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P R E S I D E N T E comunica che sono in 
congedo i Consiglieri nazionali: Viola, Moroni, 
Ferrari. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

Pr ima di iniziare i lavori ricorda ai Ca-
merat i che la discussione deve basarsi su 
concretezza di concetti e di discorsi/e che le 
eventuali modificazioni da introdursi nei 
testi dei disegni di legge richiedono rapide 
prese di conta t to con i Ministeri compe-
tenti , ammesse dal Regolamento della Ca-
mera. 

Il compito precipuo dell ' Ist i tuto legisla-
tivo in Regime fascista è infat t i la collabora-
zione fa t t iva col Governo nella emanazione 
dei provvedimenti legislativi: a tale fine oc-
corre che la Commissione adegui i suoi lavori. 

Discussione del disegno di legge: Provvidenze 
per il finanziamento degli ammassi volon-
tari dei prodotti agricoli. (149) 

ORSOLINI-CENCELLI, Relatore, ricorda 
che con il Regio decreto-legge 15 giugno 1936, 
n. 1273 furono stabilite norme che riguardano 
il finanziamento degli ammassi del grano; 
costituiti con la legge 16 giugno 1938, n. 1008, 
i Consorzi provinciali t ra i produttori del-
l 'agricoltura, era evidente che fosse necessaria 
una disposizione al fine di rendere applica-
bili agli ammassi di prodotti agricoli le norme 
emanate per gli ammassi granari, con le 
relative garanzie. 

Il disegno di legge pertanto riguarda gli 
ammassi della canapa, del riso, dello zaffe-
rano, e tu t t i quelli in genere costituiti in Italia 
per la difesa d ' u n determinato prodotto. 
Esso estende ai Consorzi provinciali fra i 
produttor i dell 'agricoltura le norme degli 
articoli 9, 14 e 17 del decreto del 1936 che 
riguardano la possibilità di conferire agli 
ammassi i prodótti in garanzia degli even-
tuali finanziamenti che sono necessari per 
gli anticipi e per i pagamenti . 

1 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 

— • 2 — 

2 2 A P R I L E 1 9 3 9 - X V I I 

XXX A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA D E I FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

PRESIDENTE pone in discussione gli 
articoli. 

(Sono approvati). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato), 

Discussione del disegno di legge: Disciplina 
della utilizzazione del cotone nazionale. 
( 1 5 0 ) 

GERINI, Relatore. Il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste con questo disegno di 
legge, nel porre una disciplina al cotone na-
zionale, ha voluto inquadrarla nella serie di 
provvedimenti intesi a dare, attuazione alle 
direttive della Commissione Suprema della 
autarchia per l'indipendenza economica del 
paese. 

Il piano autarchico per il settore dei tes-
sili prevede l'utilizzazione di altre fibre suc-
cedanee ed un congruo aumento della colti-
vazione del cotone in Italia, la quale trova 
favorevole ambiente in molte zone dell 'Ita-
lia meridionale ed in Sicilia. 

Per tali direttive, notevoli dal punto di 
vista economico e sociale, è necessario po-
tenziare l 'attrezzatura produttiva, ed av-
valersi degli ammassi, i quali rappresentano 
il miglior sistema per imporre la disciplina 
in tu t t i i cicli produttivi di materie prime. 

Il contributo che il cotone apporta alla 
autarchia, nel settore tessile, è notevole, ed 
è andato aumentando in questi ultimi anni: 
nell'ultimo biennio s'è avuto un incremento 
nella coltivazione del cotone di circa 40 
mila ettari, e si prevede per il corrente anno 
un ulteriore incremento di 10 mila ettari. 

D'altra parte la coltivazione e la vendita 
del cotone richiedono particolari esigenze 
tecniche e la formazione di un 'at trezzatura 
che permetta la sgranatura del cotone grezzo 
e la vendita del prodotto. 

I provvedimenti che il Governo ha ema-
nati per la coltivazione del cotone ed a fa-

'vore delle fibre tessili, sono numerosi: fra 
gli altri sono da ricordare il decreto 9 marzo 
1936 che reca norme per lo sviluppo delle 
colture di cotone e per la produzione di suc-
cedanei, il decreto 8 novembre 1936, conver-
tito nella legge 9 gennaio 1937. per gli ammassi 
della canapa e per le sementi; la legge 16 
giugno 1938 per l'unificazione degli enti eco-
nomici provinciali nel campo della agricoltura. 

Con questo nuovo disegno di legge è pre-
vista una disciplina integratrice, disponendosi 
l'ammasso obbligatorio per il cotone ed affi-
dandosi alle sezioni fibre tessili dei Consorzi 

provinciali di produttori del cotone speciali 
funzioni. 

I principi di queste norme rispondono in 
pieno alle esigenze di coltivazione del cotone 
ed a quelle riguardanti la preparazione, la 
conservazione e la vendita del prodotto, 
tanto di fibra, quanto di seme. 

Per quanto riguarda la gestione e la disci-
plina giuridica degli ammassi, sono riportate 
le norme già in vigore per le altre fibre tessili 
già soggette agli ammassi stessi. 

Infine, per quanto riguarda la vendita dei 
prodotti, si fa riferimento ad un decreto ema-
nato nel 1936, per il quale il cotone veniva 
venduto all 'Istituto cotoniero italiano, che 
ha inoltre il compito di distribuire le fibre 
alle varie aziende tessili nazionali. 

VEZZANI nell'esaminare la questione 
relativa alla utilizzazione del cotone, osserva 
che dalla lavorazione dei semi di cotone de-
riva un sottoprodotto: il panello di semi di 
cotone che può servire all'alimentazione del 
bestiame. 

Sarebbe utile affermare, con una dispo-
sizione particolare, il principio che, quando 
gli agricoltori conferiscono agli ammassi dei 
prodotti, dai quali vengono derivati dei sot-
toprodotti che vengono consumati nelle 
aziende agricole, debba essere in facoltà del 
Ministero d'Agricoltura e delle foreste di 
stabilire che i sottoprodotti che formano og-
getto dei rispettivi ammassi possano ritor-
nare agli agricoltori in una forma analoga 
a quella praticata per le crusche. Nella specie 
si t ra t ta di quantitativi limitati; ma il prin-
cipio di massima è giusto sia posto in evidenza. 

MUZZARINI riconosce che il principio 
esposto dal Consigliere nazionale Vezzani 
risponde ad esigenze dell'agricoltura, ma non 
crede debba farsene specifica menzione in que-
sta sede, perchè gli ammassi di cotone ¿sono 
attrezzati per l'esecuzione della sgranatura 
dei semi e questa operazione fanno opportu-
namente in quanto restano^ in possesso del 
seme e della fibra, e, dopo fat to il seleziona-
mento del seme, provvedono alla spremitura 
dell'olio dai semi residui. Sono, dunque, gli 
ammassi che praticamente detengono la 
materia prima. 

Gli ammassi possono tanto fare accordi 
con impianti industriali che ricavino l'olio, 
ritirando il panello, quanto operare diretta-
mente tale estrazione con la loro attrezzatura. 

Praticamente il principio di far ritornare 
il prodotto all'agricoltura è affermato dalla 
politica degli ammassi per le materie prime 
che possono essere cedute ad altri settori, 
come quello della zootecnia. 



C O M M I S S I O N I L E G I S L A T I V E 
— 3 — 

2 2 A P R I L E 1 9 3 9 - X V I I 

X X X A L E G I S L A T U R A I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

YEZZANI dal momento che si riconosce 
l 'uti l i tà che ritornino all 'agricoltura quei 
sottoprodott i che non possono avere altra 
destinazione, ritiene opportuno e necessario 
indicare in qualche articolo che il Ministero 
dell'agricoltura, sentito quello delle corpora-
zioni, possa stabilire un tale ritorno dei sotto-
prodott i . A tale scopo si potrebbe aggiun-
gere un inciso all'articolo 12. 

VISCO ritiene che il problema sollevato 
non riguardi solo gli agricoltori, ma anche 
gl'industriali, e che vada esaminato in sede 
corporativa, dove è possibile tener conto di 
tu t t i gli interessi, 

A N G E L I N I t rova esatta la situazione 
at tuale della disciplina e della utilizzazione 
del cotone prospet ta ta dal relatore, e fon-
data la preoccupazione del consigliere Vez-
zani in merito alla quale ritiene si possano 
raggiungere accordi. 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli. 

ANGELINI all'articolo 1 propone che là 
dove si parla di consegna agli ammassi per 
la sgranatura e per le conseguenti operazioni 
di vendi ta dei semi, si aggiunga questo inciso: 
« e per la utilizzazione del sottoprodotto ». Così 
è risolto il problema in linea generale, salvo 
a stabilire chi abbia tale competenza. 

COSTA rileva che nel 2° comma dello 
articolo 1 è taciuto se i commercianti abbiano 
possibilità di conferire agli ammassi; tale 
silenzio non escluderebbe la possibilità di 
tale conferimento, dichiarato in altri prov-
vedimenti analoghi. 

MUZZARINI rileva che la politica degli 
ammassi ha per scopo di disciplinare l'of-
ferta sul mercato di taluni prodotti e richiede 
che la total i tà degli agricoltori siano sotto-
posti ad unica disciplina, col corrispondere 
la produzione ad unico ente. Ritiene che 
l ' immettere i commercianti in tale funzione 
snaturi il concetto degli ammassi. 

(.A questo punto interviene alla riunione il Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, R O S S O N I ) . 

ORSOLINI CENCELLI è d'accordo con 
le dichiarazioni del camerata Muzzarini, e 
ritiene doversi evitare che il commercio si 
in t romet ta e costituisca uno di quegli anelli 
che han causato danni all 'agricoltura in Italia. 

COSTA è lieto d 'aver provocato il chia-
rimento della disposizione contenuta nel 
2° comma dell'articolo 1, perchè la dizione 
che l'obbligo del conferimento spetta al 
produttore o a chiunque altro abbia titolo 
per disporre del cotone, potrebbe indurre a 
comprendervi i commercianti. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, dichiara non esser dubbio che al-
l 'ammasso è tenuto chi ha prodotto una 
determinata merce. 

È quindi da escludersi che si possano 
ammettere t ra produttori di cotone ed am-
massi altri elementi, tanto più che il produt-
tore del cotone ha una figura ben definita, 
e vi è persino un piano di reparto, per Pro-
vincie, de l l ' e t ta ra to destinato alla coltiva-
zione. 

D'al tra parte se si aumentassero le cate-
gorie, aumenterebbero i costi delle materie 
prodotte, laddove una economia corpora-
tiva chiara deve valorizzare la fatica del 
produttore e fare arrivare i prodott i ai con-
sumatore attraverso il minor numero d'inter-
mediari; altrimenti avvengono maggiorazioni 
superflue. 

Ciò è tanto vero che, per la lana, dopo 
un esperimento di un anno, si son dovuti esclu-
dere dall 'ammasso i commercianti che in 
un primo tempo erano s tat i ammessi e che 
han t rovato essi stessi non esser conveniente 
fare i raccoglitori. 

È grato al Camerata Costa che ha provo-
cato il chiarimento, e ritiene si possa soppri-
mere l'inciso « o a chiunque altro abbia 
titolo per disporre del cotone ». 

Come indirizzo generale crede opportuno 
porre in rilievo che gli ammassatori ed i pro-
duttori agricoli non hanno intenzione di 
eliminare sistematicamente l ' a t t iv i tà distri-
but iva o commerciale. 

Tut te le volte che esista una vera funzione, 
e non già una invenzione di funzione, l 'am-
massatore agricolo è pronto ad accordarsi 
circa il compito del commercio. Sono da 
eliminare solo quei casi in cui manchi il 
compito preciso, per cui sarebbe artificioso 
intromettere altre categorie. 

VIGNATI è per la soppressione della 
frase indicata da S. E. i l Ministro. Non vor-
rebbe però che con tale soppressione venissero 
esclusi gli affittuari dall'obbligo di conferi-
ménto' del prodotto. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, l 'obbligo è deferito alle aziende, non 
alla persona; e gli affittuari sono tenuti al 
conferimento. 

P R E S I D E N T E pone ai voti la soppres-
sione dell'inciso suggerita dal Ministro. 

(È approvata). 
Pone ai voti l 'aggiunta proposta dal Con-

sigliere nazionale Angelini: «e per la ut T ra -
zione del sottoprodotto ». 

(È approvata — L'articolo 1 è approvato). 
1 * 
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MUZZARINI , sull'articolo 2, 2° comma, 
chiede, per precisazione, che sia ado t t a t a 
la seguente dizione: 

« Per la esecuzione del decreto predetto, 
è fa t to obbligo agli agricoltori di provvedersi 
di licenza di coltivazione, rilasciata dalle 
competenti sezioni fibre tessili dei Consorzi 
provinciali ». 

C E R I N I , Relatore, è d'accordo. 
P R E S I D E N T E met te ai voti la modifica-

zione proposta. 
(È approvata — L'articolo 2 è approvato). 
G E R I N I , Relatore, sull'articolo 3, ritiene 

consigliabile un emendamento, nel senso che 
le disposizioni del Ministero dell 'Agricoltura 
debbano pervenire ai Consorzi provinciali 
a t t raverso il settore delle fibre tessili. 

P R E S I D E N T E ritiene invece che debba 
avvenire il contrario: che cioè pervengano al 
settore fibre tessili a t t raverso i Consorzi. 

ROSSONI. Ministro dell'Agricoltura e 
delle foreste. La disposizione quale è nel di-
segno, è chiara. Non t rova che occorra mu-
tarla. 

MUZZARINI ritiene che la proposta 
Germi miri a dare precise responsabilità al 
settore, nel senso di evitare che a certo mo-
mento le sezioni abbiano ordini diretti dal 
Ministero o dai settori. Quindi occorre che 
il Ministero dia istruzioni al settore; il settore 
ha la responsabilità del buon funzionamento 
degli ammassi. 

È pacifico che le direttive sono del Mini-
stero, ma esso dovrebbe trasmetter le alla 
periferia a t t raverso il settore. 

ROSSONI, Ministro dell' Agricoltura e delle 
foreste, non è possibile. 

FORNACIARI prospet ta la preoccupa-
zione degli industriali che a t tendono alla 
sgranatura dei semi, in Sicilia, specie in 
Catania. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, tale preoccupazione è fuori posto: 
la sgranatura dei semi non è che un completa-
mento del lavoro agricolo, non è un ' industr ia . 
In Sicilia come in altre regioni era inesistente 
la questione della sgranatura allorquando la 
coltivazione era r idot ta a duemila ettari . 

Avvicinandoci ai 50 mila et tari è chiaro 
che non è possibile rinunziare ad effettuare 
il lavoro di sgranatura da par te dei Consorzi 
dei produttori , dato lo spirito e la lettera 
della legge,. 

Non vi è difficoltà a far lavorare coloro 
che abbiano comprato macchine sgranatrici, 
ma bisogna met tere un fermo per non mol-
tiplicare le sgranatrici private. 

In funzione corporativa, cioè nazionale, 
e d'economia generale ognuno deve fare il 
suo mestiere, e completamente, non a metà . 

Assicura ad ogni modo il camerata For-
n a c i a i che si può venire ad accordi, ma non 
è possibile creare l ' industria degli sgranatori . 

(Si approvano gli articoli 3, 4, 5). 
G E R I N I , Relatore, all 'articolo 6, chiede 

siano sostituite le parole: «qualità e carat te-
ristiche del cotone conferito », con le parole: 
« varietà e carat terist iche ». 

A N G E L I N I rileva che per il cotone non 
esistono che tre quali tà . 

MUZZARINI osserva che certe qual i tà di 
cotone non dipendono da varietà , ma da 
caratteri merceologici. 

ROSSONI, Ministro dell' agricoltura e delle 
foreste. Sosti tuendo il concetto di var ie tà a 
quello di quali tà si creerebbe confusione, in 
quanto la var ie tà qualifica a priori una pro-
duzione, mentre la quali tà garantisce meglio 
l 'agricoltore. 

P R E S I D E N T E . Adot tando nomencla tura 
neologistica o t roppo abbondante , si può otte-
nere un risultato, r ispetto ai prezzi, che può 
nuocere piut tosto che giovare all 'agricoltore. 

G E R I N I , Relatore, non insiste. 
(Si approvano gli articoli da 6 a 11). 
G E R I N I , Relatore, all 'articolo 12, pro-

pone una modifica, nel senso che il prezzo 
del seme di cotone, di cui si parla al primo 
comma, possa essere fissato dagli ammassi , 
ovvero dal Ministero, senza ricorrere al Co-
mita to previsto dall 'articolo 3 del Regio de-
creto-legge 9 marzo 1936, n. 625. 

Si t r a t t a di una questione interna della 
categoria degli agricoltori, alla quale non 
hanno interesse le altre categorie. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e fo-
reste, t rova esat to il rilievo del camerata 
Gerini. Non ha perciò difficoltà a modificare 
l 'articolo. 

G E R I N I , Relatore, precisa l ' emendamento 
in questi termini: nel primo comma dell 'arti-
colo 12 alle parole: « al prezzo stabili to dal 
comitato previsto dall 'articolo 3 del Regio 
decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625 »; sosti-
tuire: « al prezzo stabili to dal Ministero del-
l 'agricoltura e delle foreste, senti to il settore 
fibre tessili ». 

P R E S I D E N T E met te a par t i to l 'arti-
colo 12, con la modificazione proposta. 

(È approvato). 
SAVINI, all 'articolo 13, alla parola «am-

massanti » sosti tuirebbe la parola « confe-
renti ». 
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ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e fo-
reste, accetta la sostituzione. 

PREBIDENTE, mette a partito l'arti-
colo 13 con la sostituzione della parola « con-
ferenti » alla parola « ammassanti ». 

(L'articolo 18 è approvato. Si approva 
anche l'articolo 14.) 

PRESIDENTE dichiara approvato il di-
segno di legge. (Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Provvedi-
menti per incoraggiare la diffusione della 
trebbiatura a macchina. (151) 
ANGELINI, Relatore, rileva che il disegno 

di legge in discussione mira a diffondere l'uso 
della trebbiatura a macchina specialmente 
nell'Italia meridionale dove, come è noto, 
essa viene tuttora fat ta con mezzi antiquati. 
Già con il Regio decreto-legge 5 settembre 
1938-XVI, n. 1549, èra stato concesso un 
contributo fino al 25 per cento dei prezzo 
di acquisto delle trebbiatrici alle sezioni per 
la cerealicoltura dei Consorzi provinciali fra 
i produttori dell'agricoltura delle provincie 
laziali, del Mezzogiorno e delle Isole. 

Allo scopo di costituire una attrezzatura 
efficiente è stato predisposto il presente di-
segno di legge che autorizza il Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste a corrispondere 
il contributo del 25 per cento anziché alle 
sezioni dei Consorzi provinciali, alla Federa-
zione Italiana dei Consorzi Agrari per le 
macchine trebbiatrici che essa acquisterà per 
esercitare la trebbiatura del 'grano per conto 
degli agricoltori. E' d'avviso che tale beneficio 
debba essere esteso anche ai pezzi di ricam-
bio e accessori delle trebbiatrici. 

BARBIERI segnala l'opportunità di in-
cludere nel provvedimento anche le coopera-
tive degli agricoltori, in quanto esse eser-
citano le stesse attività dei consorzi agrari. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
* foreste, ricorda che l'iniziativa è stata presa 

personalmente dal Duce, e che tende non 
solo a migliorare il sistema della trebbiatura, 
che nell'Italia meridionale viene tuttora fa t ta 
mercè l'ausilio dei muli, ma ad evitare perdite 
di prodotti che la statistica fa ascendere a 
un milione e 200 mila quintali. Anziché 
aspettare l'iniziativa dei proprietari si è pen-
sato di interessare i consorzi dei produttori 
per la creazione di un'attrezzatura di macchine 
trebbiatrici. 

Non ritiene possibile includere nel prov-
vedimento le cooperative agricole, poiché 
queste sono aziende a carattere solidale fra 
un gruppo di agricoltori, mentre la Federa-

zione Italiana dei Consorzi Agrari rappre-
senta tutti i produttori. Non si può estendere 
il provvedimento ai singoli consorzi agrari 
dato che questi, singolarmente, non hanno 
la possibilità di acquistare le macchine. 

La Federazione Nazionale dei Consorzi 
Agrari, invece, può acquistare le trebbiatrici, 
distribuirle intelligentemente, a seconda delle 
necessità, nelle diverse provincie; mentre il 
Consorzio può assumere a sua volta la fun-
zione della gestione, ma non dell'acquisto 
delle macchine. 

ANGELINI, Relatore, osserva che i Con-
sorzi agrari, avendo una loro gestione auto-
noma, potrebbero acquistare macchine e 
che se questa facoltà venisse loro concessa, 
nulla si toglierebbe all'efficacia del provve-
dimento. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, dubita delle possibilità dei singoli 
consorzi, conoscendo la situazione di cia-
scuno. 

CAPIALBI, auspica che la Federazione 
Italiana dei Consorzi, nell'acquisto delle 
trebbiatrici, tenga presente la necessità di 
tipi diversi adatti e per collina e per pianura, 
specie per la Calabria. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, ciò è stato fatto, e si è acquistata 
tut ta la produzione nazionale di questo anno; 
il programma avrà sviluppi in quanto non 
si è che cominciato. 

FORNACIARI prospetta l 'opportunità di 
evitare e la concorrenza e i doppioni di mac-
chine. 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, assicura essere già previsto che le 
trebbiatrici siano portate là dove esse man-
cano; la loro necessità nell'Italia meridionale 
è rilevante. Al Consorzio nazionale dei treb-
biatori è stata suggerita l'idea di una mag-
giore utilizzazione delle trebbiatrici, mercè 
lo spostamento dall'Italia del nord, alle zone 
di' più intensa lavorazione, permettendo un 
aumento delle giornate lavorative. Rassicura 
che non sarà turbato l'interesse dei treb-
biatori perchè la distribuzione avverrà in rela-
zione alle esigenze agricole. 

ANGELINI, Relatore, propone che alla 
fine dell'articolo 1 siano aggiunte le parole 
« e loro accessori ». 

ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, accetta. 

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo uni-
co così emendato. (Vedi Allegato). 

(È approvato). 
(Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 

si. allontana). 
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Discussione del disegno di legge: Disposizioni 
relative al pagamento dei canoni di affitto 
elei fondi rustici convenuti in danaro. (140) 
MUZZARINI, Relatore, nota che il dise-

gno di 1 legge in discussione tende a portare 
un chiarimento all 'art . 13 del Regio decreto-
legge 16 giugno 1938-XVI che ha prorogato 
iì blocco fino al 31 dicembre 1940-XIX, e 
ad eliminare le opposte interpretazioni da 
parte dei proprietari e degli affittuari. Come 
è specificato nella relazione e, come, più pre-
cisamente determinano gli articoli, si fa rife-
rimento ai canoni corrisposti con prodotti 
in na tura e a quelli che sono corrisposti in 
danaro, ma con riferimento a determinate 
qualità e quant i tà di prodotti. 

Volendo osservare il concetto del blocco 
stabilito dal decreto del 5 ottobre 1936, 
n. 1746, e ribadito dalla legge del giugno scorso, 
praticamente non si potevano toccare i ca-
noni,, in danaro, che erano fissi. Dove c'era 
possibilità di diversa interpretazione, era per 
quei canoni corrisposti in una da ta qualità 
e quant i tà di determinati prodotti, ovvero 
per quelli che, pur essendo corrisposti in da-
naro, sono riferiti a determinate qualità .e 
qualità di prodotti . 

Ora questo disegno di legge' stabilisce che 
quando i canoni sono corrisposti in natura , 
valgono le qualità e quant i tà nei termini del 
rapporto contrattuale, e che quando vengono 
Corrisposti in danaro con riferimento a deter-
minate quant i tà e qualità di prodotti agricoli, 
è fa t to divieto al locatore, fino al 31 di-
cembre 1 9 4 0 - X I X , di esigere una somma su-
periore a quella corrispondente al prezzo vi-
gente alle epoche di pagamento previste dai 
contratti , delle stesse quant i tà e qualità cui 
corrispondeva là somma pagata come canone 
al 5 ottobre 1936. Praticamente s'intende 
di far partecipare la conduzione e la produ-
zione alle alee dell 'andamento commerciale. 

Se i prezzi sono aumentati , si partecipa 
all 'incremento dei prezzi stessi, se sono di-
minuiti si resta danneggiati per il fa t to di 
applicare il prezzo minore. Per venire in-
contro poi alla situazione di talune provincie 
dove le condizioni di stagione erano state av-
verse, il provvedimento prevede che una spe-
ciale Commissione, quando ci siano stati danni, 
decida se apportare o meno una riduzione 
ai canoni di affitto. Così pure, ove l'applica-
zione del provvedimento sulla base della 
qualità e della quant i tà dovesse determinare 
una notevole sperequazione, la Commissione 
potrà intervenire, per conciliare le esigenze 
delle diverse parti interessate. 

ANGELINI , se dovesse esprimere con 
sincerità il pensiero della Confederazione 
dei lavoratori dell'agricoltura, dovrebbe es-
sere contrario al provvedimento: un affit-
tuario ha stipulato due anni fa il contra t to 
che prevedeva la corresponsione di un quin-
tale di grano al prezzo di 100 lire; oggi 
che il prezzo è di 150 lire, egli viene a 
pagare molto di più. Quindi, automatica-
mente, per tu t t i i canoni corrisposti in na-
tura, si dovrebbe portare una riduzione nei 
riguardi della quanti tà . Non crede perciò che 
con questa legge siano veramente tu te la t i i 
piccoli affittuari. Ad ogni modo, dovrebbe 
almeno restare inteso che essa mira a far 
diminuire eventualmente l 'affitto, mai a 
farlo aumentare. Ora su questo punto l 'arti-
colo 3 gli sembra sibillino. 

Vorrebbe poi che nella Commissione fosse 
chiamato il rappresentante dell'organizza-
zione dei lavoratori. 

ADINOLFI osserva che la critica del 
camerata Angelini è infondata. Il provvedi-
mento è stato studiato dalle organizzazioni 
interessate, le quali hanno adot ta to il cri-
terio che il proprietario deve risentire il 
vantaggio e lo svantaggio a seconda del-
l 'andamento del mercato. 

È poi testuale, all 'articolo 3, che la Com-
missione potrà proporre soltanto riduzioni. 

PROFILO richiama l 'attenzione della 
Commissione sul fa t to che vengono esclusi 
da revisione quei canoni d 'affi t to che sono 
in danaro, e domanda se, nel fissare il canone 
d'affitto in danaro non ci sia sempre un 
implicito riferimento ai prezzi del prodottor-
perchè, se questo venisse assodato, non si 
spiegherebbe la esclusione. In al tre circo-
stanze, del resto, si sono r iveduti t an to i 
canoni in danaro, quanto quelli in natura . 

ORSOLINI CENCELLI circa la norma 
dell'articolo 3 in cui è detto che e data fa-
coltà alle Commissioni di rivedere il canone 
di affitto in na tura o in riferimento a generi, , 
nell'ipotesi in cui, per l'eccezionale sfavore-
vole andamento stagionale, il danno subito 
dall 'affittuario superi quello che può ritenersi 
il normale rischio d'impresa, osserva che bi-
sogna riferirsi esclusivamente a quelle cir-
costanze straordinarie in cui è stato r i tenuto 
di accordare agevolazioni fiscali, o altre forme 
di aiuti statali. 

Non c'è infatt i ragione che l 'affit tuario 
debba essere avvantaggiato, mentre il pro-
proprietario deve mantenere interamente i 
suoi oneri, nel caso, per esempio, di grandinate 
o alluvioni che rientrino nella normali tà 
della gestione aziendale. 
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MOZZAR INI, Relatore, al camerata Pro- j 
ilio osserva che alcuni proprietari, quando j 
le cose in agricoltura andavano male, per 
andare incontro agli affittuari diminuirono 
il canone, così come, d'altra parte, taluni 
affittuari hanno chiesto di poter aumentare 
il canone di affitto riconoscendo che il pro-
prietario non riusciva a pagare le tasse te-
mendo di essere sostituiti dal proprietario 
stesso con la conduzione diretta. 

Al camerata Orsolini Gencelli, ricorda che 
non bisogna dimenticare, per esempio, il 
caso della siccità che ha colpito talune Pro-
vincie lo scorso anno, con una contrazione 
di produzione del 40 per cento. Gli affittuari, 
per quanto ì prezzi fossero abbastanza soste-
nuti, non hanno avuto la possibilità di far 
fronte agli impegni, e gli stessi proprietari 
si sono dichiarati disposti ad esaminare la 
possibilità di un sacrifìcio da parte loro. 

SAYINI prospetta il caso di alcuni co-
muni che nella loro qualità di proprietari di 
pascoli, non rispettano il blocco degli af-
fìtti. 

FEROLDI si associa. 
SAVINI ritiene che la Commissione do-

vrebbe esaminare anche il caso in cui un 
affittuario che bonifichi il terreno viene rim-
borsato dal proprietario per le spese sostenute 
a causa delle migliorie apportate mentre il 
canone di affitto rimane invariato. 

MORETTI GIUSEPPE, rileva che l'argo-
mento accennato dal camerata Savini è 
del tutto estraneo al presente disegno di 
legge. Osserva poi che sono stati gli stessi 
affittuari a chiedere la corresponsione dei 
canoni in natura, e che essi non hanno mai 
preteso una riduzione della quantità per 
mantenerla in rapporto al nuovo valore dei 
prodotti. 

Il provvedimento è quindi saggio ed 
opportuno. 

PRESIDENTE, domanda se il camerata 
Orsolini Gencelli desidera che il suo rilievo 
relativo ai casi in cui siano stati corrisposti 
sussidi o concessi benefìci fiscali formi oggetto 
di una proposta concreta. 

ORSOLINI GENCELLI, mantiene la sua 
osservazione come semplice segnalazione. 

FORNACIARI è contrario all'opinione 
espressa dal Camerata Orsolini-Cencelli, es-
sendo noto che il Ministero delle finanze con-
cede agevolazioni fiscali soltanto quando il 
danno superi il 60 per cento della produzione 
totale. 

Il criterio, patrocinato dalla Confedera-
zione degli agricoltori, di rendere possibile 
la revisione del canone annuale allorché si 

verifichi una grave diminuzione del reddito 
del podere oggetto di affittanza, è, a suo 
avviso, rispondente a un concetto di equità, 
che deve giuocare in pieno, senza che occorra 
arrivare allo stesso limite di danno consi-
derato per le esenzioni fiscali. 

VIGNATI rileva che, alla stregua del 
disegno di legge, non si tratta di tener conto 
di gravi avversità meteorologiche, ma dello 
andamento stagionale, come ad esempio, 
della siccità. 

CAPIALRI crede che la riduzione del 
canone di affìtto debba riferirsi esclusiva-
mente all'anno in cui avvenga la diminu-
zione del prodotto. 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli. 

(Si approva l'articolo 1). 

ÀDINOLFI richiama l'attenzione sulla 
dizione dell'articolo 2 del disegno di legge: da 
essa, in conclusione, risulta che il locatore ha 
diritto di esigere il prezzo corrispondente al 
valore dei generi pattuiti nel contratto d'af-
fìtto. 

Questo è il concetto della legge e della 
relazione, che non è, però, reso molto chia-
ramente nel testo, in quanto è espresso in 
una forma che può dar luogo a difficoltà di 
interpretazione. 

Ritiene perciò opportuno precisare che 
è consentito al locatore di percepire il prezzo 
corrispondente a quello dei generi all'epoca 
della scadenza di pagamento o, comunque, 
usare una dizione più esplicita e chiara. 

MUZZARINI, Relatore, ricorda d'aver 
mosso osservazione analoga al Ministero delle 
corporazioni, che però volle dare forma ne-
gativa alla dizione dell'articolo. 

La ragione addotta è stata che, attraverso 
il provvedimento attuale, non si deve rimet-
tere in discussione il provvedimento del 1936: 
occorre fare una eccezione, mantenendo tut-
tavia il divieto. 

Ritiene per altro opportuno che la Com-
missione suggerisca un testo più preciso e 
intelligibile. 

PRESIDENTE. Senza apportare un vero e 
proprio emendamento, crede che la Com-
missione sia unanime nel riscontrare una 
non eccessiva chiarezza nel testo dell'arti-
colo 2. 

Propone perciò di approvare l'articolo, 
salvo migliorarne la dizione in sede di coordi-
namento, d'accordo col Ministro competente. 

A questo scopo si potrebbe dar mandato 
di fiducia al relatore. 

(Resta così stabilito). 
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LAI sull'articolo 3, vorrebbe che la 
facoltà conferita ai Prefetti del Regno, fosse 
data ai Prefett i stessi come presidenti del 
Consiglio provinciale delle corporazioni. 

Per tal modo il Prefetto avrebbe possi-
bilità di giovarsi di organi tecnici. 

PRESIDENTE richiama l'attenzione del 
consigliere Lai sul contenuto squisitamente 
politico di questa disposizione che riguarda 
problemi attinenti ai canoni d'affìtto; ecco 
perchè è al Prefetto come rappresentante 
politico che deve essere demandata tale 
funzione. 

LAI. Il presidente della Sezione agraria 
è proprio il rappresentante del Partito. 

MUZZARINI Relatore, ritiene che il 
consigliere Lai si convinca della non oppor-
tunità del suo emendamento in quanto tu t t i 
pensano che questa funzione, di grande re-
sponsabilità, venga assunta dal Presidente 
dell'Unione degli agricoltori nella provincia, 
che inquadra nella propria organizzazione 
le rappresentanze degli affittuari e dei pro-
prietari, potendo così conciliare gli opposti 
interessi. Crede opportuno che la Commis-
sione prevista nell'articolo 3 del disegno di 
legge resti qual'è, 

BARBIERI poiché della Commissione è 
chiamata a far parte una rappresentanza di 
enti pubblici, locatori di fondi rustici, e le 
cooperative di lavoratori per lo più sono lo-
catarie di tali fondi, occorrerebbe designare 
un rappresentante delle cooperative agricole. 

AIMI chiede che nella Commissione siano 
chiamati anche i rappresentanti dei lavora-
tori agricoli, in quanto essi sono interessati 
all'equilibrio dei canoni d'affìtto. 

ADINOLFI rileva il carattere transitorio 
del disegno di legge, e trova-,che non è il caso 
d'insistere sulla questione della rappresen-
tanza, che, fra l'altro, diverrebbe pletorica. 

Propone che, al penultimo capoverso, 
dell'articolo 3, dove è detto: « Le Commis-
sioni, qualora riconoscano l'effettivo ed ecce-
zionale danno subito dall'affittuario:, o la 
sperequazione del canone, potranno proporre 
una riduzione del canone stesso », si aggiunga: 
« sino al 31 dicembre 1940-XIX ». 

VEZZANI concorda con l'osservazione 
del camerata Adinolfì sul carattere transitorio 

della Commissione, e rileva che anche il 
Comitato corporativo centrale ha accolto la 
esclusione dei tecnici agricoli, per sempli-
ficare le decisioni. 

FEROLDI, trat tandosi di questioni fra 
affittuari e proprietari, ritiene che i lavora-
tori non abbiano ragione di intervenire. 

PRESIDENTE. La proposta potrebbe 
esser fa t ta in campo corporativo o sinda-
cale, non in sede legislativa. 

MUZZARINI, Relatore, praticamente la 
proposta investe un argomento molto deli-
cato: si è cercato di avere commissioni pari-
tetiche, non pletoriche. 

Quanto alla proposta del Camerata Adi-
nolfì crede sia da adottare, ma vorrebbe che 
la variante fosse inserita al principio del-
l'articolo, aggiungendo dopo, le parole: «È 
data facoltà » le altre « fino al 31 dicembre 
1940-XIX ». 

PRESIDENTE. Tale modifica si può 
fare senza interpellare il Ministro, t ra t tan-
dosi soltanto di chiarire, e non di variare. 

(È approvato Varticolo 3 con la modifi-
cazione proposta). 

Dichiara approvato il disegno di legge 
(Vedi Allegato). 

Petizione. 

P R E S I D E N T E da lettura della seguente 
petizione: 

« Zaffalon Eugenio, già affittuario per 
circa un quarantennio di un terreno in Gar-
digiano di Scorzò (Venezia) di proprietà del-
l'Ospedale civile di Treviso, chiede l'interessa-
mento della Camera dei Fasci e delle Corpo-
razioni per un rinnovo dell'affitto a condizioni 
favorevoli e a lunga durata, in luogo del rap-
porto di conduzione a mezzadria voluto lo 
scorso anno dal proprietario ». 

MAGLI, Relatore, propone di non pren-
dere in ¡considerazione la petizione, dato 
che le condizioni della mezzadria sono più 
progredite rispetto a quelle dell'affitto. 

(La Commissione approva). 

La riunione termina alle 12,30. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Provvidenze per il finanziamento degli am-

massi volontari dei prodotti agricoli. (149) 
ARTICOLO UNICO. 

Le disposizioni contenute negli articoli 9, 14 
e 17 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936 
anno XIV, n. 1273, sulla disciplina del mer-
cato granario, sono rese applicabili agli 
ammassi di altri prodotti, gestiti dai Consorzi 
di miglioramento ed incremento delle colti-
vazioni costituiti ai sensi della legge 18 giu-
gno 1931, n. 987, che ne siano stati previa-
mente autorizzati dal Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste. 

Dopo avvenuto l'assorbimento dei con-
sorzi suddetti nei Consorzi provinciali tra 
i produttori dell'agricoltura istituiti a norma 
della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, 
le disposizioni contenute nel presente arti-
colo saranno applicabili alle sezioni dei con-
sorzi provinciali, corrispondenti al ramo di 
at t ivi tà dei consorzi preesistenti. 

Disciplina della utilizzazione del cotone na-
zionale. (150) 

A R T . 1 . 
A partire dal raccolto 1939, tu t to il co-

tone prodotto nel Regno deve essere confe-
rito, allo stato greggio, agli ammassi provin-
ciali, per la sgranatura e conseguenti opera-
zioni e per la vendita collettiva della fibra 
e del seme e per la utilizzazione del sotto-
prodotto. 

L'obbligo del conferimento spetta al pro-
duttore e deve essere adempiuto entro cento 
giorni dalla raccolta. 

ART. 2. 
Con decreto del Ministro dell'agricoltura 

e delle foreste, di concerto col Ministro delle 
corporazioni, udita la corporazione dei pro-
dotti tessili ed il settore fibre tessili della Fe-
derazione nazionale dei consorzi provinciali 
tra i produttori dell'agricoltura, saranno 

stabilite le superfici da coltivarsi a cotone in 
ciascuna provincia. 

Per la esecuzione del decreto predetto, è 
fat to obbligo agli agricoltori di provvedersi 
di licenza di coltivazione, rilasciata dalle 
competenti sezioni fibre tessili dei consorzi 
provinciali. 

ART. 3. 
Alla gestione degli ammassi del cotone 

ed alla sgranatura del prodotto conferito 
provvedono le sezioni fibre tessili dei con-
sorzi provinciali tra i produttori dell'agri-
coltura, di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, 
n. 1008, secondo le direttive e sotto la vigi-
lanza del Ministero della agricoltura e delle 
foreste e del settore fibre tessili della Federa-
zione nazionale dei consorzi provinciali pre-
detti. 

A R T . 4 . 

Il cotone conferito all'ammasso rimane 
di proprietà del conferente, il quale, con il 
conferimento, attribuisce all' ente ammassa-
tore un mandato irrevocabile per la vendita, 
alle condizioni e con le modalità previste dalla 
presente lègge. 

Gli eventuali diritti creditori dei terzi 
sul cotone conferito allo ammasso possono 
farsi valere soltanto sul prezzo. • 

A tale scopo i terzi creditori potranno 
notificare all'ente ammassai ore i loro even-
tuali diritti creditori. 

A R T . 5 . 
Le spese di magazzinaggio, custodia, sgra-

natura, lavorazione e conservazione, assi-
curazione incendi, trasporti e relative opera-
zioni accessorie, nonché gli interessi sugli 
anticipi, sono a carico dei conferenti. 

A R T . 6 . 
All'atto della consegna del cotone all 'am-

masso, il conferente riceverà dalla sezione 
un bollettino contenente l'indicazione delle 
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quantità, qualità e caratteristiche del cotone 
conferito. 

La sezione risponde del prodotto ricevuto, 
delia sua sgranatura e conservazione e della 
preservazione dai danni di incendio, mediante 
apposita assicurazione. 

ART. 7. 

Al ricevimento del cotone, la sezione 
corrisponderà immediatamente ai conferenti, 
sulla base dei dati indicati nel bollettino 
di consegna, un anticipo nella misura che 
sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, sulla base dei prezzi stabiliti 
dal comitato previsto dall' articolo 3 del 
Regio decreto-legge 9 marzo 1 9 3 6 - X I V , nu-
mero 625. 

ART. 8. 

Al solo scopo di ottenere i finanziamenti 
occorrenti per concedere detti anticipi, la 
sezione può dare in garanzia il cotone ammas-
sato unicamente agli istituti autorizzati 
all'esercizio del credito agrario, alle casse 
di risparmio ed ai monti di pegni di l a cate-
goria. 

Le operazioni di finanziamento sopra in-
dicate sono assistite da privilegio sul cotone 
ammassato e sul ricavo della vendita della 
fibra e del seme ottenuti dalla sgranatura di 
esso, di grado immediatamente successivo 
a quello previsto, per i prestiti agrari di con-
duzione, dal Regio decreto-legge 29 luglio 
1927, n. 1509, articolo 8, comma 1, e suc-
cessive modificazioni. 

ART. 9." 
La sezione deve versare all ' isti tuto fi-

nanziatore le somme che ricava dalle ven-
dite, al fine di estinguere le sovvenzioni ri-
cevute. 

ART. 10. 

La gestione dell'ammasso si chiude, ogni 
anno, al 15 agosto ed il cotone o il seme even-
tualmente non venduti a tale data andranno 
a far parte dell'ammasso dell'anno successivo. 

Alla stessa data e sulla base delle spese 
sostenute e della media dei prezzi realizzati 
riferibilmente al prodotto venduto, ciascuna 
sezione redige il rendiconto dell'ammasso 
provinciale e lo rimette al settore fibre tes-
sili della Federazione nazionale, che lo inol-
t ra al Ministero per l'approvazione. 

Dopo tale approvazione si procede, non 
oltre il 30 settembre, alla finale ripartizione 
del prezzo netto tra i conferenti. 

ART. 11 . 
Tut ta la fibra di cotone raccolta presso 

gli enti ammassatori deve essere ceduta esclu-
sivamente all 'Istituto cotoniero italiano, ai 
sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 
24 luglio 1936, n. 1644, ai prezzi stabiliti 
dal comitato previsto dall'articolo 3 del Re-
gio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625. 

ART. 12 . 
Il seme di cotone raccolto presso gli enti 

ammassatori può essere venduto, agli agri-
coltori, per la semina, al prezzo stabilito dal 
Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito 
il settore fibre tessili. 

I quantitativi eccedenti la richiesta per 
semina sono destinati alla spremitura ed il 
prezzo di cessione è fissato dal comitato 
predetto, la cui composizione è modificata, 
ai soli effetti di tale determinazione, sosti-
tuendo ai membri designati dalla Federazione 
nazionale fascista degli industriali cotonieri 
e dalla Federazione nazionale fascista dei 
lavoratori dell'industria tessile, un rappresen-
tante della Federazione nazionale fascista 
degli industriali prodotti chimici ed uno della 
Federazione nazionale fascista dei lavora-
tori dell'industria chimica. 

II ricavato della vendita del seme per 
semina e spremitura, depurato delle spese 
di ammasso e di lavorazione, deve essere com-
putato nel rendiconto finale di cui all'arti-
colo 10, ai fini della ripartizione finale tra i 
conferenti. 

ART. 13 . 
I documenti, atti e quietanze relativi alle 

operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti 
fra conferenti da una parte ed enti ammas-
santi dall'altra, e fra questi e gli istituti 
finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, 
registro e scambio e da ogni altra tassa sugli 
affari, f a t t a eccezione per le cambiali, che 
restano soggette alla normale tassa di bollo. 

ART. 14 . 
Chiunque contravviene alle disposizioni 

dell'articolo 1, sempre che il fat to non costi-
tuisca reato più grave, è punito con l'am-
menda fino alla metà del valore del prodotto 
a cui si riferisce l'inadempienza, ed ove que-
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sto non possa essere determinato, con l 'am-
menda da lire 500 a lire 10,000. 

Le contravvenzioni alle norme dell'arti-
colo 2 sono punite con l 'ammenda da lire 500 
a lire 10,000. 

Le contravvenzioni possono essere accer-
tate anche da personale delle sezioni e del 
settore fibre tessili, che sia munito di appo-
sita autorizzazione, rilasciata dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

Provvedimenti per incoraggiare la diffusione 
della trebbiatura a macchina. (151) 

ARTICOLO UNICO. 
Al primo comma dell'articolo 1 del Regio 

decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, 
convertito in legge con la legge 5 gennaio 
1939-XVII, n. 153, recante provvedimenti 
per incoraggiare la diffusione della trebbia-
tura a macchina, è sostituito il seguente: 

« Il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste è autorizzato a corrispondere alla 
Federazione italiana dei Consorzi agrari, per 
le macchine trebbiatrici o coppie trebbianti 
nuove di fabbricazione nazionale da essa 
acquistate, dopo la pubblicazione del pre-
sente decreto, allo scopo di esercitare la 
trebbiatura del grano per conto degli agri-
coltori delle provincie laziali, del Mezzogiorno 
e delle Isole, un contributo fino al massimo 
del 25 per cento del prezzo di acquisto delle 
trebbiatrici o coppie trebbianti stesse e loro 
accessori ». 

Disposizioni relative al pagamento dei canoni 
di affitto dei fondi rustici convenuti in 
danaro. (140) 

A R T . 1 . 
Alle disposizioni dell'articolo 13 del Re-

gio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, 
(convertito con modificazioni nella legge 
19 gennaio 1939-XVII, n. 486), sono aggiunte, 
per quanto riguarda i canoni di affìtto dei 
fondi rustici, le seguenti. 

ART . 2. 
Quando il canone di affitto consiste in 

una data quantità e qualità - di determinati 
prodotti agricoli è vietato, fino al 31 dicembre 

1940-XIX, di aumentare la quantità di pro-
dotti effettivamente corrisposta al 5 ottobre 
1936 o di esigere che si corrisponda una qua-
lità di prodotti superiore a quella corrisposta 
alla suddetta data. 

Quando trattasi di canoni di affìtto con-
venuti in denaro ma con riferimento, per la 
determinazione del loro ammontare, ai prezzi 
di determinate quantità e qualità di prodotti 
agricoli fissate in contratto, fermo rimanendo 
le quanti tà e qualità dei prodotri medesimi 
e il divieto di superarle, si applicano i prezzi 
degli stessi risultanti alle epoche di pagamento 
stabilite nei contratti individuali. 

Negli altri casi nei quali sia stato conve-
nuto un canone in denaro, è vietato aumen-
tare ' la somma di denaro effettivamente cor-
risposta dall'affittuario al 5 ottobre 1936. 

ART . 3, 
Sino al 3:1 dicembre 1940-XIX è data 

facoltà ai Prefetti del Regno di costituire 
speciali commissioni presiedute dal Presidente 
dell'Unione provinciale fascista degli agricol-
tori e composte di un Rappresentante della 
Federazione dei fasci di combattimento, del 
Presidente del sindacato provinciale dei pro-
prietari con beni affìttati, dei Presidenti dei 
sindacati provinciali degli affittuari condut-
tori e diretti coltivatori e di un Rappresen-
tante degli enti pubblici locatori di fondi 
rustici, per l'esame di eventuali domande 
tendenti ad ottenere una revisione dei canoni 
di affìtto in natura o con riferimento a ge-
neri, nei casi in cui, per l'eccezionale sfavo-
revole andamento stagionale, il danno subito 
dall'affittuario superi quello che può ritenersi 
essere il normale rischio di impresa, e nei 
casi in cui tali canoni, in conseguenza della 
loro particolare costituzione, risultino enor-
memente sperequati in rapporto alle caratte-
ristiche produttive dei singoli fondi locati. 

Le commissioni, qualora riconoscano 
l'effettivo ed eccezionale danno subito dal-
l'affittuario o la sperequazione del canone, 
potranno proporre una riduzione del canone 
stesso. 

Il Prefetto, con suo decreto, da comuni-
carsi alle parti interessate, stabilirà la misura 
della riduzione da accordarsi. 
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