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La riunione comincia alle 10,30. 

PRESIDENTE comunica che sono in 
congedo i Consiglieri nazionali: Gerini e 
Proserpio. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

ATTI, Segretario, legge il processo ver-
bale della riunione precedente, che è ap-
provato. 

Comunicazioni. 

PRESIDENTE avverte che ha ricevuto 
comunicazione dal Presidente della Camera 
dei Pasci e delle Corporazioni che a decor-
rere dall'11 marzo 1940-XVIII il Consi-
gliere nazionale Carlo Alberto Cempini Meaz-
zuoli, componente di questa Commissione, 
è stato tramutato alla Commissione legi-
slativa degli affari interni e che a decorrere 

dal 27 marzo 1940-XVIII il Consigliere na-
zionale Carlo Veronese è stato chiamato a 
far parte di questa Commissione. 

In ordine al voto formulato nell'ultima 
riunione circa l'unificazione delle norme 
emanate in materia di pesca, ha ricevuto 
dal Presidente della Camera due comunica-
zioni. 

La prima, in data 17 marzo 1940-XVIII, 
è del seguente tenore: 

« In relazione alla Vostra lettera -6 cor-
rente Vi comunico che il Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri con nota del 13 detto, n. 8845, ha fatto 
conoscere che con disegno di legge in corso, 
diretto a stabilire i mezzi di funzionamento 
del Commissariato generale per la pesca, 
si autorizza, tra l'altro, il Governo del Re a 
coordinare e riunire in testo unico le norme 
finora emanate in materia di pesca ». 

La seconda, in data 5 aprile 1940-XVIII, 
è così formulata: 

« Con riferimento alla lettera del 6 marzo 
1940-XVIII, Vi comunico che il Ministro 
delle corporazioni, il quale era stato da me 
informato, per la parte di sua competenza, 
del voto formulato nella riunione del 24 
febbraio 1940-XVIII dalla Commissione del-
l'agricoltura circa l'unificazione legislativa 
dei provvedimenti inerenti all'incremento 
e al perfezionamento della pesca, mi ha recen-
temente risposto aderendo al voto stesso. 
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Il Ministro ha poi aggiunto che ha prov-
veduto a interessare in proposito il Commis-
sariato generale della pesca ». 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 
1939- XYII, n. 1682, concernente disposi-
zioni per l'ammasso del risone. ( M o d i f i -
cato dal Senato). (481-B) 
P R E S I D E N T E avverte che il disegno di 

legge in esame, approvato con alcuni emen-
damenti nella riunione dell 'I 1 gennaio 1940, 
anno X V I I I , è s tato modificato dalla Commis-
sione. dell 'agricoltura del Senato del Regno, 
la quale ha soppresso le seguenti modifica-
zioni che erano s tate appor ta te agli arti-
coli 2, 3 e 13. 

« All'articolo 2, il 2° comma, è sostituito 
dal seguente: 

« L'ammasso è gestito a norma della legge 
16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dal settore 
cerealicoltura ci tato all 'articolo 1 che delega 
a l l 'Ente nazionale risi con l 'autorizzazione 
del Ministero dell 'agricoltura e delle foreste 
le facoltà e funzioni relative alla raccolta, 
conservazione e vendi ta del prodot to ed al 
f inanziamento dell 'ammasso ». 

« Allo stesso articolo 2, il 4° comma, è so-
stituito dal seguente: 

« Per le vendite l 'En te potrà valersi, previ 
accordi col settore della cerealicoltura, della 
Società anonima produt tor i risi (S. A. P. 
R. I.) ». 

« AlVarticolo 3, 2° comma, le parole: dal-
l 'En te nazionale risi, sono sostituite dalle 
altre: dal settore della cerealicoltura ». 

« AlV articolo 13, alla fine del 2° comma, 
sono aggiunte le parole: sentito il settore della 
cerealicoltura ». 

In sostanza, t u t t o quan to la Commis-
sione aveva stabili to re la t ivamente all 'in-
gerenza del settore della cerealicoltura nel-
l 'ammasso del risone,' è s ta to soppresso. 

Informa che il Ministro dell 'agricoltura 
accet ta le modificazioni approvate dal Se-
nato. 

A L L E G R E N I osserva che gli emenda-
ment i approvat i dalla Commissione erano 
pienamente giustificati, in quan to non si pos-
sono delegare a l l 'Ente nazionale risi facoltà 
proprie del settore della cerealicoltura, deri-

van t i da pa t t i di lavoro e inerenti a deter-
minate esigenze degli agricoltori. 

P R E S I D E N T E si rende conto della giu-
stezza delle osservazioni del camerata Al-
legreni, rilevando che gli agricoltori po-
t ranno, in seno all 'organo diret t ivo del l 'Ente 
nazionale risi, del quale fanno parte , far va-
lere le loro ragioni. 

Ravvisa anche l 'oppor tuni tà che la Com-
missione manifest i il suo avviso approvando 
il seguente voto: 

« La Commissione Legislativa dell'Agri-
coltura fa voti che l 'En te nazionale risi 
(delegato dal settore della cerealicoltura a 
svolgere le funzioni relative all 'ammasso del 
risone) tenga particolare conto della oppor-
tuni tà : 

1°) di prendere preventivi accordi con 
il settore della cerealicoltura per potersi 
avvalere, per la vendi ta del risone, della So-
cietà anonima produt tor i riso (S. A. P. R. I.) 

2°) di attenersi, per l'esonero di risone 
dall 'ammasso, alle quant i t à che il settore 
della cerealicoltura determinerà sulla base 
delle necessità degli agricoltori, sia in ordine 
al fabbisogno diretto dei produt tor i e dei 
propri dipendenti, sia in ordine alle quant i t à 
necessarie per le semine; 

3°) di far pervenire al settore della 
cerealicoltura, a fine gestione, 'il rendiconto 
finale della gestione dell 'ammasso del risone 
eseguito per delega dal settore stesso ». 

(La Commissione approva). 
Pone ai voti le modificazioni appor ta te 

dalla Commissione dell 'agricoltura del Se-
nato. 

(Sono approvate). 
Dichiara approvato il disegno di legge nel 

nuovo testo. (Vedi Allegato). 

Esame di una petizione. 
ORSOLINI CENCELLI, Relatore, avverte 

che è pervenuta alla Presidenza della Camera 
dei Fasci e delle Corporazioni una petizione 
di Manca Salvatore, da Sassari, della classe 
1892, contadino, il quale aveva fa t to versa-
menti all' Is t i tuto nazionale fascista della 
previdenza sociale fin dal l ' agosto 1924, per 
l ' ammontare di lire 1,562.30. 

In seguito ad ernia voluminosa inope-
rabile, destra e sinistra, sottoposto a visita 
dal Pa t rona to nazionale per l 'assistenza so-
ciale, fu giudicato inabile a qualunque la-
voro e proposto per la pensione di invali-
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dita, che l 'Istituto della previdenza sociale 
si rifiutò di concedere. 

Da una comunicazione dell 'Istituto ri-
sulta che in realtà il Manca versò lire 1,562, 
delle quali soltanto lire 1,156 per l'invalidità 
e la vecchiaia e il resto per l'assicurazione 
contro la tubercolosi é la disoccupazione 
involontaria. 

L'assicurato presentò domanda di pen-
sione per inabilità alla sede dell 'Istituto in 
Sassari il 13 marzo 1939-XVIÌ, domanda che 
fu respinta il 13 giugno successivo perchè, dagli 
accertamenti sanitari effettuati, egli fu rite-
nuto invalido in misura inferiore a quella 
stabilita dalla legge, e, cioè, la sua capacità 
di guadagno, in occupazioni confacenti alle 
sue attitudini, fu giudicata non ridotta in 
modo permanente a meno di un terzo del suo 
guadagno normale. . 

Assistito dal Patronato nazionale per 
l'assistenza sociale, il Manca, in data 24 ago-
sto 1939-XVII, interpose ricorso al Gomitato 
esecutivo, che lo ha accolto l'8 marzo scorso, 
liquidando al Manca la pensione di invali-
dità con decorrenza dall'aprile 1939-XVII. 

In seguito a questa decisione la petizione 
è pertanto superata; ma crede opportuno 
richiamare l'attenzione della Commissione sul 
fatto che, a suo avviso, l ' Ist i tuto della previ-
denza sociale agisce con soverchia rigidità 
nei confronti degli assicurati rurali, i quali, 
nonostante i versamenti fatt i e nonostante 
l'assistenza del Patronato nazionale e della 
Confederazione dei lavoratori agricoli, non 
riescono ad ottenere la pensione se non sono 
riconosciuti assolutamente invalidi. È evi-
dente che con questo sistema è ben raro che 
l 'Istituto liquidi la pensione dovuta, perchè 
molto spesso la capacità lavorativa è ridotta 
di nove centesimi e per un solo centesimo si 
nega la pensione. 

LAI osserva che l ' Isti tuto della previdenza 
sociale è amministrato clai rappresentanti 
delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori. Nessun dubbio, quindi, che l'in-
teresse dei lavoratori è tutelato. Esiste però 
qualche diaframma che occorre rompere. Si 
tratta, in sostanza, di adeguare alla nuova 
situazione la vecchia mentalità di una parte 
dei funzionari dell 'Istituto. 

Effettivamente, casi come quello in esame 
esistono in numero più o meno rilevante. I 
rappresentanti dei lavoratori tendono a creare 
un ambiente di comprensione e di equità; ma 
è evidente che l 'Istituto, che ha funzioni di 
grande importanza, deve essere protetto con-
tro eventuali tentativi di abusi. 

ATTI riconosce che, per l 'at t ività ecces-
sivamente zelante di molti funzionari del-
l ' Ist i tuto della previdenza sociale, si ren-
dono talune situazioni troppo stridenti ri-
spetto a quelli che sarebbero i desideri dei 
lavoratori agricoli. È certo che molte la-
gnanze riguardano l'assicurazione contro l'in-
validità, che, a dire il vero, per quanto dispone 
la legge, non può essere accordata se non 
quando l'invalidità superi i due terzi della 
capacità lavorativa. Questo concetto non 
pare giusto ai nostri lavoratori. . 

ORSOLINI CENCELLI, Relatore, nota 
che si t ra t ta di un concetto molto elastico. 

ATTI aggiunge che si fa anche la que-
stione se la diminuzione della capacità 
lavorativa debba essere intesa in senso asso-
luto o in relazione al mestiere che il lavora-
tore esercita. In altre parole, si nega al lavo-
ratore il diritto della pensione di invalidità 

.perchè si dice che la sua capacità lavorativa, 
per quanto ridotta di due terzi, può essere 
ancora utilizzata.! 

In definitiva, una parte notevole del mal-
contento dei lavoratori agricoli è dovuta 
alle disposizioni legislative, che essi ritengono 
non eque e che sarebbe opportuno, a suo 
parere, modificare. 

P R E S I D E N T E rileva che l'interesse susci-
tato dall 'argomento in esame è giustificato 
dalle lamentele effettivamente diffuse nel-
l 'ambiente agricolo verso l ' Ist i tuto della 
previdenza sociale. Si compiace pertanto che 
la Commissione si sia espressa nel senso di 
veder tutelati maggiormente, in questo campo, 
gli interessi dei lavoratori agricoli. 

Conviene sull 'opportunità che siano modi-
ficate le disposizioni legislative in materia 
di assicurazione contro l 'invalidità. 

La riunione termina alle 10,45. 
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ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
12 ottobre 1939 -XYII, n. 1682, concernente 
disposizioni per l'ammasso del risone. (481-B) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, conte-
nente disposizioni per l'ammasso del risone, 
con le seguenti modificazioni: 

All'articolo 1, nella modificazione del testo 
dell'articolo 1 sub 2 del Regio decreto-legge 
11 agosto 1933-XI, n. 1183, le parole: due 
rappresentanti della Confederazione fascista 
lavoratori dell'agricoltura, sono sostituite 
dalle altre: tre rappresentanti della Confede-
razione fascista lavoratori dell'agricoltura. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 


