
titoli di cui all'articolo 10, lettera a) ». 

L'onorevole camerata Bianchini ha,.però, 
già dichiarato di non insistervi. . 

Pongo quindi a parti to l'articolo 15 nel 
testo già letto. 

(È approvato). 
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ART. 1 6 . 
L'a t t iv i tà di una Gassa rurale o di una 

Gassa agraria è l imitata al territorio del co-
mune nel quale la Società ha sede. 

La Società può essere tu t t av ia autorizzata 
dal Ministero dell 'agricoltura e delle foreste, 
di concerto con quello delle finanze, udito 
l ' I s t i tu to di emissione, ad operare i n uno o 
più comuni limitrofi. 

In tale caso il Ministero può far obbligo 
alla Gassa di includere nel collegio sindacale, 
di cui all 'articolo 8, un sindaco effettivo ed 
uno supplente da nominarsi dal l ' Is t i tuto re-
gionale di credito agrario della regione. 

Tale inclusione dovrà avere luogo alla 
prima rinnovazione del collegio sindacale. 

(È approvato). 

CAPO I V . 

VIGILANZA GOVERNATIVA. 

ART. 17. 
Le Gasse rurali e le Gasse agrarie sono 

soggette alla vigilanza del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste. 

Il Regio decreto-legge 6 novembre 1926, 
n. 1830, si applica alle Gasse rurali e alle Gasse 
agrarie l imitatamente all 'articolo 2 ed in 
quanto le disposizioni in tale articolo con-
tenute non siano in contras to . con la pre-
sente legge. 

(È approvato). 
ART. 18. 

Fermo restando l'esercizio della vigilanza 
da par te dell ' Is t i tuto di emissione, è da ta fa-
coltà al Ministero dell 'agricoltura e delle fo-
reste di disporre ispezioni alle Gasse rurali e 
alle Gasse agrarie. 

I risultati della ispezione devono essere co-
municati a l l ' Is t i tuto di emissione ed alla 
amministrazione della Società. 

Le ispezioni non dànno luogo a rimborso 
di spese a carico della Società. 

A questo articolo, riferendosi ad un com-
ma del testo ministeriale, soppresso nel testo 
della Commissione, r iguardante la facoltà di 
delega per le ispezioni, l 'onorevole camerata 
Bianchini, insieme con gli onorevoli camerati , 
Borgo, Trapani-Lombardo, Barbaro, Fusco, 
Natoli, Palermo, Restivo, Mottola, Valéry, 
Romano Ruggero, Bette, Riolo, Gangitano, 

Josa, Maggio, Bascone, Capri-Cruciani, aveva 
presentato il seguente emendamento: 

Al 3° comma aggiungere in fine: nonché alla 
Associazione nazionale giuridicamente rico-
nosciuta a sensi della legge 3 aprile 1926, 
n. 563, f ra Gasse rurali, agrarie ed enti ausi-
liari. 

L'onorevole camerata Bianchini ha, però, 
già dichiarato di non insistervi. 

Pongo, quindi, a par t i to l 'art . 18 nel testo 
già letto. 

(È approvato). j 
ART. 19. 

Salvi gli obblighi di cui al Codice di com-
mercio ed all'articolo 2 del Regio decreto-
legge 6 novembre 1926, n. 1830, le Casse rurali 
e le Casse agrarie devono trasmettere al Mini-
stero dell 'agricoltura e delle foreste: 

a) i loro bilanci consuntivi annuali, de-
bi tamente approvati nel termine di un mese 
dalla da ta della loro approvazione; 

b) le loro situazioni dei conti alla fine 
di ogni bimestre a part ire da quella relativa 
alla fine del mese di febbraio di ogni anno, 
entro quindici giorni, dalla da ta a cui si rife-
riscono; 

c) gli elenchi indicati all 'articolo 9: 
d) ogni al tra informazione o notizia che 

fosse loro richiesta. 
(È approvato). 

ART 20. 
Quando dalla ispezione od in altro modo 

risultino disordini nella Società e si riscontrino 
violazioni delle disposizioni s tatutar ie ed altri 
fa t t i che rivelino gravi irregolarità nell 'am-
ministrazione, il Ministro dell 'agricoltura e 
delle foreste ha la facoltà di sciogliere, me-
diante suo decreto, l 'amministrazione della 
Società e di nominare un commissario governa-
tivo, il quale potrà compiere solo at t i conser-
vativi e cautelativi dei diritti e degli inte-
ressi della Società, esigere i crediti e pagare 
i debiti scaduti, dare in prestito le disponibilità 
in denaro liquido e riscontare il portafoglio. 

Il commissario governativo non pot rà 
compiere operazioni che impegnino il capitale 
sociale e, nel termine massimo di tre mesi, 
dovrà convocare l 'assemblea dei soci per la 
nomina del nuovo Consiglio di amministra-
zione. Tut tav ia il Ministero dell 'agricoltura 
e delle foreste potrà di volta in volta per ogni 
singolo a t to autorizzare il commissario a com-
piere altre operazioni, anche eccedenti la or-
dinaria amministrazione. 

(È approvato). 
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CAPO V. 

SCIOGLIMENTO E L I Q U I D A Z I O N E 
D E L L E SOCIETÀ 

ART. 21. 

Quando risulti che la Società ha subito 
perdite per un ammontare non inferiore ad 
un terzo del patrimonio, gli amministratori 
devono convocare i soci per interrogarli se 
intendono di reintegrare il patrimonio stesso 
o di sciogliere la Società. 

Lo scioglimento della Società, nel caso 
previsto dal precedente comma, può essere 
anche promosso dal Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, mediante decreto Reale 
da emanarsi di concerto col Ministro delle 
finanze, salvo che i soci nel termine di due 
mesi dall 'avvenuto accertamento non deli-
berino di reintegrare il capitale e non lo rico-
stituiscano, poi, con versamenti in denaro 
non oltre il termine di due mesi dal giorno 
in cui la deliberazione relativa diventerà 
esecutiva. 

Il Ministro dell 'agricoltura e delle foreste 
può autorizzare che la reintegrazione del 
capitale avvenga soltanto in parte, nella mi-
sura che, a suo giudizio, possa consentire 
alla Cassa rurale od agraria di riprendere e 
continuare regolarmente le operazioni a norma 
del proprio s tatuto. 

Il predet to secondo termine può essere 
eccezionalmente prorogato dal Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste per altri tre mesi, 
sempre che siano fornite garanzie sufficienti. 

(È approvato). 
ART. 22. 

Sciolta la Società, l 'assemblea, nei casi di 
liquidazione volontaria, o il Ministero, che ne 
ha decretato lo scioglimento, nomina uno o 
più liquidatori e la liquidazione ha luogo 
con le norme del Codice di commercio per la 
liquidazione delle Società cooperative. 

[È approvato). 
ART. 23. 

Nel caso di fallimento di una Cassa rurale 
o di una Cassa agraria, il fallimento non si 
estende ai soci, i quali tu t t av ia rimangono 
responsabili i l l imitatamente e solidalmente 
Per i debiti sociali rimasti insoluti nella li-
quidazione fallimentare. 

Se per altro la procedura fallimentare si 
chiude con concordato, la responsabilità dei 
s °ci è contenuta nei limiti del concordato. 

Il curatore del fallimento può chiedere al 
Presidente del Tribunale l 'autorizzazione ad 
iscrivere ipoteche su beni dei soci nell ' inte-
resse della massa creditrice, e può agire con-
tro di essi per conseguire le somme necessarie 
per eseguire i pagamenti dovuti . 

Il curatore può inoltre esercitare, nell'in-
teresse dei creditori della Società, l 'azione 
revocatoria di cui all 'articolo 1235 del Codice 
civile per gli a t t i compiuti dai soci della 
Società. 

Si presumono fa t t i in frode dei creditori 
sociali, se compiuti dai soci in epoca poste-
riore alla data di cessazione dei pagamenti 
da par te della Società: 

I o ) tu t t i gli a t t i e le alienazioni a titolo, 
gratuito; 

2°) gli a t t i ed i contrat t i commutat ivi 
in cui i valori dat i o le obbligazioni assunte dal 
socio sorpassino notevolmente ciò che a lui 
è dato o promesso; 

3°) i pegni e le ipoteche costituite sui 
beni del socio, quando la costituzione non sia 
contemporanea al sorgere del credito. 

La presunzione non ha luogo per gli a t t i 
compiuti anteriormente al l 'entrata del socio 
nella Società. 

( È approvato). 
CAPO V I . 

DISPOSIZIONI G E N E R A L I 
E T R A N S I T O R I E . 

ART. 24. 

È in facoltà del Ministro dell 'agricoltura 
e delle foreste di infliggere sanzioni di carat-
tere civile consistenti nel pagamento di un 
minimo di lire 50 sino ad un massimo di lire 
2.000 agli amministratori che contravvengono 
alle disposizioni del secondo comma dell 'arti-
colo 1 della presente legge. 

Eguali sanzioni, salve le pene commi--
nate dal codice penale, può lo stesso Ministro 
infliggere ai promotori, amministratori e 
sindaci che contravvengono alle disposizioni 
degli articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 21 della presente legge e dello s ta tuto . 

(È approvato). 
ART. 25. 

Non si applica agli amministratori , di-
rettori e sindaci delle Casse rurali e delle 
Casse agrarie l 'articolo 6 del Regio decreto-
legge 30 ottobre 1930, n. 1459, converti to 
in legge e modificato con la legge del 4 giugno 
1931, N. 660. 

(È approvato). 
526 
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A R T . 2 6 . 

È applicabile alle Gasse rurali e alle Gasse 
agrarie l'articolo 21 del Regio decreto-legge 
29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 
e modificato con la legge 5 luglio 1928, n. 1760. 

Il trattamento tributario di cui al predetto 
articolo si intende limitato alle sole operazioni 
di credito agrario. 

(È approvato). 

A R T . 2 7 . 

Le Società che pur non essendo costituite 
in forma di Società cooperative in nome col-
lettivo abbiano la denominazione di Gassa ru-
rale o di Gassa agraria devono modificare tale 
loro denominazione entro il termine di un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

(È approvato). 

A R T . 2 8 . 

È accordato un termine di due anni, a 
decorrere dalla promulgazione della presente 
legge, alle Gasse rurali ed alle Gasse agrarie 
esistenti per conformarsi alle disposizioni 
dei capi II e III della presente legge. 

Il termine di cui sopra potrà essere in casi 
speciali prorogato con provvedimento del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
di concerto con quello delle finanze. 

A questo articolo l'onorevole camerata 
Bianchini, insieme con gli onorevoli camerati 
Borgo, Trapani-Lombardo, Barbaro, Fusco, 
Natoli, Palermo, Restivo, Mottola, Valéry, 
Romano Ruggero, Bette, Riolo, Gangitano, 
Josa, Maggio, Bascone, Gapri-Gruciani, aveva 
presentato il seguente emendamento: 

« Alle parole: è accordato un termine di 
due anni, sostituire: È accordato un termine 
di tre anni ». 

Quest'emendamento è stato accettato dal 
Governo. 

A C E R B O . Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Sì. 

P R E S I D E N T E . Il relatore lo accetta? 
D 'ANGELO; relatore. Accetto l'emenda-

mento. 
P R E S I D E N T E . Pongo allora a partito 

l'emendamento proposto dall'onorevole ca-
merata Bianchini, accettato dal Governo e 
dalla Commissione. 

(È approvato). 

L'onorevole Ministro ha già dichiarato, 
invece, all'inizio della discussione, di non 
poter accettare l'emendamento aggiuntivo 
della Commissione. Il relatore che cosa ha da 
osservare ? 

D ' A N G E L O , relatore. Quale emenda-
mento ? 

P R E S I D E N T E . Lo ha scritto lei! È il se-
condo comma del testo della Commissione. 

D ' A N G E L O , relatore. Prego l'onorevole 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di 
volerlo accettare. Vi possono essere dei casi 
veramente eccezionali, in cui gli stessi tre 
anni potranno essere insufficienti. 

Ritengo che, piuttosto che accettare l'emen-
damento del camerata Bianchini, sarebbe più 
conveniente adottare il testo della Commis-
sione, per queste considerazioni: come ho 
detto, le immobilizzazioni rappresentano cifre 
relativamente modeste, però vi sono delle 
regioni d'Italia, e tra queste la Sicilia, in 
cui le Casse rurali, nel periodo in cui compe-
rare e vendere significava guadagnare, hanno 
comprato beni immobili, soprattutto per quo-
tizzarli o trasformarli culturalmente. Tali 
Gasse, quindi, si trovano con immobilitazioni 
notevoli. Se noi accordiamo alle Gasse rurali 
il solo termine di tre anni per potere unifor-
marsi alle disposizioni del capo terzo che 
riguarda le operazioni, costringiamo queste 
Gasse rurali a vendere ad ogni costo, direi 
meglio a svendere i terreni che, com'è noto, 
sono spesso in via di trasformazione fondiaria. 

Non si tratta qui di imporre un termine 
senza limitazione. Il Ministro dell'agricol-
tura, nella sua saggezza, esaminerà caso per 
caso, e considererà poi la convenienza o meno 
di accordare queste proroghe. 

Non credo convenga rinunciare alla pos-
sibilità di queste proroghe, e prego perciò il 
Ministro di voler accettare l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Ne ha facoltà. 

A C E R B O , Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Le ragioni addotte dal camerata 
D'Angelo mi hanno convinto ad accettare 
l'emendamento dell'onorevole Bianchini, che 
portava da due a tre anni il termine, per 
ragione di questi immobilizzi di cui è oberata 
qualche Cassa rurale della Sicilia. Però, se 
accettassi l'emendamento, con cui viene data 
al Governo la facoltà di proroga, è certo che 
alla fine dei tre anni nessuna Gassa rurale 
si sarebbe messa a posto. Per questa ragione, 
tenendo conto delle precedenti esperienze in 
materia (ricordo specialmente le concimaie), 
non posso accettare l'emendamento ; così 
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tutti sapranno che la legge alla fine del 
triennio andrà in vigore per tutt i . 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella 
insiste ?' 

D'ANGELO, relatore. Di fronte alle argo-
mentazioni dell'onorevole Ministro, non in-
sisto. 

PRESIDENTE. Allora il testo dell'arti-
colo 28 con l 'emendamento proposto dal ca-
merata onorevole Bianchini, approvato dalla 
Camera, e con la soppressione del secondo 
comma proposto dalla Commissione, risulta 
così formulato: 

« È accordato un termine di tre anni, a 
decorrere dalla promulgazione della presente 
legge, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie 
esistenti per conformarsi alle disposizioni dei 
Capi II e I I I della presente legge». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

ART. 2 9 . 

Le Associazioni fra Casse rurali e tra Casse 
agrarie comunque denominate, che compiono 
operazioni di credito sono tenute all'osser-
vanza delle norme della presente legge, in 
quanto siano ad esse applicabili in relazione 
alla loro forma di costituzione. 

(È approvato). 
ART. 3 0 . 

Nei Comuni in cui esiste una Cassa comu-
nale di credito agrario e funzioni pure o si 
costituisca una Cassa rurale o una Gassa 
agraria, la prima cesserà di funzionare dalla 
data che sarà stabilita con decreto del Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste. 

Il capitale della Gassa comunale sarà dato 
in gestione all 'Istituto regionale speciale di 
credito agrario che ne assegnerà i tre quarti 
a titolo di anticipazione senza interessi, da 
rimborsarsi in 30 anni, alla Cassa rurale o 
alla Cassa agraria. 

Eguali anticipazioni potranno essere accor-
date per disposizione del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste sul patrimonio di Casse 
comunali di credito agrario già passate in 
gestione al competente Istituto speciale di 
credito agrario della regione a favore delle 
Casse rurali e delle Casse agrarie che esistano 
o si costituiscano nei Comuni dove già opera-
vano le Casse comunali predette. 

A quest'articolo l'onorevole camerata Put-
zolu aveva proposto il seguente emenda-
mento, sottoscritto anche dagli onorevoli 
camerati Gabasio, Sirca, Solmi, Capialbi, 
Bette, Gianturco,' Dentice, Biagi, Malusardi: 

Sostituire V intero articolo col seguente: 
« Nei comuni ove esiste una Gassa comu-

nale di credito agrario, questa continuerà a 
funzionare anche se vi si sostituisca una Cassa 
rurale o una Cassa agraria. 

« In tal caso, l 'Ente intermediario dell'Isti-
tuto regionale di credito agrario sarà la pre-
detta Cassa comunale ». 

L'onorevole camerata Putzolu ha già di-
chiarato di non insistervi. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà. 

ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Non ho potuto accettare l 'emenda-
mento dell'onorevole Putzolu. Propongo, in-
vece, di modificare la prima parte dell'arti-
colo nei seguenti termini: « Nei comuni in 
cui esiste una Cassa comunale di credito 
agrario e funzioni pure o si costituisca una 
Cassa rurale o una Gassa agraria, il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre 
che la prima cessi di funzionare ». 

In tal caso il capitale della Gassa comu-
nale, ecc. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella 
ha udito che l'onorevole Ministro propone 
che la prima parte dell'articolo 30 sia così 
formulato: « Nei comuni in cui esiste una 
Gassa comunale di credito agrario e funzioni 
pure, o si costituisca una Gassa rurale o 
una Cassa agraria, il Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste potrà disporre che la 
prima cessi di funzionare. 

In tal caso il capitale della Gassa comu-
nale (continua il secondo comma) sarà dato 
in gestione, ecc. ». 

Onorevole relatore, ha niente da dire ? 
D'ANGELO, relatore. Accetto l 'emenda-

mento. La nobile Sardegna ha diritto a ben 
altro. 

PRESIDENTE. Pongo allora a partito 
l 'emendamento proposto dall'onorevole Mi-
nistro, accettato dalla Commissione. 

(È approvato). 

Vi è poi un altro emendamento dell'ono-
revole camerata Bianchini, sottoscritto anche 
dagli onorevoli camerati Borgo, Trapani-
Lombardo, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, 
Restivo, Mottola, Valéry, Romano Ruggero, 
Bette, Riolo, Grangita.no, Josa, Maggio, Ba-
scone, Capri-Cruciani. Esso è così formulato: 

« Dopo Vultimo comma aggiungere il se-
guente : 

« Le Casse rurali e agrarie godono il be-
nefìcio del gratuito patrocinio limitatamente 
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agli atti riguardanti le operazioni di credito 
agrario ». 

Onorevole relatore, ella ha qualche cosa 
da dire ? 

D'ANGELO, relatore. Accetto l'emenda-
mento. Però proporrei che fosse aggiunto al-
l'articolo 26 che tratta la materia delle esen-
zioni fiscali, piuttosto che all'articolo 30, che 
riguarda altra materia. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro ? 
ACERBO, Ministro dell' agricoltura e delle 

foreste. Consento. 
PRESIDENTE. Onorevole Bianchini, ac-

cetta questa proposta ? 
BIANCHINI. Aderisco, dal momento che 

l'emendamento è accettato. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emenda-

mento proposto dall'onorevole Bianchini ac-
cettato dalla Commissione e dal Governo, 
avvertendo che esso dovrà essere aggiunto 
all'articolo 26 e non all'articolo 30. 

(È approvato). 
Chiedo fin d'ora alla Camera l'autorizza-

zione a coordinare eventualmente il disegno di 
legge in quelle parti in cui dopo la discussione 
fatta dalla Camera ne risultasse la necessità. 
(Segni di assenso). 

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 30, 
quale risulta con l'emendamento dell'onore-
vole Ministro: 

« Nei comuni in cui esiste una Cassa comu-
nale di credito agrario e funzioni pure o si 
costituisca una Cassa rurale o una Gassa agra-
ria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
potrà disporre che la prima cessi di funzionare. 

In tal caso, il capitale della Cassa comunale 
sarà dato in gestione all'Istituto regionale 
speciale di credito agrario che ne assegnerà 
i tre quarti a titolo di anticipazione senza 
interessi, da rimborsarsi in 30 anni, alla Cassa 
rurale o alla Gassa agraria. 

« Eguali anticipazioni potranno essere 
accordate per disposizione del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste sul patrimonio 
di Gasse comunali di credito agrario già pas-
sate in gestione al competente Istituto spe-
ciale di credito agrario della regione a favore 
delle Gasse rurali e delle Casse agrarie che 
esistano o si costituiscano nei Comuni dove 
già operavano le Casse comunali predette ». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

A R T . 3 1 . 

Le dichiarazioni di fallimento pronunziate 
in confronto dei singoli soci in forza dell'arti-
colo 847 del Codice di commercio prima del-

l'entrata in vigore della presente legge sa-
ranno revocate. 

L'istanza di revocazione deve essere pro-
mossa avanti al tribunale che ha dichiarato 
il fallimento, in contradittorio del curatore 
che ha facoltà di intervenire nel giudizio. 

La sentenza di revoca stabilirà le garanzie 
da prendere sui patrimoni dei soci nell'inte-
resse dei creditori della Società. 

Gli atti di qualsiasi genere compiuti fino al-
lora dai curatori nelle relative amministrazioni 
fallimentari conserveranno piena efficacia. 

Rimarranno impregiudicate la responsa-
bilità illimitata dei detti soci a termine della 
presente legge nonché le azioni che il curatore 
nel fallimento della Società esercita in base 
all'articolo 23. 

(È approvato). 

ART. 32. 
Con decreto Reale, su proposta del Mi-

nistro dell'agricoltura e delle foreste, di con-
certo con il Ministro della giustizia e quello 
delle finanze, udito il Consiglio di Stato, sarà 
approvato il regolamento per la esecuzione 
della presente legge. 

(È approvato). 

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle 

foreste. Nelle dichiarazioni fatte dalla tribuna 
ho detto che potevo accettare per l'articolo 11 
della Commissione il comma aggiuntivo pro-
posto dall'onorevole Putzolu. 

Vorrei sapere se ciò sia stato tenuto pre-
sente. 

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Put-
zolu ha dichiarato di ritirare tutti gli emen-
damenti, evidentemente il Presidente non 
poteva essere più papista del Papa e metterli 
in votazione ! Però è in facoltà del Ministro 
di far suo quell'emendamento. Immagino che 
l'onorevole Putzolu ne sarà lieto. 

PUTZOLU. Certamente. 
PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, 

all'articolo 11 nel testo della Commissione 
l'onorevole camerata Putzolu, insieme agli 
onorevoli camerati Gabasio, Sirca, Solmi, 
Capialbi, Bette, Gianturco, Dentice, Biagi e 
Malusardi, aveva proposto il seguente emen-
damento : 

« Aggiungere in fine del secondo comma del 
testo della Commissione. 

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
potrà con lo stesso provvedimento di autoriz-



Atti Parlamentari — 6 6 5 5 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 APRILE 1 9 3 2 

zazione fissare dei limiti sia per la durata che 
per la entità delle operazioni consentite alle 
Gasse ». 

Ora l'onorevole Ministro ha dichiarato 
di riprendere e far suo questo emendamento. 

L'onorevole relatore è d'accordo ? 
D'ANGELO, relatore. Lo accetto anch'io. 
PRESIDENTE. Metto allora a partito 

l'emendamento dell'onorevole Putzolu, fat to 
proprio dall'onorevole Ministro, ed accettato 
dalla Commissione. 

(È approvato). 
Resta inteso che questo emendamento 

sarà inserito al suo posto nel testo defini-
tivo di questo disegno di legge, che sarà poi 
votato a scrutinio segreto. 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli ca-

merati Bibolini e Tarabini a recarsi alla tri-
buna per presentare alcune relazioni. 

BIBOLINI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Approvazione dell'Accordo italo-greco 
per l'esenzione reciproca dell'imposta sul red-
dito di alcuni profìtti provenienti da imprese 
di trasporti marittimi, stipulato in Atene, il 
15 gennaio 1932. (3102) 

TARABINI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 

Modificazioni alle leggi sul reclutamento 
del Regio esercito. (1316) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge : Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle comunicazioni per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 
al 30 giugno 1933. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° giugno 1932 al 30 luglio 1933. 

E iscritto a parlare l'onorevole Giardina. 
Ne ha facoltà. 

è lARDINA. Onorevoli camerati ! Non 
V l sia discaro, nonostante l'ora avanzata, che 
1 0 vi parli della Gente di mare. 

Non per ricordare le benemerenze che 
essa ha acquistato in guerra e che mantiene 
sempre in pace, perchè tu t t i le conosciamo, 

non per segnalarvi la disciplina cosciente con 
la quale lavora nelle attuali traversie eco-
nomiche, perchè tut t i l'apprezziamo. Desi-
dero solamente accennare ad alcuni argo-
menti che, riferendosi alla sua salute ed alla 
sua att ività di lavoro, non possono non interes-
sare la Camera, che delle questioni sociali si 
è sempre occupata con intelletto ed amore. 

Io non so se, dopo la lunga discussione 
della legge sulle casse rurali, possa ancora 
contare sulla benevolenza dell'onorevole Mi-
nistro delle comunicazioni (Si ride)-, ad ogni 
modo vi prometto che, forzando i freni ini-
bitori, che, del resto, sono allenati alla rinunzia 
per lunga consuetudine di ufficio, parlerò 
solamente delle questioni sanitarie di mag-
giore rilievo, limitandomi alle provvidenze 
che non possono destare gravi preoccupazioni 
finanziarie. 

Conveniamo tut t i che la marina mercan-
tile italiana, come le altre marine del mondo, 
attraversa un periodo assai critico, aggra-
vato anche di recente dalla crisi della ster-
lina, che tanto pesa sulla a t t ivi tà armato-
riale. 

Io pure, in altra occasione, già dichiarai 
alla Camera che fra le at t ivi tà industriali, 
tu t te senza eccezione gravemente danneg-
giate dal dissesto del mercato economico e 
monetario, quella marinara ne soffre assai 
di più. Sia perchè è sempre insidiata dalla 
concorrenza internazionale, sia perchè le 
vie degli scambi, dalle quali trae il suo ali-
mento, sono sbarrate da trincee doganali 
che sempre si rinnovano, e che non possono 
essere superate se non rinunziando alle più 
modeste aspirazioni di profìtto e riducendo 
i noli a tale estremo da mettere in continuo 
repentaglio la consistenza economica del-
l'azienda. 

Un nostro camerata, studioso di questioni 
economiche, paragonando le diverse at t ivi tà 
industriali con quella dei trasporti marittimi, 
rilevava or non è molto che l 'a t t ivi tà mari-
nara goda attualmente del t ra t tamento più 
favorevole perchè trae sussidi dal bilancio 
statale, sia nel nascere,"sia nella lotta per 
l'esistenza, ed ora - egli osservava - è 
aiutata persino a ben morire. 

Evidentemente, però, egli non ha valuta to 
a sufficienza le ragioni che hanno determi-
nato il Governo a migliorare e ad estendere le 
sovvenzioni, come ha fat to con i recenti prov-
vedimenti legislativi, che hanno trovato una-
nime consenso nella Camera. Ragioni, colle-
gate, da una parte, alla necessità di mante-
nere comunicazioni indispensabili di ordine 
nazionale, con le Isole e con le Colonie, e dal-
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l'altra alla convenienza di tentare nuove vie 
di penetrazione ^economica, le quali non pos-
sono rendere, se non attraverso un periodo 
di tempo non breve, quel profitto minimo 
che è compatibile con la attività industriale. 

Nè ha considerato le ragioni etiche di 
ordine politico, che animano la bandiera na-
zionale attraverso gli oceani, per tener alto 
il nome d'Italia e valorizzare sempre più la 
nuova coscienza nazionale sorta dalla rivo-
luzione fascista che ha destato dal letargo 
del quieto vivere tutta la Nazione. 

Ecco perchè anche io, nonostante gli am-
maestramenti che traggo sempre dalle discus-
sioni della Giunta del bilancio, per il doveroso 
omaggio alla norma del pareggio, ho votato 
toto corde le sovvenzioni alla marina mercantile 
convinto, come sono, che, nell'interesse gene-
rale, bisogna sorreggerla nelle burrascose tra-
versìe della sua attività. Le ho votate anche - lo 
dico francamente - perchè ho sperato che di 
queste sovvenzioni, migliorandosi le condi-
zioni della industria, possa pure trarre van-
taggio la Gente di mare, della quale, per 
lunga consuetudine di servizio e di studio, 
ho imparato a conoscere le ottime qualità 
e le diffìcili condizioni di vita e di lavoro. 

Forse questa mia speranza da qualche 
malevolo potrà essere tacciata di ingenuità. 
Non è così; io credo invece sinceramente che 
l'attività industriale saprà ben rendersi conto 
delle attuali condizioni di vita della Gente 
di mare, evitando, se sia possibile, nuove 
richieste di riduzione di salari. 

In fatto di salari ci sono dei limiti segnati 
dalle leggi di igiene sociale e da quelli di eco-
nomia politica, al di sotto dei quali non si può 
discendere senza danneggiare la stessa pro-
duzione, perchè male si regge l'industria che 
voglia raggiungere la prosperità attraverso 
la salute dei lavoratori, e nel caso della Gente 
di mare bisogna pure tenere conto delle mag-
giori spese di assistenza che l'accresciuta 
morbilità porterebbe a carico dell'azienda. 
(Bravo!). 

SALVI. Il mare arricchisce chi sta a 
terra ! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli camerati, non 
interrompano quando non è necessario ! 

GIARDINA. Io lascio al mio caro ge-
rarca onorevole Barili, che ha il merito di 
avere ristabilito amichevoli e più agevoli 
rapporti fra le due Confederazioni con sen-
timento veramente corporativo al quale pie-
namente mi associo, lascio all'onorevole Mi-
nistro delle corporazioni, che tanto è solle-
cito del bene della Gente di mare, di valutare 

se questi limiti siano ormai raggiunti secondo 
la norma della Carta del Lavoro. 

Io non ho competenza per questa valu-
tazione; comunque il mio giudizio, ispirato, 
più direttamente, dalla ragione igienica, po-
trebbe parere non del tutto consono alle con-
dizioni dei momento. 

E perciò me ne astengo. 
Ad ogni modo, mi piace ricordare che gli 

stessi lavoratori del mare, consci delle attuali 
difficoltà, aspettano con serena disciplina 
che il tempo si rassereni, fiduciosi che il 
Governo fascista verrà loro incontro non 
appena spunti l'alba della ripresa economica, 
secondo il monito del Duce, che vuole indi-
rizzata verso il popolo ogni attività del 
Regime. 

La Gente di mare è disposta a qualunque 
sacrificio perchè conosce il travaglio econo-
mico del momento. Lo ha dimostrato con 
la disciplina che io poc'anzi ho ammirato. 
Chiedo soltanto che sia fatta una serena 
ed obbiettiva valutazione, affinchè il ri-
sparmio che si creda di ottenere nel bilancio 
delle aziende marittime, riducendo di qualche 
lira i salari, non si traduca poi in una amara 
disillusione con le nuove' e gravi spése di 
assistenza, che per antica disposizione del 
Codice di commercio e di quello della marina 
mercantile, gravano più direttamente sul-
l'armatore. . 

JG passo senz'altro alle condizioni sani-
tarie della vita di bordo. 

Noi non abbiamo una rilevazione statistica 
generale sulla morbilità dei marittimi, come 
in genere non ne abbiamo sulla morbilità 
del lavoratore in Italia. Bisogna risalire alla 
«tavola» elei Bodio per avere qualche indi-
zio. Il Bodio, esaminati i servizi assisten-
ziali di 300 e più Casse di mutuo soccorso, 
segnò le cifre di morbilità delle varie cate-
gorie di lavoratori che vi appartenevano. 
Ma il suo studio si riferisce al periodo 1881-85. 
Non possiamo quindi fare riferimento a quei 
dati a distanza di circa cinquanta anni, con-
siderato specialmente che la mortalità gene-
rale, esponente più sicuro e più diretto delle 
condizioni sanitarie, dal 1881 ad oggi, si è 
ridotta di oltre la metà. Si è fatto capo anche 
alle statistiche sanitarie dei ferrovieri che 
esercitano la loro attività pure in continuo 
movimento ma, naturalmente, neanche questo 
riferimento può riuscire adeguato. Nè pos-
siamo avvalerci, se non per larga ma poco 
idonea analogia, dei dati che si vanno pub-
blicando sullo stato sanitario della marina 
militare perchè i Reali equipaggi sono co-
stituiti in massima parte da individui di gio-
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vane età, fisicamente ben selezionati, che 
trovano a bordo condizioni migliori di con-
vivenza, di alimentazione, di lavoro, di assi-
stenza sanitaria e di disciplina igienica in 
confronto dei mari t t imi della navigazione 
mercantile. Per questi marit t imi abbiamo 
qualche rilevamento parziale come, ad esem-
pio, quello risultante dalle statistiche della 
Cassa malat i di Trieste, i cui' dati, a par te il 
difetto del mancato riferimento al numero 
effettivo dei naviganti delle singole catego-
rie, non possono estendersi alla Gente di mare 
di t u t to il Regno senza andare incontro a 
conclusioni non scevre di errori. 

A questo proposito, anzi, mi permetto di 
raccomandare all'onorevole Ministro di inte-
ressare l ' Is t i tuto centrale di statistica a se-
guire le vicende sanitarie della Gente di mare 
in tu t t i gli isti tuti assistenziali, considerato 
pure che se ne possono ri trarre utili ammae-
stramenti per il governo delle aziende mari t -
time, oltre che per l'indirizzo delle provvi-
denze profilattiche. 

Ad ogni modo, senza dilungarmi su questo 
argomento di carat tere tecnico, vi dirò che 
ho la impressione che il tasso di morbi l i tà 
della Gente di mare sia superiore a quello dei 
ferrovieri. Il nostro Ramazzini, il fondatore 
della medicina del lavoro nel suo t r a t t a to 
che si legge sempre volentieri De morbis 
artifìcum, cioè «Sulle malat t ie dei lavoratori», 
già rilevò nel 1701 che i naviganti presenta-
vano morbil i tà assai più grave di f ronte alle 
altre classi di lavoratori ed aggiungeva: nautae 
raro senescunt: i naviganti ra ramente arri-
vano alla vecchiaia. (Rumori •— Interruzioni). 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. E 
che, mi vuol far morire ? A giudicare dalla 
faccia non si direbbe (Si ride). 

GIARDINA. Le desidero anzi la più 
lunga vi ta . 

Éd aggiungo che al detto del Ramazzini, 
più recentemente, ne è s ta to sostituito un 
altro che t rova qualche riscontro alle condi-
zioni attuali : nautae cito senescunt. 

Anche le statistiche ben fat te , della Gassa 
invalidi della mar ina mercantile, dichiarano 
difatt i che la vecchiaia precoce è f requente 
fra i marinai. 

P R E S I D E N T E . Non lo dice, spero, per 
il Ministro ! 

GIARDINA. Me ne guarderei bene. 
GIANO, Ministro delle comunicazioni. Dica 

pure, tanto sono immunizzato ! (Si ride). 
GIARDINA. Me ne compiaccio assai. 

In sostanza anche questo rilievo ha una 
importanza non trascurabile per i suoi ri-
flessi economici, perchè la Gassa invalidi 

sulla quale gravano tanto le pensioni per in-
validità precoce, è man tenu ta dal l 'a t t iv i tà 
marinara . 

È lungi da me il pensiero di parago-
nare le condizioni cui si riferiva la compara-
zione del Ramazzini nel 1700 con quelle 
at tuali . 

Una voce. Vi erano altre condizioni igie-
niche. 

GIARDINA. Sì, ben altre condizioni igieni-
che specialmente per la Gente di mare. Nè io 
ripeto, voglio assolutamente riferirmi alle con-
dizioni, così tristi, segnate dal Ramazzini, 
che non sono assolutamente paragonabili con 
le condizioni at tual i della vi ta e del lavoro 
di bordo. Ho voluto solamente rilevare che 
questo concetto di relat ività fra la morbilità 
della Gente di mare e la morbilità degli altri 
lavoratori r imonta a quel tempo lontano. Ad 
ogni modo sorge anche ora la necessità, per 
le evidenti ragioni sanitarie ed economiche 
che ho già accennato, di prevenire come 
possibile le malat t ie e le cause di invalidità 
permanente, poiché il fenomeno nosologico, 
anche nelle a t tual i proporzioni, r imane sem-
pre di notevole enti tà . 

Se codesta valutazione economica della 
profilassi sociale fosse sempre t enu ta pre-
sente, si vincerebbero certo più agevolmente i 
preconcetti impedimenti che, non di rado, 
contrastano il consiglio di noi igienisti sino 
a tacciarci di esagerazione, o peggio di sf rut-
tamento non necessario delle risorse econo-
miche, che sono così preziose specialmente 
nel momento at tuale. 

Tralascio di t radurre in cifre questo ri-
lievo per non dilungarmi oltre misura, rite-
nendo che la sola enunciazione basti a dimo-
strarne l ' importanza. 

Ed ecco come l'igienista ha il diri t to e il 
dovere di entrare in tante faccende, che 
sembrano solamente di carattere ammini-
strativo come quelle, ad esempio, che si rife-
riscono all 'assetto igienico delle navi. 

I nostri nuovi grandi transatlantici , che 
sono l'espressione del genio e del lavoro ita-
liano, insieme collegati; queste vere cit tà na-
tanti , hanno assicurato Ogni conforto, anche ai 
passeggeri di terza classe, e non hanno man-
cato naturalmente di migliorare di molto 
le condizioni della gente di mare. 

Ma, indubbiamente, non credo di esage-
rare affermando che forse un conforto an-
cora più adeguato sarebbe desiderabile an-
che per la gente di mare, per eliminare una 
dissonanza che, talvolta, è troppo palese, e 
dare una più congrua considerazione, alle 
regole igieniche della convivenza mar inara , 
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che lavora,, f ra le ansie, i pericoli e le in-
fluenze morbigene della vi ta del mare. 

Che se passiamo dai nuovi ai vecchi pi-
roscafi per arrivare alle navi da carico, alle 
cosidette carrette di più antica costruzione 
troviamo una condizione gradualmente decre-
scente, che evidentemente è particolarmente 
considerata nelle sovvenzioni di demolizione. 

Molti anni addietro, nel 1910, io ebbi 
occasione di verificare nei vari porti le condi-
zioni igieniche di non pochi piroscafi, pei 
quali particolarmente reclamava la gente di 
mare. Trovai condizioni talvolta assai gravi, 
ma gli organi di tutela del tempo sonnec-
chiavano e la mia relazione fu messa a dor-
mire. Ci vollero gli scioperi per assicurare ai 
lavoratori del mare quel minimo di migliora-
mento che poi ottennero. , 

Il Governo fascista non ha bisogno di 
incitamento, per venire incontro ai desideri 
ed ai bisogni dei lavoratori, ed anche nei 
riguardi dei marit t imi. . . . 

BIBOLINI . Non è esatto ! 
P R E S I D E N T E . Risponderà domani, ono-

revole Bibolini! 
BIBOLINI . Sono esagerazioni ! 
GIARDINA. Non sono esagerazioni, venga 

con me a bordo di talune vecchie carrette! 
BIBOLINI . Quando si verifica uno di 

questi inconvenienti, non è dovuto agli arma-
tori, ma allo stesso equipaggio. 

Una voce. Voi gli equipaggi li dovete 
educare ! 

BIBOLINI . Noi li educhiamo, ma voi 
ci dovete aiutare. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bibolini, non 
interrompa ! 

GIARDINA. Dicevo adunque, che il 
Governo fascista ha fa t to molto, anzi moltis-
simo, richiamando le cure igieniche degli or-
gani dipendenti. Ad ogni modo io non chiedo, 
in questo momento, delle innovazioni, perchè 
suonerebbero addir i t tura una offesa per l 'at-
t ivi tà mar inara che tan to soffre. Ne ho fa t to 
cenno perchè sono sicuro che, quando saranno 
migliorate le condizioni dell'economia, anche 
questi desiderati della gente di mare po-
t ranno essere valu ta t i con maggiore larghezza 
e che sarà provveduto convenientemente. 

Peraltro le nuove sovvenzioni mirano 
anche ad eliminare le navi più vecchie e 
meno rispondenti alle norme igieniche. Aiu-
tiamole pure, a ben morire, e se sono ne-
cessarie quelle ulteriori provvidenze inte-
grative, che sono state sollecitate dal came-
ra ta Borriello, io fin d'ora, toto corde, mi sot-
toscrivo, perchè non è giusto che vecchie 
carrette r imangano ancora a contendere il 

campo di lavoro a piroscafi ed a navi che 
già rispondono alle esigenze igieniche desi-
derate dai lavoratori. 

B IBOLINI . È esagerato ! 
GIARDINA. Tu forse rappresenti molte 

carret te ! (Si ride). E vengo alle tabelle di 
armamento, che pure hanno importanza nei 
riguardi sanitari. Le tabelle di a rmamento 
hanno costituito sempre un campo di con-
troversia t ra le due Confederazioni. Ma, a 
mio avviso, la questione, obiet t ivamente 
considerata, potrebbe essere meglio risoluta, 
più che con accordi di massima, non sempre 
aderenti alle condizioni delle singole navi, 
determinando le tabelle in rapporto con la 
diversa a t t rezzatura di bordo, con le varie 
esigenze dei servizi, con gii orari, con le 
linee di traffico, ecc.; concetto del resto accet-
ta to nel progetto del nuovo Codice mari t -
timo. Potrebbe averne l'incarico la Commis-
sione paritetica, che è presieduta dal capitano 
di porto, alla quale Commissione dovrebbero 
pure riferirsi le eventuali innovazioni che si' 
rendano necessarie ! 

Ed io ne parlo solo per invocare che in 
questa determinazione abbia pure la sua 
par te la ragione igienica, la. quale richiede di 
non forzare oltre misura l 'a t t iv i tà del la-
voratore per mantenerne integra la salute e 
at t ivo il rendimento. E bisogna pure tener 
conto del coefficiente di morbil i tà per le 
eventuali necessarie sostituzioni. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. La-
sciando natura lmente il Governo estraneo a 
t u t t e queste determinazioni ! 

GIARDINA. No, il capitano di porto 
presiede la Commissione ! 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Se 
c'è la legge che lo stabilisce ! 

GIARDINA. Ma per ora, di solito, le 
tabelle di a rmamento sono definite a Roma 
per accordi fra le due Confederazioni. 

. Vengo ora al regolamento di bordo. 
Io faccio par te pure della Commissione 

di riforma della legislazione sociale. Nei pro-
getti di r iforma si ripete spesso la vecchia 
disposizione: « sono escluse le aziende mari t -
t ime! » 

Recentemente ci siamo occupati delle 
modificazioni al regolamento sull'igiene del 
lavoro, ed anche lì è r ipetuta la antica for-
mula : «sono escluse le aziende mar i t t ime»! 

Certo al lavoro di bordo non possono es-
sere applicate le norme delle altre a t t iv i tà 
industriali. Ne convengo, ma io non domando 
altro che un regolamento speciale, ada t ta to alle 
diverse caratteristiche delle navi ed alle par-
ticolari esigenze dei servizi di bordo; un re-
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golamento che tenga il dovuto conto delle 
esigenze igieniche, e che determini le respon-
sabilità di vigilanza all ' infuori della compe-
tenza generica del comandante della nave, il 
quale è sempre distrat to da ben altre cure. 

Si dovrebbe regolare con preciso rigore 
il governo igienico delle varie part i della 
nave con particolare attenzione ai locali di 
riposo, agli accessori, alle cucine, all 'acqua 
potabile, alla gambusa, ecc., assicurando pure 
l'osservanza dell'orario del lavoro in rapporto 
con le esigenze dei vari servizi; norme queste 
che, per la loro semplicità, possono bene es-
sere affidate alla vigilanza di personale non 
tecnico, cui siano state inpart i te adeguate, 
elementari cognizioni. 

Io corro at t raverso i .vari argomenti; 
chiedo venia all 'onorevole Ministro e lo rin-
grazio della benevola attenzione. 

E passo alla quistione della razione ali-
mentare, anch'essa assai impor tante per i 
suoi riflessi sanitari. 

La razione alimentare, quale è prevista 
nei contrat t i di lavoro, risponde, teoricamente 
considerata e se esat tamente applicata, alle 
esigenze igieniche. 

Però lo stesso fa t to di aver tracciato la 
tabella dietetica per t u t t e le linee di traffico, 
per tu t t i i climi, senza dare importanza alle 
consuetudini alimentari dell'equipaggio, lascia 
adito a critiche non trascurabili, se pure non 
si voglia ritenerlo un controsenso, come lo 
dichiarava il dot tor Soldi, che rappresenta i 
medici di bordo presso l'Associazione ma-
rinara. 

Tralascio altri rilievi di dettaglio, per 
ricordare che il Consiglio nazionale delle 
ricerche si è occupato recentemente delle 
razioni di varie altre collettività militari e 
civili; ed anche di quella della marina mili-
tare. Pregherei perciò l'onorevole Ministro 
che voglia esaminare se non sia il caso di 
sollecitare un eguale studio sulla razione 
alimentare della marina mercantile. Creda 
pure, onorevole Ministro, che l 'azienda mari t -
tima ne ricaverà una economia perchè -
ripeto - la razione alimentare come è pre-
vista, se esat tamente applicata, offre un 
rendimento di calorie più che sufficiente e 
può consentire una riduzione di spesa. 

C'è la questione delle vitamine, di cui 
tut t i sentite parlare continuamente e spesso 
anche a sproposito. Realmente la questione 
delle vitamine meri ta particolare considera-
zione quando si è costretti a consumare viveri 
in conserva, per sorreggerla in questi casi con 
altri prodotti integrativi della razione, come 
ad esempio, i limoni, che sono così ricchi di 

vitamine. Si tenga presente che, anche ora, 
sebbene non frequentemente, si verifica t r a 
la gente di mare qualche caso di mala t t ia da 
carenza vitaminica, che è bene evitare anche 
per il prestigio della a t t iv i tà marinara. 

Così ha pure importanza la questione dei 
frigoriferi, che, for tunatamente , adesso si 
vanno applicando largamente. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. 
Su vas ta scala. 

GIARDINA. Sta bene, ma pregherei se 
fosse possibile, di renderli obbligatori per i 
viaggi di lunga navigazione. {Commenti). 
10 non rappresento nessuna d i t ta produttr ice 
di frigoriferi, ma debbo pure affermare che 
i frigoriferi, mentre assicurano l'igiene del-
l 'alimento, portano anche un vantaggio eco-
nomico non trascurabile perchè evitano al-
l 'a t t iv i tà marinara la dispersione.... 

B IBOLINI . Bisogna pensare a dare il 
pane ai marinari; altro che il ghiaccio ! 

GIARDINA. Non ho inteso di sostituire 
11 pane col ghiaccio ! 

Dicevo dunque che i frigoriferi evitano 
la dispersione di t an t i viveri e la dolorosa 
necessità di metterl i in distribuzione anche 
se non ben conservati (Interruzioni); t an te 
volte ci si t rova in navigazione, lontani dai 
centri di rifornimento e si è costretti ad usare 
i viveri di riserva. 

Le suindicate provvidenze si riferiscono 
alla profilassi generale, ma se per poco vi 
fermate a considerare [Movimenti dell'ono-
revole Ministro). 

Ma, l'onorevole Ministro se ne va? . . . (Ila-
rità). 

Voci. No, no, non se ne va ! 
GIARDINA. Perchè, se se ne va il Mi-

nistro.... 
P R E S I D E N T E . Resta il Sottosegretario ! 
GIARDINA. Gradirei che restasse l'ono-

revole Ministro, perchè.... (Ilarità). 
Dunque la morbil i tà specifica, cioè quella 

che si riferisce ai singoli gruppi di malat t ie , 
può anch'essa indicare opportui^i ammae-
stramenti . 

La statistica della Gassa ammalati , nono-
s tante che si riferisca ad un breve e contra-
stato esercizio, è meritevole di particolare 
considerazione. Eccone le r isultanze somma-
rie: su mille casi si hanno: 

1°) Deformità congenite, 0,0; 
2°) Malattie infettive, 125,0; 
3°) Malattie parassitarie 5,5; 
4°) Tumori, 3,0; 
5°) Malattie del ricambio, di origine 

endocrina e da carenze, 10,0; 
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6°) Malattie del sangue e organi ema-
topoietici 13,0; 

7°) Malattie dell 'apparato circolatorio, 
sanguigno e linfatico, 35,0; 

8°) Malattie dell 'apparato respiratorio, 
105,0; 

9°) Malattie dell 'apparato digerente, 
335,0; 

10°) Malattie dell 'apparato genito uri-
nario, 23,0; 

11°) Del sistema nervoso centrale e 
periferico, 53,0; 

12°) Degli organi dei sensi, 85,0; 
13°) Della cute e del cellulare sottocuta-

neo 110,0; 
14°) Dell 'apparato locomotore, '91,0; 
15°) Da intossicazioni varie, 1,50; 
16°) Forme lievi o non precisate, 5,0. 

BIBOLINI . For tunatamente la Gassa è 
s ta ta soppressa ! 

GIARDINA. Questa statistica, su mille 
casi di malat t ia , segna adunque ben 335 
affezioni dell 'apparato digerente, fra le quali 
le ulceri gastriche e duodenali risultano di 
una frequenza davvero rilevante, in cui, forse, 
non è estraneo il consumo non moderato del 
vino e del tabacco. 

Bisogna tener conto, più specialmente, 
della buona provvista dei viveri, della idonea 
preparazione e della regolare distribuzione, 
opportunamente vigilate. 

È pure assai importante la questione del-
l 'acqua potabile, la cui sistemazione non ri-
chiede di solito un grave dispendio. Spesso è 
questione di buona volontà e di cura che io 
vivamente raccomando, ricordando che, tal-
volta, la negligenza si è t radot ta in manife-
stazioni diffusive di infezioni tifiche, creando 
improvvisi e forti aggravi ai servizi di bordo 
e agli oneri della assistenza. Per la profilassi 
della tubercolosi - Scusate se vi parlo sempre 
di argomenti poco lieti, - che pure non è infre-
quente, bisogna anzitutto stroncare la vecchia 
credenza che la vi ta del mare possa giovare ai 
predisposti e agli incipienti. Potrà giovare 
eventualmente a qualche individuo benestante, 
che possa viaggiare a suo comodo e regolare la 
rot ta del piroscafo a suo piacimento, ma nella 
vita-di lavoro a bordo, il tubercoloso incipiente 
si aggrava ben presto con grave danno suo 
e della famiglia e della funzione assistenziale. 
E quel che è peggio ne soffre pure la convi-
venza marinara di bordo, non essendo pos-
sibile, in quegli ambienti ristretti ed affollati, 
sperare alcun successo dalle norme di profi-
lassi diretta, siano pure disposte con ogni cura. 
Il rigore nella visita di reclutamento deve 
quindi essere assoluto sotto questo punto di 

vista. Ogni senso di pietà deve essere messo 
in tacere, specialmente per i giovani marit-
timi, i mozzi, che, molto di frequente, ven-
gono raccomandati dalle insistenti premure 
delle famiglie, le quali cercano di forzare il 
sentimento dei medici che vi sono addett i 
(le avrà magari consigliato qualche medico 
inconsapevole) sperando, che possano, dalla 
vi ta del mare, trarre giovamento. 

Ci sono altre malattie, per esempio, le 
piodermiti, pure frequenti, che rivelano la 
trascuranza della pulizia.... 

GIANO, Ministro per le comunicazioni. 
Gi parli delle malattie degli armatori ! 

GIARDINA. Ho studiato molto anche 
quelle; e ne ho riconosciuto la gravità nel 
preambolo del mio discorso... Osservo, però, 
che i miei rilievi possono trovare ripara-
zione senza pesare oltre misura nelle attuali 
gravi condizioni degli armatori, che io, non 
meno degli altri, riconosco pienamente, bene 
augurando per il più prossimo avvenire. 

Le affezioni reumatiche rappresentano 
nel complesso il 12 per cento delle cause di 
malattia, ma poi passano a costituire un ele-
mento preminente di invalidità fino a se-
gnare il 17 per cento nei giudizi di ammis-
sione alla pensione per il solo reumatismo 
cronico, senza contare i casi molto frequenti 
di invalidità per malattie dell 'apparato cir-
colatorio, che ben possono riferirsi alle in-
fluenze reumatiche. 

Ragione questa che dovrebbe determi-
nare gli enti assistenziali a curare in tempo 
e più adeguatamente le forme reumatiche 
alle quali purtroppo non sempre viene data 
la necessaria importanza. Anche la Gassa 
per gli invalidi della marina mercantile può 
ora contribuirvi largamente a norma delle 
nuove disposizioni che ne reclamano l'inter-
vento ai fini della prevenzione. 

Tralasciando, per brevità, le altre mani-
festazioni morbose di minore frequenza re-
puto doveroso mettere in evidenza il valido 
contributo di profilassi che il Ministero del-
l'interno ha portato nel campo delle malattie 
veneree precorrendo gli altri Stati nell'appli-
cazione della Convenzione di Ginevra, Con-
venzione che, a torto, non è stata ben va-
lutata nella sua esplicazione dagli enti assi-
stenziali ed anche da coloro i quali si osti-
nano a negarne l'obbligo'dell'intervento nei 
casi di malattie contratte in navigazione, 
determinando quella diffidenza preconcetta 
che poi si riflette a danno dell'igiene fami-
liare e sociale. 

Questo rapido sguardo alla patologia del 
lavoro marit t imo basta a dimostrare l'im-
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portanza dei servizi di propaganda di profi-
lassi e di cura. 

Il costo della assistenza disposta dall 'arti-
colo 537 del Codice di commercio consiglia 
anche per ragioni economiche la più a t tenta 
vigilanza a bordo e una più adeguata disci-
plina delle visite di reclutamento. 

Attualmente, la visita di reclutamento, 
di prima immatricolazione è affidata al giu-
dizio del medico di porto; le successive sono 
affidate ai sanitari degli enti assicuratori. 
Mancano però istruzioni regolatrici di queste 
visite; donde diversità di criteri, che perciò 
non di rado sono tacciati di arbitrio. Istru-
zioni regolatrici che sono anche necessarie 
perchè qui si t ra t t a di tutelare insieme la 
at t ività di lavoro e la economia della azienda. 
E l'interesse generale della marina mercan-
tile, che vi è pure connesso, può anche riflet-
tersi sulle esigenze di guerra. 

Non può quindi lo Stato disinteressarsene. 
Ed io ne traggo occasione per farne oggetto 
di particolare raccomandazione all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni affinchè questo 
provvedimento, da me più volte invocato in 
altra sede, sia affret tato. 

Peraltro l'articolo 108 del progetto del 
nuovo codice marit t imo affida al regolamento 
la determinazione delle norme e delle ga-
ranzie necessarie per le visite mediche di 
reclutamento e di revisione. Le istruzioni 
tecniche, che io sollecito, serviranno adunque 
a preparare le norme definitive e a speri-
mentarne fin da ora le direttive per le even-
tuali innovazioni che la pratica potrà sug-
gerire. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Non 
bisogna fare delle improvvisazioni. Del resto 
le visite sono fa t te da medici. 

GIARDINA. Pur troppo direbbero ta-
luni. [Si ride). Io domando solo le istru-
zioni che, apprendo ora, si stanno elaborando 
e sono lieto di prendere at to di queste assi-
curazioni. Ciò non toglie, però, onorevole Mi-
nistro, che io doverosamente esponga qui gli 
inconvenienti del sistema attuale, per il caso 
Ella creda di prendere in considerazione le 
mie proposte. 

Il medico degli Enti assicuratori giudica 
non di rado che il mari t t imo non sia idoneo 
ai servizi di bordo in modo permanente. Su 
ricorso dell'interessato la Capitaneria nomina 
un collegio medico, il quale talvolta dà ragione 
al marit t imo affermando che può navigare. 
Ma il giudizio di revisione può anche non 
essere accettato dall 'Ente assicuratore nono-
stante l ' intervento delia Capitaneria, 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Non 
dice : « non deve navigare ». Dice soltanto: 
« non lo assicuro »; e se l 'autorità di porto ha 
detto che « può » navigare, non significa che 
il mari t t imo « deve » navigare. 

GIARDINA. Sta bene, ma l 'armatore, 
mancando l'assicuratore, non lo imbarca. 
(Interruzioni). Quel tale mari t t imo final-
mente si decide pazientemente a chiedere la 
pensione. Va alla Gassa pensione. Altra visita 
medica la quale può anche non riconoscere -
come è pure accaduto - che vi siano gli 
estremi per la pensione. Che deve fare il 
marit t imo in questi casi ? Prendere una rivol-
tella e spararsi ? (Ilarità). Nei riguardi della 
Gassa invalidi c'è la Commissione provinciale 
e poi quella centrale che devono giudicare dei 
ricorsi, ma per il giudizio di revisione occorre 
del tempo, talvolta sono passati degli anni. 

Non le pare, onorevole Ministro, che 
questa situazione incresciosa meriti riparo ? 
A tale scopo io domando che, tra le tante 
facoltà giurisdizionali che sono state date, 
molto opportunamente, ai comandanti di 
porto, sia affidata anche questa facoltà giu-
risdizionale; che, cioè, il capitano di porto, 
in caso di reclamo, possa giudicare sullo 
avviso di un collegio medico di sua fidu-
cia, nel quale siano rappresentati anche 
l 'Ente assicuratore o la Cassa invalidi se-
condo i casi, affinchè il mar i t t imo interes-
sato, dopo avere aspet tato per mesi e mesi 
l 'imbarco che finalmente l'Ufficio di colloca-
mento gli abbia concesso, non subisca l 'amara 
disillusione di un rifiuto dipendente da un 
prudente giudizio del medico dell 'Ente assi-
curatore o della Gassa invalidi. Giudizio che, 
per evidenti ragioni di giustizia, non credo 
debba restare insindacabile. 

Dovrei ora parlarvi dei servizi assisten-
ziali, ma prima mi sembra opportuno accen-
nare ai servizi sanitari di bordo, non per 
chiedere provvedimenti che porterebbero a 
spese, ma solamente per associarmi alle 
proposte che si leggono nel disegno del nuovo 
Codice mari t t imo e che io pienamente ap-
provo. Vorrei a tale riguardo raccomandare 
all'onorevole Ministro che spieghi la sua 
autorità affinchè quelle proposte non siano 
mutilate, come da taluno si teme. 

La Commissione Reale per la riforma del 
Codice della marina mercantile ha consigliato 
di rendere obbligatoria l'assunzione di un 
medico di bordo sulle navi che abbiano al-
meno cento persone comunque imbarcate, 
per una traversata senza scalo della dura ta 
di 48 ore o più, o per traversate successive 
la cui durata complessiva oltrepassi i 7 giorni. 
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Ed ha pure richiesto che per tu t t i i piroscafi 
da carico sia reso obbligatorio l'imbarco di 
un infermiere anche nelle carrette dell'amico 
Bibolini (Si ride), quando oltrepassino i limiti 
del Mediterraneo. 

BARNI. Stanno togliendo gli infermieri. 
GIARDINA. Lo so; ed appunto per que-

sto io mi raccomando all'onorevole Ministro, 
se non altro per ottenere che questo concetto 
sia rispettato quando il nuovo codice sarà 
posto in revisione. 

L'onere che deriva da siffatte disposizioni 
non è certo di grande rilievo e sarà largamente 
compensato dal minor costo dell'assistenza 
sanitaria, tempestivamente e più adeguata-
mente applicata. Ad ogni modo io non do-
mando che nelle attuali, diffìcili condizioni, 
si provveda secondo le norme sopraenunciate; 
mi limito a richiedere che nella revisione 
definitiva del progetto del nuovo codice e 
del regolamento di sua applicazione, queste 
benefiche iniziative siano rispettate. 

Lo raccomando fin d'ora, perchè quando 
il Codice sarà varato, io certo non ci sarò. 
( Interruzioni). 

Non vi parlo della Gassa ammalati, così 
contrastata nel suo breve esercizio, perchè 
essendo ormai la cosa passata in giudicato, 
lascio all'esperienza di giudicare sulla con-
venienza di questa soppressione. Mi limito a 
raccomandare agli Enti successori che non 
facciano rimpiangere il cessato ordinamento; 
e soprattut to prego l'onorevole Ministro di 
adoperarsi affinchè i nuovi Statut i degli 
enti assicuratori mantengano, senza meno-
marlo, il regime corporativo paritetico del-
l'assicurazione sociale. Sono convinto che 
nessun campo sia più fertile ai fini della co-
scienza corporativa di quello dell'assistenza 
sociale, perchè il lavoratore è più special-
mente sensibile a queste provvidenze. Egli 
cede magari sul salario, ma quando si vede 
assistito benedice il Governo fascista. [Ap-
plausi). Ed ecco come, attraverso queste 
forme di assistenza, così benefiche nei ri-
guardi umanitari e sanitari, il Regime gua-
dagna sempre terreno. (Applausi). Lo ha 
compreso, col suo pronto intuito, il Capo 
del Governo, disponendo quelle provvide e 
larghe forme di assistenza che il Part i to va 
a t tuando con tan ta cura a beneficio dei la-
voratori. 

Per la Gassa invalidi è intervenuta la 
provvida disposizione di legge promossa dal-
l'onorevole Ministro Giano a migliorare larga-
mente la pensione della Gente di mare. È 
arrivata persino, attraverso un emendamento 
accettato subito dall'onorevole Ministro, a 

migliorare notevolmente le condizioni dei 
maritt imi già pensionati. 

È un esempio che non si è verificato in 
passato. Le pensioni sono state migliorate 
del 20 per cento e persino del 22 per cento, 
quando i già pensionati abbiano un servizio 
posteriore al 1920. Ed i giovani marit t imi 
avranno un più rilevante vantaggio quando 
andranno in pensione, perchè, per i servizi 
prestati dopo il 1° gennaio 1920, il migliora-
mento di quiescenza raggiunge il 45 per cento 
di fronte alla vecchia legge. 

Yi è però un periodo intermedio, il quale 
sta a cavallo del 1920, quello cioè che com-
prende molti anni di servizio fatt i prima e 
dopo di questa data. Ebbene, la categoria 
di maritt imi che si trova in questa condizione, 
non solo non ha avuto alcun beneficio dalla 
nuova legge, ma ne è rimasta più o meno 
danneggiata. E quindi, naturalmente, c'è 
chi invoca che si ripristini il vecchio sistema. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Se 
non erro, lei è un po' partecipe della colpa, 
perchè è stato proprio lei il relatore della legge ! 

GIARDINA. Onorevole Ministro ! Ne con-
vengo e per questo mi accingevo a recitare 
il mea culpa; ma ci sono delle circostanze 
attenuanti . Perchè il timore riverenziale che 
sorge dalla persona stessa del Ministro, di 
fronte alle sollecitazioni superiori, mi ha 
impedito di presentare in tempo altri emen-
damenti dopo quelli che Ella così benevol-
mente aveva accettato nello interesse dei 
marittimi. 

Per altro non credo sia compito del rela-
tore di ripetere i calcoli attuariali di un si-
stema di assicurazione sociale. (Commenti). 
Ad ogni modo io chiedo all'onorevole Mini-
stro, di accordo con l'egregio Direttore gene-
rale della Gassa, che, un provvedimento inte-
grativo della legge intervenga sollecitamente 
affinchè a questi marit t imi possa essere la-
sciato il t ra t tamento concesso ai già pensio-
nati, che cioè, in nessun caso le pensioni liqui-
date in base alla nuova legge possano essere 
inferiori a quelle autorizzate per le pensioni 
anteriori al primo gennaio 1931, data di 
applicazione della legge stessa. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Ma 
sono pochissimi, sa ! 

GIARDINA. No, Eccellenza. Coloro, che, 
come me, cercano le circostanze attenuanti , 
dicono appunto che i casi sono pochissimi, 
anzi rari; ma se ella mi ammette all'udienza 
in qualche giorno in cui sia di buon umore... 
(Si ride) le dimostrerò che non sono casi rari. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Sarà 
tenuto conto di quello che ella richiede ! 
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GIARDINA. La legge stessa, onorevole 
Ministro, presenta altre piccole mende, che 
bisogna assolutamente correggere, perchè il 
benefìcio dato dal Governo fascista ai lavo-
ratori del mare sia apprezzato al suo giusto 
valore. 

C'è, per esempio, non ricordo più in quale 
articolo, una disposizione che dichiara utili 
per la pensione i servizi prestati a terra dal 
personale di Stato maggiore in genere, per 
conto di cantieri navali, per conto di sin-
dacati, di armatori , ecc.; servizi fat t i , bene 
inteso, nell'interesse della navigazione. 

La nuova disposizione ammette che questo 
periodo di tempo possa essere considerato, 
ai fini della pensione, in ragione di 3 quinti, 
purché però si versino i contributi di assicu-
razione. Ma a questo articolo, alla cui elabo-
razione partecipai anch'io - e quindi posso 
darvi una interpretazione autentica, quale fu 
allora accettata anche dall'onorevole Ministro 
- si vuol dare una applicazione restritt iva, 
dichiarando, cioè, che la disposizione valga 
da oggi in poi, senza voler considerare che 
questa legge, come è detto espressamente 
nell'articolo 1, è una legge che mu ta com-
pletamente i vecchi rapporti giuridici, crean-
done dei nuovi, Per altro la legge ha in sè 
stessa la forza retroatt iva, fino a considerare 
la condizione dei già pensionati. E la dispo-
sizione speciale fu f a t t a per valorizzare i 
servizi prestati del personale di Stato Mag-
giore, sotto il Regime fascista, e specialmente 
per valorizzare le mansioni di carattere sin-
dacale. Domando perciò di allargare un po' 
questo concetto, che del resto, ripeto, sorge 
dagli at t i della elaborazione della legge, di 
cui io posso fare testimonianza. 

Altra osservazione. La legge sulle pen-
sioni marinare stabilisce che si ha diritto al 
t ra t tamento di quiescenza solo nei casi di 
invalidità alla navigazione e non richiede la 
invalidità assoluta. È una vecchia norma 
che non è s ta ta innovata, ma deve essere 
meglio chiarita. Ad esempio, ad un Ufficiale ri-
conosciuto, alla visita di imbarco, non più ido-
neo ai servizi di macchina, o di coperta, può, 
nell 'ordinamento attuale, essere respinta la 
domanda di pensione, quando i medici della 
Cassa non diano parere favorevole, come è 
accaduto nei casi in cui l'interessato possa 
attendere ad altre mansioni att inenti alla 
navigazione. 

Da qui la necessità di definire bene la in-
validità, non essendo ammissibile, special-
mente per gli ufficiali, il concetto di un tra-
sferimento di funzioni, mentre la specializ-
zazione è la caratteristica p r ima j della loro 

assunzione in servizio. Peral t ro, anche il 
progetto del nuovo codice dispone che nes-
suno possa obbligare il marit t imo, che sia 
stato assunto per un dato servizio, a cam-
biar mestiere. 

È necessario, perciò, che una interpreta-
zione più equa sia data almeno nei confronti 
del personale dello Stato maggiore; per i 
mari t t imi comuni, addett i di solito alle lavo-
razioni manuali, si può anche ammettere una 
maggiore larghezza di giudizio. 

Raccomando anche questo all'onorevole 
Ministro. 

Consentitemi ora un breve accenno agli 
enti assistenziali. Attualmente, per un perso-
nale così ristretto di numero come quello 
navigante, sono in esercizio ben cinque istituti 
assicuratori: i tre Sindacati infortuni, la Cassa 
invalidi della marina mercantile e la Cassa 
nazionale delle assicurazioni sociali. Ne sor-
gono interferenze, sovrapposizioni e con-
flitti di competenza che, dovrebbero essere 
evitati per lasciare integro il valore dell'as-
sistenza sociale, nelle sue ragioni etiche e 
nella £ua funzione pratica di venire incontro 
sollecitamente e adeguatamente ai lavora-
tori. Ma, facendo astrazione da queste esi-
genze di ordine politico, c'è anche la ragione 
economica. 

Esaminate il bilancio dei sindacati. Il 
bilancio del 1930, se non erro, segna una 
spesa di gestione, un costo che dall'8,24 
per cento (Genova) va all'11,24 per cento 
(Trieste), 

La Cassa invalidi, invece, essendo accen-
t ra ta nel grande isti tuto della Cassa nazio-
nale delle assicurazioni sociali, segna un tasso 
di gestione di appena 3,90 %. 

BARNI. L'amministrazione della Cassa 
pensioni è più semplice. 

GIARDINA. Lo riconosco, è più semplice, 
ma fino ad un certo punto. Intanto, da un 
calcolo sommario risulta che si verrebbero a 
risparmiare circa 500 mila lire all'anno se 
fosse istituita la Cassa nazionale di assistenza 
marinara, che io da vari anni sollecito per 
tu t te le provvidenze sociali che si riferiscono 
alla Gente di mare. Ma perchè, mi si è ripe-
tuto anche adesso, se nessuno ti ha ascoltato, 
se nemmeno vi fa cenno la relazione degli uffici 
del Ministero sulla riforma della legge sugli in-
fortuni, che lascia sussistere tu t t i e tre i Sinda-
cati infortuni, - perchè insisti su questo con-
cetto? Insisto perchè la unità di indirizzo e di 
gestione andrebbe a vantaggio degli armatori 
che diret tamente ne sostengono la spesa e 
dei mari t t imi sul cui salario incide la stessa 
spesa, e porterebbe una assistenza più efficace 
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e meglio coordinata, mentre la risultante eco-
nomia consentirebbe di allargare, senza altro 
aggravio, le prestazioni assistenziali. Io studio 
il Vangelo. Alla mia età è meglio mettersi in 
regola con la coscienza. Nel Vangelo è scritto: 
pulsate et aperietur vobis, per le cause giuste. 

Questa causa giusta, perciò io raccomando 
all'onorevole Ministro. Ed ho finito. 

Se la mia esposizione si è prot ra t ta di 
troppo, avreste potuto ben dirmelo, invece 
di prestarmi così benevola attenzione, di che 
molto vi ringrazio. 

Onorevole Ministro, questa è l'invocazione 
finale. . 

Ella ha dato tante prove di affetto alla 
Gente di mare per lunga consuetudine di 
servizio, di comando e di governo. Ella ha 
t ra t to dal mare meri ta tamente i suoi mag-
giori titoli di onore. Ebbene, io invoco da 
lei solamente di voler prendere in benevolo 
esame le mie proposte. 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Sa-
ranno esaminate. 

Gì ARI) INA. Saranno esaminate, ma non 
so da chi; e questo è il male. (Si ride), 

GIANO, Ministro delle comunicazioni. Dal 
Sottosegretario, verso il quale lei ha piena 
fiducia ! 

GIARDINA. Pienissima fiducia; e perciò 
doppiamente la ringrazio. 

La Gente di mare è già riconoscente a 
Lei e al Regime; e lo sarà ancora di più se 
qualcuna delle mie modeste proposte potrà 
essere accolta. Ne t rarrà forza ed ardimento 
sulla via del mare, auspicando sempre alla 
prosperità dell'industria e dell 'Italia rinno-
vata . ('Vivi applausi — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E 
BUTTAFOCHI 

Presentazione di nn disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne 
ha facoltà. 

GIANO, Ministro delle comunicàzioni. A 
nome dell'onorevole Ministro degli affari esteri, 
ho l'onore di presentare alla Camera il se-
guente disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato 
esecuzione ai seguenti Accordi fra l 'Italia e 
l 'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 
1932: 

1°) Accordo sull'esportazione con an-
nesso e relativi protocolli; 

2°) Protocollo addizionale al Trat-
tato di commercio e di navigazione italo -
austriaco del 28 aprile 1923; 

3°) Protocollo addizionale al Trat ta to 
di commercio e di navigazione italo-austriaco 
del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossi-
genata. (1340) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni della presenta-
zione, a nome dell'onorevole Ministro degli 
affari esteri, di questo disegno. Sarà inviato 
alla Giunta dei Trat tat i . 

Si riprende la discussione 
sul bilancio delle comunicazioni. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sione del bilancio delle comunicazioni. Ha 
facoltà di parlare l'onorevole camerata Ele-
fante. 

ELEFANTE. Onorevoli camerati, sarò 
brevissimo. Come avete appreso il bilancio 
delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1930-
1931 si è chiuso con un lieve avanzo di 10 
milioni. 

Data la coincidenza della grave crisi eco-
nomica e della concorrenza, che si va sempre 
più sviluppando, dei servizi automobilistici, 
dobbiamo convenire che le Ferrovie dello 
Stato hanno operato un vero miracolo di 
saggia amministrazione. 

La grave contrazione dei traffici è s ta ta 
fatale per quasi tu t te le ferrovie, europee ed 
americane. Le ferrovie francesi e le ferrovie 
americane, dove prevale l'esercizio privato, 
ritenuto il più adat to a fronteggiare la crisi, 
hanno chiuso i loro bilanci, le ferrovie francesi 
con oltre un miliardo di franchi di passività, e 
le ferrovie degli Stati Uniti d'America, con 
oltre un miliardo di dollari di passività. 

Dati questi risultati, la Nazione deve 
essere sinceramente riconoscente all'onorevole 
Ministro delle comunicazioni per la sua saggia 
ed energica opera, ed anche ai suoi valorosi e 
fedeli collaboratori. Tributiamo a questi ottimi 
funzionari il nostro plauso. (Approvazioni). 

Con soddisfazione dobbiamo constatare 
che col Regime Fascista si è potuto salvare 
il bilancio delle ferrovie dalla grave contra-
zione dei traffici che, come uragano, si è 
abba t tu ta su tu t te le ferrovie del mondo. 
Infatt i solo sotto il Regime Fascista le fer-
rovie hanno potuto operare liberamente ed 
efficacemente senza ingerenze politiche e 
senza inframmettenze elettorali che furono 
fatali in altri tempi. 

Ora però bisognerà ben ponderare il nuovo 
programma che le ferrovie dovranno seguire. 
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La grave crisi economica dovrà pure 
avere il suo termine, ed auguriamoci che ciò 
avvenga presto. Resta però, e si fa sempre 
più v ivo il problema delle auto-corriere e 
degli auto-carri. Il perfezionamento delle 
strade, la costruzione di auto-strade, il sem-
pre crescente perfezionamento degli auto-
veicoli, hanno resi questi, in molti casi, vin-
citori della locomotiva, portando una profonda 
rivoluzione nei traffici; e sarebbe errore grave 
combattere questo progresso di civiltà. 

Infatti , come si potrebbe combattere un 
servizio automobilistico che, senza vincoli 
di orari, senza complicate formalità, trasporta, 
con maggiore economia e con maggiore cele-
rità, delle merci, prelevandole entro i depo-
siti e le officine, e deponendole diretta-
mente in altri depositi o in altri stabilimenti o 
direttamente sulle banchine d' imbarco ? Come 
si potrebbe combattere un servizio che con 
maggiore economia e con maggiore celerità 
preleva dai siti di produzione e le trasporta ' 
nei grossi centri di consumo, merci deperibili? 

Questo nuovo portato del progresso con-
temporaneo deve essere lasciato libero, nel 
suo sviluppo, nell'interesse del traffico; e può 
anche essere di efficace ausilio alle ferrovie. 

Le ferrovie, che che ne dica il camerata 
Barbaro, dovrebbero, gradatamente e con 
prudente discernimento, eliminare tutte quelle 
linee secondarie che, mentre sono passive 
per le ferrovie, non riescono più a soddisfare 
le esigenze moderne di quelle popolazioni; 
sostituendo invece su quelle linee servizi 
automobilistici, bene organizzati , discipli-
nati e sorvegliati dalla stessa amministra-
zione ferroviaria. 

Così si riuscirebbe a dare maggiori van-
taggi a quelle popolazioni, sia per economia 
di spese che per celerità e comodità di orario. 

Anche per i trasporti delle merci le ferro-
vie devono radicalmente cambiare sistema, 
semplificando il complicato sistema tariffario, 
rivedendo le tariffe, rendendole più econo-
miche, specialmente per alcune categorie di 
merci. 

Le ferrovie, d 'al tra parte, dovrebbero 
limitare la loro responsabilità nei compensi 
di danni, per merci avariate , rubate e disperse, 
limitando cioè la responsabilità propria, e 
lasciando a cura degli speditori di avvalersi 
di compagnie assicuratrici pel maggior valore 
delle merci spedite. (Interruzione dell'onorevole 
Ministro delle comunicazioni). 

No, le ferrovie devono limitare la loro 
responsabilità. 

CIANO, Ministro delle comunicazioni. Per-
chè lei vuole fare l 'assicuratore ? (Si ride). 

E L E F A N T E . No, io non sono assicura-
tore, e poi ho parlato nell'interesse delle 
ferrovie; e se anche fossi assicuratore, ho detto 
sempre cose nell'interesse delle ferrovie. (In-
terruzioni - Approvazioni - Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli camerati, non 
interrompano ! 

E L E F A N T E . Le ferrovie dovrebbero li-
mitare la loro responsabilità, limitare cioè 
il valore delle merci da rimborsare. 

G I A N O , Ministro delle comunicazioni. Nei 
rimborsi per danni. 

E L E F A N T E . D'accordo. Facilitare e sem-
plificare i trasporti delle merci, a grande velo-
cità, specialmente tra i centri più importanti 
con tariffa unica. 

G I A N O , Ministro delle comunicazioni. Con 
la tariffa a francobollo, con la tariffa unica, 
tipo francobollo. (Si ride). 

E L E F A N T E . Oltre altre tariffe, una ta-
riffa comprensiva delle operazioni di presa e 
consegna a domicilio. (Interruzione dell'onore-
vole Ministro delle comunicazioni). 

Onorevole Ministro Giano, se ella crede che 
io possa proseguire nel mio discorso di cose 
ferroviarie, bene, contrariamente non parlia-
mone più ! (Si ride). 

G I A N O , Ministro delle comunicazioni. Con-
tinui, continui! 

E L E F A N T E . Noi dobbiamo rendere gra-
zie all 'onorevole Ministro e congratularci con 
lui, per i provvedimenti adottat i a favore 
della marina mercantile. Questo potente ele-
mento dell 'economia nazionale, ha saputo 
mettersi all 'altezza dei più progrediti orga-
nismi armatoriali del mondo. 

I magnifici transatlantici italiani sono oggi 
i preferiti per la perizia dei comandanti, per 
la gentilezza e la intelligenza del personale 
di bordo, per l 'ott imo trattamento, per i 
conforti di ogni specie che hanno saputo creare. 
E nel momento in cui la contrazione dei traffici 
ha scosso la solidità dei più potenti organismi 
armatoriali del mondo, ben ha operato il Go-
verno, intervenendo tempestivamente a sor-
reggere la virtù di resistenza degli armatori 
italiani. (Approvazioni). 

Onorevoli camerati, ho finito. Permettete 
però che io prima di lasciare questa tribuna 
rivolga un appello a questi organismi armato-
riali, appello che estendo a tutt i i grandi or-
ganismi industriali, e specialmente all 'alta 
finanza che sovvenziona, nella maggior parte, 
questi organismi, e li sovvenziona con i ri-
sparmi di tut ta la nazione, compresi quelli 
meridionali, l 'appello, cioè, per una maggiore 
solidarietà nazionale verso l ' I tal ia meridio-
nale e verso Napoli specialmente. 
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Preferisco di non illustrare le ragioni che 
hanno provocato questo mio appello; dico 
solo che questi grandi organismi della eco-
nomia nazionale dovrebbero convincersi della 
infrangibile verità intuita da Cavour che il 
progresso e l 'elevamento economico del Mez-
zogiorno sono condizione necessaria ed as-
soluta per i futuri destini della Patria. 

La grande metropoli del Mezzogiorno; a cui 
da dieci anni si volge acuto e lungimirante lo 
sguardo ed il pensiero del Duce, ha bisogno 
di una sincera, di una fascistica solidarietà 
nazionale. 

Quella popolazione di 900 mila abitanti è 
formata nella sua grande maggioranza di 
popolo minuto, che ha bisogno di lavoro 
quotidiano per vivere. 

Ricordo che questo popolo, fedelissimo, 
buono, intelligente, operoso, dotato di una 
parsimonia di vita che commuove, che ha 
profonda fede nel Duce e lo ama come ama 
il suo Re, ha dato costante prova di solidarietà 
nazionale specialmente nei momenti più deli-
cati per la nostra grande Patr ia . Io ricordo 
ancora i suoi ventimila morti in guerra ed i 
suoi cinquemila gloriosi mutilati ed invalidi 
di guerra ! E vivamente mi auguro che questo 
mio increscioso appello non vada lanciato 
invano, e che, per volere concorde di tu t t i 
questi organismi, alla prossima ripresa della 
vita economica, Napoli sia nella scia del 
movimento. Contrariamente sarebbe, più che 
un'ingiustizia, un grave errore politico. (Vivi 
applausi - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani. 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Ordinamento delle Casse rurali e agrarie. 
(966) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce 
il regime doganale per il caffè crudo origina-
rio e proveniente dai Paesi ammessi al t ra t ta -
mento della nazione più favorita. (1293) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una 
Convenzione stipulata tra lo Stato e il Comune 
di Palermo per la istituzione di un aeroporto 
in località Boccadifalco (Palermo) e la ces-
sione in uso al Comune medesimo di una zona 
del parco monumentale « Real Favorita » da 
adibire a campo di corse. (1299) 

Obbligo della denuncia delle nascite 
di infanti deformi e della denuncia dei casi 
di lesioni che abbiano prodotto o possano pro-
durre una inabilità al lavoro di carattere per-
manente. (Approvato dal Senato). (1303) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 
del modus vivendi di stabilimento provvi-
sorio, stipulato a Parigi, fra l 'Italia e la 
Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa 
con scambio di note che ha avuto luogo a Pa-
rigi il 24 novembre 1931. (1305) 

Attribuzione della qualifica di « dot-
tore in scienze forestali » ai diplomati del 
cessato Istituto forestale di Yallombrosa, del 
titolo di « dottore in ingegneria » e di « dot-
tore in architettura » agli ingegneri ed archi-
tett i delle nuove provincie e proroga delle 
disposizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma 
del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, nu-
mero 1590, circa la iscrizione degli ufficiali ed 
ex-ufficiali della Pregia marina alle scuole di 
ingegneria. (1307) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 306, recante prov-
vedimenti per l ' istruttoria delle domande di 
mutuo presentate al soppresso Istituto Vit-
torio Emanuele ILI per i danneggiati dai 
terremoti di Reggio Calabria. (1315) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito 

gli onorevoli segretari a procedere alla nume-
razione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
¡[Comunico alla Camera il risultato della 

votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

Ordinamento delle Casse rurali e agra-
rie: (966) 

Presenti e votanti . . . . 288 
Maggioranza 145 

Voti favorevoli . . . 287 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce 
il regime doganale per il caffè crudo origi-
nario e proveniente dai Paesi ammessi al 
t r a t t amento della nazione più favorita: (1293) 

Presenti e votanti . . . . 288 
Maggioranza . . . . . 145 

Voti favorevoli. . . 286 
Voti contrari . . . 2 

(La Camera approva). 



Atti Parlamentari — 6667 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1 932 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva 
una Convenzione st ipulata t ra lo Stato e il 
Comune di Palermo per la istituzione di un 
aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) 
e la cessazione in uso al Comune medesimo di 
una zona del parco monumentale « Real Fa-
vorita » da adibire a campo di corse: (1299) 

Presenti e votant i . . . 288 
Maggioranza 145 

Voti favorevoli . . . 286 
Voti contrari . . . 2 

(La Camera approva). 

Obbligo della denuncia delle nascite 
di infanti deformi e della [denuncia dei casi 
di lesione che abbiano prodotto o possano 
produrre una inabilità al lavoro di carattere 
permanente: (1303) 

Presenti e votant i 
Maggioranza . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato 
approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 
del modus vivendi di stabilimento provvisorio, 
stipulato a Parigi, f ra l ' I ta l ia e la Francia, 
il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con 
scambio di note che ha avuto luogo a Parigi 
il 24 novembre 1931: (1305) 

Presenti e votant i 
Maggioranza . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

Attribuzione della qualifica di « dot-
tore in scienze forestali » ai diplomati del 
cessato Ist i tuto forestale di Vallombrosa, del 
titolo di « dot tore in ingegneria » e di « dot-
tore in archi te t tura » agli ingegneri ed archi-
tetti delle nuove provincie, e proroga delle 
disposizioni di cui all 'articolo 7, ultimo com-
m a , del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, 
n- 1590, circa la iscrizione degli ufficiali ed 
ex ufficiali della Regia marina alle scuole di 
ingegneria: (1307) 

Presenti e votant i . . . . 288 
Maggioranza 145, 

Voti favorevoli . . . 287 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

527 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 marzo 1932, n. 306, recante prov-
vedimenti per l ' is trut toria delle domande di 
mutuo presentate al soppresso Ist i tuto Vit-
torio Emanuele I I I per i danneggiati dai ter-
remoti di Pteggio Calabria: (1315) 

Presenti e votant i . . . . 288 
Maggioranza 145 

Voti favorevoli . . . 287 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo •— Adinolfì — Albertini — Alfieri 
— Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ar-
dissone — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — 
A se ione — Asquini. 

Baccarini — Bacei — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Ba-
renghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — 
Bartolomei -— Belluzzo — Bennati —- Benni 
— Bertacchi — Biagi — Biancardi — Bianchi 
— Bianchini — Bibolini — Bifani —- Biigldardi 
— Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — 
Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi 
— Borghese — Borrelli Francesco — Borriello 
Biagio — Bottai — Brescia — Brunelli — 
Bruni — Buronzo. 

Caccese — Cacciari — Caldieri - - Calore 
— Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — 
Capialbi — Capoferri — Caprino — Caradon-
na — Carapelle — Cardella — Cariolato — 
Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — 
Castellino — Catalani —: Ceci — Chiarelli — 
Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — 
Ciardi — Ciarlantini — Clavenzani — Colber-
taldo — Costamagna — Cristini — Grò — 
Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Carli — De Cristofaro — 
De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — 
De Marsico — De Martino — Diaz — Di Bei-
sito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore 
— Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — 
Ducrot — Dudan. 

Elefante. 
Fani — Felicella — Fera — Ferracini — 

Ferretti Giacomo — Ferretti Piero — Fier 
Giulio — Fioretti A n a l d o — Fioretti Erman-
no — Forti — Franco — Fregonara — Fri-
gnane — Fusco. 

Gabasio — Gaetarr — Gangitano — Garelli 
— Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — Ger-

288 
145 

288 
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vasio — Gianturco — Giardina — Giordani — 
Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pie-
tro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Go-
rini — Gorio — Grandi — Gray — Gugliel-
motti — Guidi-Buffarini. 

Igliori. 
Jannellii -— Josa. 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale 

— Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — 
Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Luc-
chini — Lunelli — Lucignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maltini — Manaresi — Man-
ganelli — Mantovani — Maracchi — Maravi-
glia — Maresca di Serracapriola — Marescal-
chi — Marghlinotti — Marinelli — Marini — 
Mariotti -— Marquet — Martelli — Martire 
— Mazza De' Piccioli — Mazzini — Mazzu-
cotelli — Medici del Vascello — Melchiori — 
Mendini — Messina — Mezzetti -— Mezzli — 
Michelini — Milani — Misciattelli — Moli-
nari —- Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe 
— Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarinii. 

Nicolato. 
Olmo — Orano — Orlandi -— Orsolini Cen-

celli. 
Pala —• Palermo — Panunzio — Paoloni 

— Paolucci — Parea — Parolari — Pasti — 
Pavoncelli —- Peglion — Pellizzari — Penna-
varia — Peretti — Perna /— Pescione — Pe-
senti Antonio — Peverelli — Pierantoni — 
Pierazzi — Polverelli — Preti — Puppini — 
Putzolu. 

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — 
Re David — Redenti — Restivo — Riccardi 
Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi 
— Righetti — Rocca Ladislao — Rocco Al-
fredo — Romano Michele — Romano Ruggero 
— Roncoroni — Rosboch — Rossi — Roti-
gliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Sardi — Savinii — Scarfìotti — 
Schiavi — Scorza — Serono Cesare — Ser-
pieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi 
— Spinelli -— Stame — Starace Achille — 
Suvich. 

Tailarico — Tanzini — Tarabini — Te-
ruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Tri-
gona — Tullio — Tumedei — Turati. 

Ungaro. 
Valéry — Varzi — Vascellari — Vassallo 

Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — 
Verdi — Verga — Vergani — Vianino — Vi-
gilino — Vinci. 

Zugni Tauro. 

Sono in congedo: 

Basile. 
De Nobili. 
Fantucci. 
Lualdi. 
Maggio Giuseppe. 
Natoli. 
Palmisano — Pirrone. 
Tròilo. 

Sono ammalati: 

Coselschi. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
Malusarcli. 
Riolo. 

Assenti per ufficio -pubblico: 

Aldi-Mai — Alessandrini. 
Bascone — Begnotti — Bono — Bruchi. 
Cantalupo — Capri-Cruciani — Cingolani. 
Durim. 
Ercole. 
Fabbrici — Ferretti Landò — Ferri Fran-

cesco — Fornaciari — Fossa. 
Giarratana — Gibertini. 
Imberti — Irianni. 
Lupi. 
Marelli — Miori — Muscatello. 
Oggianu — Olivetti — Oppo. 
Pisenti Pietro — Postiglione — Pottino — 

Protti. 
Rossoni. 
Santini — Scotti — Serena Adelchi — 

Steiner. 
Tassinari. 
Vacchelli — Vezzani. 

Petizione. 
Si dia lettura del sunto di una petizione 

pervenuta alla Presidenza. 
VERDI, segretario, legge: 

7454. L'onorev.ole Trapani Lombardo pre-
senta una petizione di Papalia Luigi, -già 
applicato giornaliero del Genio civile e licen-
ziato il 30 agosto 1930, per perdita quasi to-
tale della vista, il quale chiede che gli sia 
accordato un sussidio. 

PRESIDENTE. Questa petizione sarà in-
viata alla Commissione permanente. 

La seduta termina alle 20.30, 
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Ordine del giorno per la seduta di domani 

alle ore 16. 

1 — Interrogazione. 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 

2 — Approvazione dell'Accordo italo-greco 
per l'esenzione reciproca dell'imposta sul red-
dito di alcuni profìtti provenienti da imprese 
di trasporti marittimi, stipulato in Atene, il 
15 gennaio 1932. (1302) 

3 — Modificazioni alle leggi sul recluta-
mento del Regio esercito. (1316) 

4 — Computo degli' anni di servizio per i 
collocamenti di autorità in ausiliaria. (1318) 

5 — Disciplina della produzione e vendita 
delle maschere antigas per uso della popola-
zione civile. (1325) 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
6 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle comunicazioni per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1205) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
7 — Disposizioni riguardanti la costitu-

zione ed il funzionamento di consorzi tra eser-
centi uno stesso ramo di attività economica. 
(1279) 

8 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio fi-
nanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 
(1201) 
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