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composti 93 

Disegni di legge (Discussione e approva-
zione): 

Ammasso obbligatorio dell'avena (Appro-vato con modificazioni) 98 
Istituzione della Direzione generale del-

l'alimentazione a modifica dell'ordi-
namento previsto dal Regio decreto-
legge 18 dicembre 1939-XVIII, nu-
mero 2222 100 

Riduzione delle quantità di grano che i 
produttori sono autorizzati a non con-
ferire all'ammasso 101 

Varianti alla legge 30 novembre 1939-
XVIII, ,n. 1961, riguardante l'istitu-
zione della promozione straordinaria 
per merito di guerra del personale della 
Milizia nazionale forestale 101 

La riunione comincia alle 10,30. 
(Intervengono alla riunione il Sottosegre-

tario di Stato per V agricoltura e le foreste, 
Nannini e il Sottosegretario di Stato per le 
c°rporazioni, Amicucci). 

PRESIDENTE comunica che sono in 
c°ngedo i Consiglieri Nazionali Aimi, Coceani, 

La Forest, Fan-cello, Ferragatta Gariboldi, 

Fornaciari, Gaetani, Gottardi, Lai, Moroni 
Edoardo, Muzzarini, Orlandini, Pottino di 
Capuano, Roiatti, Sertoli e Vignati. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

ATTI, Segretario, legge il processo verbale 
della riunione precedente, che è approvato. 

Discussione del disegno di legge: Disciplina 
della raccolta, preparazione e distribuzione 
dei mangimi semplici e composti. (932) 
VEZZANI, Relatore, premette che la 

questione relativa alla fabbricazione e utiliz-
zazione di mangimi composti per il bestiame 
è stata fin "qui appena affrontata dalla nostra 
industria. È per questo che gli stessi ispet-
torati provinciali tecnici dell'agricoltura 
hanno fin qui svolto f ra gli agricoltori una 
intensa propaganda per la utilizzazione dei 
mangimi semplici, prescindendo dai mangimi 
composti, di cui si è avuta notevole disponi-
bilità soltanto in alcune provincie, come quelle 
di Cremona, Brescia, Milano, Parma (so-
pratut to nella zona di Lodi) e Roma. 

Osserva che in rapporto alle attuali con-
dizioni del nostro Paese e all'indirizzo che il 
Regime fascista ha dato alla produzione eco-
nomica inspirata all 'autarchia, si rende ora 
necessaria l'utilizzazione al cento per cento 
e con la massima razionalità di tut t i quei 
nostri mangimi per il bestiame che sono in 
massima parte dei sottoprodotti delle indu-
strie agrarie, con la formazione di opportune 
miscele, in modo da consentire alla alimenta-
zione del bestiame [il massimo rendimento. 
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Fa presente che, dopo un primo periodo 
di lotte, diffidenze e ostilità, le diverse orga-
nizzazioni commerciali e industriali produt-
trici dei mangimi semplici si sono da qualche 
tempo, con atteggiamento veramente simpa-
tico, messe d'accordo su alcuni punti fonda-
mentali per l'instaurazione di una disciplina 
generale, e hanno costituito un organo nel 
quale sono tu t te rappresentate, e che funziona 
già da qualche mese. Detto organo si propone, 
anzitutto, di raccogliere notizie complete 
circa le disponibilità, presso le varie organiz-
zazioni, dei mangimi semplici, come anche 
di costituire presso ogni organizzazione com-
petente una specie di ammasso giuridico delle 
materie prime; inoltre di studiare la migliore, 
più razionale e più opportuna costituzione 
delle miscele da effettuarsi coi diversi man-
gimi, regolando quindi l 'at t ività delle orga-
nizzazioni esistenti ma senza togliere ad 
alcuna le funzioni ch'essa ha. 

Le stesse categorie interessate, correg-
gendo gli eventuali errori e deficienze della 
prima costituzione di quest 'organo, hanno 
presentato un progetto che, dopo opportuna 
elaborazione da parte dei Ministeri dell'agri-
coltura e. delle corporazioni, viene oggi al-
l'esame della Commissione. Esso riconferma 
al Ministero delle corporazioni la funzione 
fondamentale di fissazione dei prezzi, e co-
stituisce un organo apposito per svolgere il 
lavoro di aggiudicazione e di coordinamento 
per la formazione dei mangimi composti su 
una base razionale e con disciplina generale. 

Aggiunge che nella elaborazione di questo 
disegno di legge si è tenuto conto dei risultati 
delle indagini compiute da una commissione 
di tecnici inviata in Germania, nel Belgio e 
Inghilterra, dove la utilizzazione dei mangimi 
composti si fa da parecchio tempo su larga 
scala e con ottimi risultati. 

Conclude affermando che il disegno di 
legge risponde nei suoi fini a una fondamen-
tale esigenza della nostra agricoltura e della 
nostra industria zootecnica, e ne raccomanda 
vivamente l'approvazione. 

VISCO rilevando un'osservazione conte-
nuta nel secondo periodo della relazione mi-
nisteriale, esprime la preoccupazione che si 
possa, con una speciale disciplina dei man-
gimi, arrivare ad una diminuzione del latte 
alimentare ed industriale, mentre invece è 
necessario aumentarne la produzione e il 
consumo. 

Chiede, poi, che cosa s'intenda per man-
gime semplice. 

P R E S I D E N T E rassicura il camerata 
Yisco che l'osservazione rilevata nella rela-

zione ministeriale -non avrà ripercussioni pra-
tiche circa la produzione del latte. 

VEZZANI, Relatore, chiarisce che per 
mangimi semplici si debbono intendere i sot-
toprodotti di industrie agrarie, come quella 
risiera, che produce, ad esempio, la pula ed 
il farinaccio di riso; l 'industria molitoria, 
che produce crusche, cruschelli ed altri sot-
toprodotti del grano; l 'industria olearia che 
produce panelli di semi oleosi e così via; pro-
dotti che vengono elaborati dalle industrie 
stesse e sono normalmente destinati alla 
alimentazione del bestiame. 

VISCO chiede se anche il granturco e 
l 'avena siano dei mangimi semplici, facendo 
presente che presso l'esercito si usa di met-
tere nelle miscele di mangimi anche l'avena, 
come gli è risultato personalmente due anni fa. 

VEZZANI, Relatore, riferendosi al pre-
sente, afferma risultargli che nei mangimi 
composti adoperati per i quadrupedi in dota-
zione dell'esercito, si adoperano quanti tà as-
sai ridotte dî  questi cereali, dato il loro 
prezzo assai elevato. 

VISCO ritiene, allora, che nè il gran-
turco nè l 'avena debbano essere considerati 
come mangimi semplici. 

P R E S I D E N T E osserva che sarà più esatto 
dire Che essi non vanno considerati come 
mangimi semplici, che entrino necessaria-
mente nella composizione dei mangimi com-
posti. 

MORETTI GIUSEPPE chiede che cosa 
s'intenda per sottoprodotto della lavorazione 
delle bietole, e se si t r a t t a di mangimi sem-
plici o no. Aggiunge che la coltivazione delle 
bietole viene fat ta, non soltanto perchè si 
t ra t ta di prodotto che dà un margine, ma 
perchè lascia molte parti per mangimi. Se 
questi mangimi dovessero essere sottratti 
all'agricoltura, la ' coltivazione delle bietole 
potrebbe soffrirne. 

NANNINI, Sottosegretario eli Stato per 
l'agricoltura e le foreste, osserva che la coltiva-
zione delle bietole non ne soffrirà, perchè i 
sottoprodotti che servono all'alimentazione, 
non si adoperano quasi mai in miscela. . 

P R E S I D E N T E quanto alla questione se 
un mangime sia semplice o composto, nota 
che essa sarà definita per i diversi mangimi 
da quell'organo speciale che viene istituito 
con l'articolo 8 del disegno di legge. 

Apre la discussione sugli articoli del di-
segno di legge. 

A R T . 1 . 

Gli enti che esercitano la gestione asso-
ciativa o altrimenti dispongono di prodotti 
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e sottoprodotti agricoli ad essi obbligatoria-
mente conferiti e destinati all 'alimentazione 
del bestiame, devono denunciarli al Settore 
della zootecnia della Federazione nazionale 
dei consorzi provinciali t ra i produttori del-
l'agricoltura, e tenerli a sua disposizione, con 
divieto di cederli ad altri. 

Il Ministero dell'agricoltura di concerto 
con quello delle corporazioni, sentita l'Am-
ministrazione militare, le Gonfedérazioni in-
teressate e il Gomitato di cui all'articolo 8, 
determina i quanti tat ivi dei prodotti e sotto-
prodotti destinati ad usi diversi da quelli 
dell'alimentazione. 

CHIARI propone di aggiungere nel se-
condo comma di quest'articolo alle parole « dei 
prodotti e sottoprodotti», l 'al tra «agricoli». 

ATTI osserva che quest'articolo riguarda 
unicamente i prodotti agricoli; di quelli 
industriali è parola nell'articolo 3. 

(Si approva Varticolo 1 con Vemendamento 
del camerata Chiari — Si approva anche Var-
ticolo 2). 

VISGO, all'articolo 3, secondo comma, 
osserva che non si fa menzione della corpo-
razione dei cereali, sotto la cui giurisdizione 
rientrano i prodotti di cui è parola. Non ri-
tiene ammissibile che la competenza della 
corporazione predetta possa essere sostituita 
dal Gomitato di cui all'articolo 8: fa quindi 
le sue riserve. 

P R E S I D E N T E fa presente che all'arti-
colo 8 si discuterà in prèno la questione dei 
rapporti f ra le corporazioni interessate. 

(Si approva l'articolo 3 — Si approva 
anche Varticolo 4). 

P R E S I D E N T E dà lettura dell'articolo 5, 
al quale è stato presentato un emendamento: 

A R T . 5 . 
La Confederazione fascista degli indu-

striali assegna ai produttori di mangimi con-
posti le quanti tà di mangimi semplici ad essi 
necessarie nella misura determinata dal Co-
g i t a to di cui all'articolo 8; assegna altresì al 
Settore della zootecnia i residui mangimi 
semplici e tu t t i i mangimi composti prodotti 
dalle aziende industriali da essa rappre-
sentate. 

CHIARI, propone di aggiungere dopo le 
Parole « produttori di mangimi composti » le 
altre « compresi gli stabilimenti militari, ai 
quali in caso di emergenza verrà data la 
precedenza assoluta ». 

(Si approva l'articolo 5 con questa aggiunta). 

BARALDI, all'articolo 6, propone di pre-
cisare che il granturco è compreso fra i man-
gimi composti. 

P R E S I D E N T E ritiene che una tale preci-
sazione faccia parte dei compiti del Comitato 
di cui all'articolo 8. 

(Si approva Varticolo 6 — Si approva 
anche Varticolo 7). 

P R E S I D E N T E dà lettura dell'articolo 8: 
A R T . 8 . 

È costituito un Comitato presieduto dal 
vice presidente della Corporazione della zoo-
tecnia e della pesca, eventualmente assistito 
da persone di speciale competenza, composto 
di due rappresentanti del Ministero dell'agri-
cultura e delle foreste, due del Ministero delle 
corporazioni, uno della Confederazione fasci-
sta dei lavoratori dell'agricoltura, uno della 
Confederazione fascista degli agricoltori, uno 
della Confederazione fascista degli industriali, 
uno della Confederazione fascista dei com-
mercianti, uno della Federazione italiana dei 
consorzi agrari, uno della Federazione nazio-
nale dei consorzi provinciali produttori agri-
cultura, uno del Settore della zootecnia, uno 
designato dalle Federazioni nazionali fasciste 
degli industriali interessate, uno dell 'Ente 
nazionale fascista della cooperazione. 

Il Comitato propone al Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste i prodotti e sottopro-
dotti da assoggettare alla disciplina della 
presente legge; i quanti tat ivi dei prodotti e 
sottoprodotti agricoli ed industriali da desti-
nare direttamente all 'alimentazionne del be-
stiame; i quantitativi dei prodotti e sottopro-,' 
dotti agricoli e industriali da destinare alla 
preparazione dei mangimi composti, sia presso 
gli stabilimenti militari e presso gli stabili-
menti delle aziende inquadrate nella Confede-
razione fascista degli industriali, sia presso 
quelli facenti capo alle organizzazioni agricole; 
i tipi dei mangimi composti da produrre e le 
caratteristiche di ciascun tipo. 

Esprime parere sui quanti tat ivi di pro-
dotti de destinare ad usi diversi da quelli 
zootecnici e sui prodotti da esportare; propone 
agli organi competenti i prezzi di vendita di 
tu t t i i mangimi semplici e composti sotto-
posti alla disciplina della presente legge, 
nonché le aliquote per le spese di gestione e 
di assegnazione dei prodotti alle categorie 
interessate. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, dichiara che il Ministero delle 
corporazioni ritiene che non si debba far 
luogo al Comitato speciale che si. propone 
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di costituire, per compiti che possono e deb-
bono invece essere affidati alla Corpora-
zione della zootecnica e della pesca, in cui 
sono rappresentate tu t te le categorie inte-
ressate. 

La costituzione di uno speciale Gomitato 
contrasta con le direttive fondamentali del-
l 'ordinamento corporativo che, con la legge 
istitutiva delle Corporazioni, ha soppresso 
tut te le commissioni e tut t i i comitati del 
genere. 

NANNINI, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, ritiene che sia oppor-
tuno costituire un Comitato speciale del quale 
facciano parte tu t te le categorie interessate. 
Esso potrà essere presieduto dal vice presi-
dente della Corporazione della zootecnica e 
della pesca, ed avvalendosi della competenza 
tecnica degli interessati, potrà presentare le 
sue proposte al Ministro dell'agricoltura. 

P R E S I D E N T E osserva che per trovare 
il modo di conciliare i due punti di vista 
sarà utile ricordare la dichiarazione del vice 
presidente della Corporazione della zootecnica, 
vale a dire che non è possibile che le deci-
sioni della Corporazione non abbiano il suf-
fragio e l 'aiuto pratico di un organismo tec-
nico che traduca in a t to tu t to quello che la 
Corporazione stessa propone e decide. 

Che questo organo si chiami comitato o 
si chiami ufficio, sia alle dipendenza della 
Corporazione o del presidente di essa, ha 
poca importanza. Quello che importa è la 
sua aderenza strettissima con la Corpora-
zione. 

ADINOLFI si dichiara contrario alla co-
stituzione di un Gomitato speciale, che rap-
presenterebbe in questo campo la negazione 
del sistema corporativo ed il ritorno ai vecchi 
sistemi delle commissioni e dei comitati a 
catena. 

Osserva, inoltre, che questo Gomitato non 
potrebbe prescindere nè dalla corporazione 
della cerealicoltura nè da quella vitivinicola 
che hanno un proprio programma autarchico 
per l'utilizzazione di taluni sottoprodotti 
dell'agricoltura. 

ATTI fa presente che nè la corporazione 
nè il suo comitato consultivo sono in grado 
di riunirsi e di decidere con quella prontezza 
e con quella frequenza che sono indispensa-
bili per far funzionare l ' importante servizio 
affidato dall'articolo 8 ad un comitato spe-
ciale. 

Ritiene che non sia il caso di sollevare 
una questione di principio, poiché altro è il 
compito della corporazione, la quale deve 
impartire direttive di massima, e altra è la 

funzione di questo Gomitato ristretto che 
deve presiedere alla attuazione pratica di 
un determinato servizio. D'altra parte, la 
presenza dei rappresentanti del Ministero 
dell'agricoltura e foreste e del Ministero 
delle corporazioni, offre la garanzia che il 
Gomitato non adotterà provvedimenti che 
siano in contrasto con la politica autarchica 
nei settori agricolo e industriale. 

È anche da rilevare che il comitato sarà 
in collegamento con le corporazioni, come 
è chiaramente dimostrato dal fat to che a 
presiederlo viene chiamato il vice presidente 
di una corporazione, la maggiormente in-
teressata, quella della zootecnica e della 
pesea. 

NANNINI, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e foreste, rileva la necessità che 
l'organo che dovrà presiedere alla esecuzione 
della legge in esame, sia quanto più possibile 
snello ed agile; e ritiene che ciò non potrebbe 
ottenersi qualora esso, prima di prendere 
delle decisioni, dovesse sentire il parere di 
tre o< quat t ro corporazioni. 

VISGO nota che il Comitato che si 
vorrebbe costituire, invade la competenza 
delle Corporazioni e si sovrappone ad esse, 
specialmente con le decisioni che gli si vor-
rebbero attribuire circa l'assegnazione dei 
prodotti, i tipi di mangimi composti da pro-
durre e la fissazione dei prezzi, Si dichiara, 
quindi, contrario. 

ORSOLINI GENCELLI fa presente che 
se il Gomitato ha carattere tecnico, è inutile 
l'elencazione portata dallo stesso articolo 8 
delle persone chiamate a farne parte, e baste-
rebbe stabilire semplicemente il numero dei 
componenti, che dovranno essere poi designati 
dai Ministeri e dalle Corporazioni interessate. 
Se, invece, trattasi di un Comitato con basi 
rappresentative degli interessi che vi sono 
in gioco, e quindi dei vari organismi inte-
ressati alla produzione, alla vendita e al con-
sumo dei sottoprodotti agricoli, è chiaro che 
il Comitato stesso ha carattere spiccata-
mente corporativo: ed allora occorre notare, 
in via generale, che i camerati Adinolfi e 
Yisco hanno ragione quando affermano che 
una funzione di natura corporativa deve es-
sere svolta dalle Corporazioni. 

Occorre chiarire le vere funzioni, i veri 
scopi e, quindi, il carattere tecnico oppure 
rappresentativo del Comitato in questione. 

F E R R A R I ANGELO osserva che nel 
Comitato è prevalente la rappresentanza del 
settore dell'alimentazione, e che in sostanza 
tu t ta la legge favorisce la destinazione dei 
mangimi al bestiame, mentre in realtà Irai-
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tasi di materie prime che servono molto anche 
all 'industria, per la fabbricazione di prodott i 
necessari al regime autarchico della Nazione. 
Da qui l 'opportuni tà di demandare i compiti 
di questo Gomitato alle Corporazioni, presso 
le quali i problemi sono studiati sotto tu t t i gli 
aspetti. 

A D I N O L F I riafferma che la disciplina 
dei sottoprodott i dell 'agricoltura rientra in 
pieno nel programma autarchico che ogni 
corporazione ha predisposto. Non è possibile, 
quindi, che tale disciplina sia affidata ad un 
Comitato avulso dalle Corporazioni. 

Circa la preoccupazione espressa dal Sot-
tosegretario Nannini che nuoccia alla snel-
lezza del Comitato l'obbligo di sentire pre-
ventivamente i Comitati consultivi delle 
Corporazioni, rileva che non tu t t i i Comitati 
consultivi delle corporazioni possono essere 
interessati a ciascuna decisione del Comitato. 
Potrebbe, peraltro, essere costituito un Comi-
tato intercorporativo, con l ' intervento di un 
rappresentante per ogni corporazione inte-
ressata. 

VISCO non può aderire alla proposta 
testé formulata dal camerata Adinolfì. 11 
prezzo del grano è di specifica competenza 
della corporazione cerealicola, e poiché alla sua 
determinazione concorrono la destinazione 
ed il prezzo della crusca, la Corporazione dei 
cereali non può consentire ad alcun altro or-
gano eli interferire sul prezzo del grano e 
quindi del pane, alla determinazione del quale, 
come per gli altri prodott i dell 'agricoltura ed 
in particolare del granturco, deve provve-
dere esclusivamente la Corporazione dei ce-
reali. 

NANNINI , Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste, r iafferma l 'opportu-
nità della costituzione di un Comitato che riu-
nisca tu t t e le categorie interessate e coordini 
tecnicamente le varie funzioni demandategli; 
e per quanto r iguarda la fissazione dei prezzi 
dichiara che la disposizione dell'articolo 8 
Potrebbe essere modificata. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che il Comitato consul-
tivo della corporazione ha tu t t i i poteri e la 
possibilità di esercitare le varie funzioni di 
cui all'articolo 8, e che per quanto riguarda 
l 'attuazione delle decisioni, essa può essere 
affidata agli uffici ministeriali. 

NANNINI , Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste, p rospet ta l 'ipotesi 
°he gli uffici del Ministero non siano a ciò 
sufficienti. 

MORETTI G I U S E P P E è di parere che 
invece del Comitato di cui all'articolo 8, si 

possa far capo ad un Comitato intercorpo-
rativo per la rappresentanza delle corpora-
zioni interessate. Sarà questo Comitato che 
proporrà anche i prezzi, riguardo ai quali 
saranno poi sentite le corporazioni; m a la 
fissazione di essi sarà demandata ai Mini-
steri competenti . 

Aggiunge che le categorie interessate si 
sono già imposte da due mesi una disciplina, 
e che funziona già soddisfacentemente un 
ufficio presso lo stesso settore della zootec-
nica, a contat to diretto col Vicepresidente 
della corporazione. Non vi è nessuna ragione • 
perchè questo ufficio debba cessare di fun-
zionare per cedere il suo posto ad altro uf -
ficio che potrebbe funzionare anche meno 
bene. 

ADINOLFI fa presente che i comitati 
consultivi delle corporazioni, alle cui riunioni 
intervengono anche i rappresentant i dei Mi-
nisteri interessati, hanno il compito di fare 
delle proposte e che sono poi gli uffici mini-
steriali che daranno corso alle proposte stesse 
e le concreteranno. Non si comprende, quindi, 
come un ufficio possa dipendere da un co-
mita to consultivo delle corporazioni. 

ATTI chiarisce che le varie categorie in-
teressate (industriali, agricoltori, commer-
cianti, ecc.) si sono imposte una disciplina 
ed hanno convenuto di conferire ad un Ente 
unico tu t t i i prodotti destinati alla alimen-
tazione del bestiame. 

Esse hanno già costituito un ufficio com-
posto da tu t t i i loro rappresentanti ; e questo, 
ufficio, come è stato ricordato, funziona già 
soddisfacentemente. Esso ha carattere tec-
nico interconfederale, ha lo scopo di con-
temperare gli interessi delle varie categorie 
interessate senza volere assumere altre fun-
zioni, e non ha nessuna intenzione di inva-
dere il campo delle varie singole corpora-
zioni. 

VEZZANI, Relatore, osserva che mentre 
si voleva costituire un semplice ufficio di 
•coordinazione intersindacale, si è poi, nella 
formulazione della legge, andati al di là di 
quelle che erano le intenzioni giuridiche 
iniziali, per la tendenza che tu t t e le ca-
tegorie interessate manifestano nel volere 
un proprio rappresentante nella a t t iv i tà 
corporativa. Quello che occorre è un uf-
ficio costituito da pòchi e guidato dalle 
rappresentanze sindacali che costituiscono 
la corporazione, e che sono poi quelle che 
portano un effettivo contributo. Nel caso 
specifico la funzione di guidare questa att i-
vi tà è tipica della corporazione, e quindi dei 
suoi comitati tecnici, come sarebbe il co-
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mitato tecnico corporativo della zootecnica. 
Questo comitato tecnico si raduna non meno 
di una volta al mese ed anche più sovente; 
se dovesse però occuparsi della parte ap-
plicativa di questo settore, dovrebbe se-
dere in permanenza e dovrebbe avere più 
la funzione di ufficio che non quella di co-
mitato tecnico corporativo. 

Nota che questa attività, per il suo ca-
rattere specifico, non potrebbe essere svolta 
dai Ministeri: potrebbe invece essere gui-
data dal Gomitato tecnico corporativo della 
zootecnica in coordinazione con le Corpora-
zioni, e quindi con le rappresentanze degli 
interessati. Si potrebbe anche pensare ad un 
Gomitato tecnico-intercorporativo. 

Concludendo, ritiene che il Ministro delle 
corporazioni dovrebbe decidere se crede più 
utile, che basti il comitato tecnico della zoo-
tecnica con le rappresentanze dei vice-pre-
sidenti delle corporazioni, come propone il 
Sottosegretario Amicucci, oppure se occorra 
un Comitato tecnico-intercorporativo. Per-
sonalmente aderisce alla proposta del Sot-
tosegretario Amicucci. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, afferma che in ogni caso non 
c'è bisogno dell'articolo 8 del disegno di legge 
in esame. 

Il Comitato proposto all'articolo 8 ver-
rebbe ad avere funzioni supercorporative e 
supe^ministeriali. 

Il Comitato corporativo o un Comitato 
intercorporativo potranno degnamente assol-
vere tutti i compiti che il disegno di legge at-
tribuisce allo speciale Comitato proposto dal-
l'articolo 8. 

PRESIDENTE constata le diverse ten-
denze che si sono manifestate in seno alla 
Commissione, e poiché è stato assicurato che 
esiste già e funziona soddisfacentemente un 
ufficio che esercita le funzioni di cui all'arti-
colo 8, esprime l'avviso che il disegno di legge 
sia ulteriormente esaminato dai Ministeri 
competenti. 

(La Commissione concorda). 

VEZZANI, Relatore, fa voti che quando 
i Ministeri competenti vogliano sentire il 
parere della Corporazione viti-vinicola e olea-
ria e di quella dei cereali a cui spetta di sta-
bilire i prezzi massimi delle materie prime, 
impegnando così anche quelli dei sottoprodotti 
che interessano l'allevamento del bestiame, 
alle rispettive riunioni vengano anche invi-
tati rappresentanti della Corporazione della 
zootecnica e della pesca per potere contempe-

rare le esigenze del mercato delle materie pri-
me con quello dei sottoprodotti necessari al-
l'allevamento del bestiame. 

Discussione del disegno di legge: Ammasso 
obbligatorio dell'avena. (933) 

MAOLI, Relatore, fa presente che questo 
disegno di legge è inteso all'istituzione del-
l'ammasso obbligatorio dell'avena, allo scopo 
di assicurare l'approvvigionamento di tale 
prodotto, che assume particolare importanza 
nelle presenti contingenze. 

La disciplina totalitaria prevista dal di-
segno di legge, sottraendo il prodotto ad 
ogni forma di speculazione ed accaparra-
mento, assicura il rifornimento delle forze 
armate ed elimina ripercussioni dannose per 
il patrimonio zootecnico nazionale. La isti-
tuzione dell'ammasso obbligatorio dell'avena, 
è, pertanto, sommamente utile e neces-
saria. 

La produzione dell'avena, secondo cifre 
largamente approssimative ed indicative, può 
valutarsi in circa quintali 5.500.000 ed il 
fabbisogno delle forze armate in circa quin-
tali 3.500.000. Occorre, pertanto, assicurare 
che tutto il prodotto conferibile venga con-
segnato all'ammasso. All'uopo si debbono evi-
tare tutte quelle ragioni che potrebbero cau-
sare intralci al regolare e sollecito svolgi-
mento delle operazioni di ammasso. 

Dato che l'ammasso dell'avena viene 
attualmente istituito, quando sono in pieno 
svolgimento le operazioni di ammasso degli 
altri p'rodotti in genere e di quelli cerealicoli 
in ispecie, è ovvio che gli Enti preposti agli 
ammassi dovranno servirsi con larghezza della 
facoltà concessa dal secondo comma dell'ar-
ticolo 4, per il quale « la Sezione può consen-
tire che l'avena sia custodita temporanea-
mente o definitivamente a cura del deten-
tore ». 

PRESIDENTE dà lettera dell'articolo 1, 
al quale è stato presentato un emendamento : 

A R T . 1 . 

Tutta l'avena di produzione nazionale, 
quella introdotta nel territorio del Regno 
dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana e 
dall'Albania, nonché quella eventualmente 
introdotta dall'estero anche in temporanea 
importazione, deve essere conferita agli am-
massi per la vendita collettiva. 

L'obbligo del conferimento spetta al pro-
duttore o chi abbia titolo per disporre del 
prodotto. 
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È da ta peraltro facoltà di non conferire 
all 'ammasso le quan t i t à occorrenti per la se-
mina o per altre accertate esigenze aziendali. 
Tali quant i tà , che non possono fo rmare og-
getto di a t t i di alienazione, sono determinate 
dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi 
provinciali t ra i produt tor i dell 'agricoltura, 
per ogni provincia ed approvate dal Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste. 

F E R O L D I . D E ROSA, propone di sosti-
tuire il comma 3° dell 'articolo 1, col seguente: 

«.È da ta peraltro facoltà di non conferire 
all 'ammasso le quan t i t à occorrenti per la 
semina o per altre accertate esigenze azien-
dali. Tali quan t i t à che non possono formare 
oggetto di a t t i di alienazione,, sono deter-
minate d'accordo dalla sezione della cereali-
coltura e da quella della zootecnica dei Con-
sorzi provinciali f r a i p rodut tor i dell'agricol-
tura, t enuto conto del carico di best iame 
delle singole aziende, ed approvate dall ' Ispet-
torato agrario provinciale ». 

Questo emendamento tende ad assicurare 
alle aziende i quant i ta t iv i di avena necessari 
oltre che per la semina anche per i bisogni 
aziendali, per evi tare che il produt tore dopo 
aver ef fe t tua to il conferimento all 'ammasso, 
sia obbligato ad acquistare sul mercato i 
mangimi per il proprio bestiame. 

N A N N I N I , Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e foreste, chiarisce che l 'ammasso 
dell 'avena è s ta to de t ta to part icolarmente 
dalle esigenze dell'esercito, per cui ogni a l t ra 
a t t iv i tà è cost re t ta a segnare il passo. Dei 
cinque milioni circa di quintali di avena pro-
dotti in Italia, per lo meno tre occorrono 
all 'Esercito. 

Prega, quindi, il Consigliere Feroldi di 
non insistere nel suo emendamento, dando 
per altro assicurazione che il Ministero della 
agricoltura e delle foreste, con provvedimento 
di carat tere interno, disporrà che le sezioni 
della cerealicoltura incaricate di svolgere le 
indagini circa i fabbisogni delle aziende pri-
vate, sentano anche il parere della sezione 
della zootecnica dei Consorzi provinciali t r a 
i produt tor i dell 'agricoltura. 

F E R O L D I D E ROSA, converte il suo 
emendamento in raccomandazione. 

A L L E G R E N I fa presente che sono s ta te 
date già disposizioni di carat tere generale 
per cui ogni deliberazione che prenda una 
Sezione della cerealicoltura in provincia sia 
in armonia con quelle delle al tre Sezioni rap-
presentate nei Consorzi provinciali. 

{Si approva Varticolo 1 — Si approvano 
anche gli articoli 2 e 3), 

P R E S I D E N T E dà le t tura dell'articolo 4, 
al quale è s ta to presentato u n emendamento: 

A R T . 4 . 
L'avena deve essere consegnata al magaz-

zino d 'ammasso designato dalla Sezione com-
petente. 

La Sezione può consentire che l 'avena sia 
custodita temporaneamente o definit ivamente 
a cura del detentore. 

In ta l caso il detentore risponde, a titolo 
di depositario, dell 'avena custodi ta e riceve 
al l 'a t to del conferimento il 90 per cento del 
prezzo o dell 'eventuale anticipazione. Il saldo 
è corrisposto al l 'a t to della consegna effett iva 
del prodotto. 

Ai conferenti autorizzati a conservare 
l 'avena nei propri magazzini è dovuto, a ti-
tolo di magazzinaggio e spese, per ogni quin-
tale, un equo compenso, da determinare dal 
Settore della cerealicoltura della Federazione 
nazionale dei consorzi provinciali t ra i produt-
tori dell 'agricoltura, previa approvazione del 
Ministero dell 'agricoltura e delle foreste. 

Le quan t i f t à non conferite al l 'ammasso a 
termini dell 'ultimo comma dell 'articolo 1, e 
che successivamente risultino esuberanti al 
fabbisogno aziendale, devono essere conferite 
all 'ammasso. 

MAOLI, Relatore, propone che, al comma 
3, siano soppresse le parole « e riceve a l l 'a t to 
del conferimento il 90 per cento del prezzo 
o dell 'eventuale anticipazione. Il saldo è cor-
risposto al l 'a t to della consegna effett iva del 
prodot to »; e che le r imanent i «-In tal caso 
il detentore risponde, a titolo di depositario, 
dell 'avena custodita » siano aggiunte al comma 
secondo. In tale modo pot rà ottenersi che la 
facoltà da t a in tale comma consegua i risul-
ta t i voluti. 

Osserva che è ovvio che non possa essere 
Usato un t r a t t amen to meno favorevole al 
produt tore che assume le responsabili tà ed i 
rischi del deposito del prodotto, in confronto 
di quello prat icato verso il produt tore che, 
con la consegna mater ia le del prodotto allo 
ammasso, ha esaurito il proprio compito, e, 
con esso, sfugge ad ogni rischio e responsa-
bili tà. 

Giova infat t i considerare, t r a l 'al tro, che 
gli eventuali cali, inevitabili per un prodot to 
quale l 'avena, saranno nel secondo caso soste-
nuti dall 'ammasso, ment re il produt tore che 
viene costituito depositario • della sua stessa 
merce, dovrà affrontare anche tale alea. Si 
t r a t t a di un criterio che è seguito per t u t t i 
gli altri prodot t i soggetti alla disciplina degli 
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ammassi; e l 'emendamento mira anche ad i 
evitare complicate procedure contabili per 
ripetuti pagamenti di anticipazioni e di saldo. 

{L'emendamento Maoli è approvato. — Si 
approva Varticolo 4 emendato — Si approvano 
anche gli articoli da 5 a 12). 

P R E S I D E N T E dà lettura dell'articolo 13 
del disegno di legge: 

ART. 13 . 

I documenti, atti a quietanze relative alle 
operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti 
fra conferenti, sezioni della cerealicoltura, 
enti depositari e istituti finanziatori, sono 
esenti da tassa di bollo, registro e scambio e 
da ogni altra tassa sugli affari, fa t ta eccezione 
per le cambiali, che restano soggette alla 
normale tassa di bollo. 

Comunica che il Ministro delle finanze 
propone il nuovo testo seguente: 

« I documenti, att i e quietanze relativi 
alle operazioni di ammasso rilasciati nei rap-
porti fra conferenti, sezioni della cerealicol-
tura, enti depositari ed istituti finanziatori, 
sono esenti dalle tasse e dalle imposte sugli 
affari, fa t ta eccezione per le cambiali e, ove 
dovuta, dalla imposta generale sull 'entrata ». 

Avverte poi che il Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste propone di sem-
plificare la dizione dell'articolo nel modo 
seguente: 

« I documenti, att i e quietanze relativi 
alle operazioni di ammasso rilasciati nei rap-
porti fra conferenti, sezioni della cerealicol-
tura, enti depositari ed istituti finanziatori, 
godranno delle stesse facilitazioni concesse 
agli altri cereali soggetti ad ammasso, fa t ta 
eccezione per le cambiali ». 

ALLEGRENI ritiene preferibile la dizione 
proposta dal Sottosegretario Nannini poiché 
per gli altri ammassi vi è già una prassi in 
atto, per la quale il Ministero delle finanze 
non ha mai sollevato eccezioni. 

F E R R A R I ANGELO ritiene superflua 
la indicazione: « fa t ta eccezione per le cam-
biali », dal momento che per l'ammasso obbli-
gatorio dell'avena si fa il medesimo t ra t ta-
mento fiscale che vale per gli altri ammassi 
obbligatori. 

{Si approva l'articolo 13 nella formulazione 
proposta dal Sottosegretario per Vagricoltura e 
le foreste — Si approva anche l'articolo 14). 

P R E S I D E N T E dichiara approvato il di-, 
segno di legge, {Vedi Allegato), 

Discussione del disegno di legge: Istituzione 
della Direzione generale dell'alimentazione, 
e modifica dell'ordinamento previsto dal 
Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-
XYIII, n. 2222. (931) 

VISCO, Relatore, • osserva che questo di-
segno di legge è lo sviluppo logico del Regio 
decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, nu-
mero 2222, col quale vennero assegnate al 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle 
incombenze di carattere straordinario per 
far fronte alle necessità alimentari del Paese. 
Lo stesso decreto-legge all'articolo 4 prevede 
la istituzione di un servizio degli approvvi-
gionamenti per l'alimentazione nazionale, L 
cui compiti sono assolti per mezzo: 

a) di un Ufficio centrale; 
b) delle Sezioni provinciali per l'ali-

mentazione, istituite presso i Consigli pro-
vinciali delle corporazioni; 

c) dei Consorzi provinciali tra i produt-
tori dell'agricoltura, dei Consorzi agrari pro-
vinciali, degli organismi economici già esi-
stenti o che saranno costituiti a cura delle 
organizzazioni sindacali e cooperative, per 
l'acquisto e la vendita collettiva di prodotti; 
di rappresentanze presso gli uffici di ricevi-
mento e spedizione che potranno essere isti-
tuit i dal regolamento per la gestione patrimo-
niale e finanziaria dello Stato in periodo di 
guerra; 

d) per le eventuali incette e requisizioni 
di apposite commissioni che, a richiesta del 

- servizio, saranno messe a disposizione dal 
Ministero della guerra; 

e) degli stabilimenti necessari per la 
conservazione delle derrate acquistate ». 

• In quanto all'Ufficio centrale, la sua costi-
tuzione non è definita. 

Data l ' importanza e delicatezza di una 
att ività che deve garantire alla Nazione le 
maggiori risorse alimentari, si rende neces-
sario far funzionare il predetto ufficio at tra-
verso una direzione generale. Tenuto conto 
della mole di lavoro che l'ufficio stesso deve 
sbrigare, per tu t te le relazioni fra i produttori 
e per tu t te le att ività inerenti alla incetta 
degli alimenti, la richiesta della istituzione 
di una direzione generale, da parte del Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, con 
la creazione di un solo posto di grado quarto 
(direttore generale), è quanto mai moderata, 
e merita l'approvazione della Commissione. 

{Si approvano gli articoli del disegno di legge). 
P R E S I D E N T E dichiara approvato il 

disegno di legge. {Vedi Allegato), 
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Discussione del disegno di legge: Riduzione 
delle quantità di grano che i produttori 
sono autorizzati a non conferire all'am-
masso. (921) 
CHIARI, Relatore, ricorda che col decreto-

legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, in occasione 
della disciplina del mercato granario, fu fis-
sato in tre quintali per testa il quantitativo 
di grano che gli agricoltori possono non con-
ferire all'ammasso, per il fabbisogno delle 
rispettive famiglie. In seguito, con Regio-
decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, 
per la disciplina- dei prodotti at t i alla panifi-
cazione e pastificazione, questo quanti tat ivo 
fu ridotto a due quintali e mezzo. L'at tuale 
disegno di legge prevede una ulteriore dimi-
nuzione. 

Ritiene che sia difficile stabilire il quan-
titativo veramente giusto che si deve lasciare 
ai produttori. Si può affermare che i due quin-
tali e mezzo si sono dimostrati sufficienti e 
logicamente abbondanti, se si considera che 
all'epoca della saldatura molti produttori 
hanno conferito all'ammasso i quantitativi 
•loro rimasti. Tut tavia il fabbisogno varia 
molto da regione a regione. Quello che parti-
colarmente occorre rilevare è che questo di-
segno di legge è motivato dalle esigenze di 
guerra: quindi ogni altra esigenza particolare 
passa in seconda linea. Aggiunge che si ver-
rebbero a risparmiare circa sei milioni di 
quintali di grano che saranno disponibili per 
i bisogni militari. 

ATTI dichiara di rendersi conto delle 
esigenze che inspirano il provvedimento in 
esame e lo approva. Ma desidera sia tenuto 
presente che il quanti tat ivo di due quintali 
di grano a testa per il produttore, non è da 
considerarsi sufficiente. Basti pensare che i 
due quintali rappresentano presso a poco la 
quantità media di consumo di tu t to il popolo 
italiano, mentre il contadino che non compra 
la pasta e vive soltanto di pane e pasta fatt i 
in casa, non può trovare sufficienti i due 
quintali. Inoltre, i patt i colonici nei quali è 
stabilita la cifra di tre quintali che il pro-
prietario è tenuto ad anticipare ai contadini, 
confermano che tale quanti tat ivo è ricono-

sciuto come un fabbisogno necessario in 
tempi normali. 

(Si approva l'articolo unico). 
P R E S I D E N T E dichiara approvato il di-

segno di legge. (Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Varianti alla 

legge 30 novembre 1939-XYIII, n. 1961, 
riguardante l'istituzione della promozione 
straordinaria per merito di guerra del per-
sonale della Milizia nazionale forestale. 
(922) 
ORSOLINI GENCELLI, Relatore, ricorda 

che col Regio decreto 25 febbraio 1939-XVII 
n. 335 furono stabilite le norme per le quali 
non si poteva addivenire alla promozione 
del personale della Milizia forestale, se non 
avesse lo stato di coniugato o di vedovanza. 
Con altro provvedimento del 27 marzo 
1939-XVII, n. 1223, furono emanate dispo-
sizioni riguardanti gli Ufficiali del Regio 
esercito, della Regia marina, dell'Aeronautica 
delle Regie guardie di finanza, stabilendosi 
una deroga al Regio decreto 25 febbraio 
1939-XVII, n. 355 relativamente alle promo-
zioni straordinarie per merito di guerra. 

Nella legge 30 novembre 1939-XVIII,. 
n. 1961, con la quale venne isti tuita la pro-
mozione straordinaria per merito di guerra, 
non si provvide a tener conto della deroga 
predetta. A questo mira il disegno di legge 
in esame, che la Commissione può quindi 
approvare. 

Ritiene poi, a proposito di questo disegno 
di legge, di dover rilevare che si potrebbe 
evitare di presentare frequentemente alle 
Commissioni disegni di legge di varianti, se i 
singoli provvedimenti fossero maggiormente 
elaborati. 

P R E S I D E N T E assicura che comunicherà 
al Presidente della Camera questo rilievo. 

(Si approva Varticolo unico). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 12,20. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Ammasso obbligatorio dell'avena. (933) 
ART. 1. 

Tutta l'avena di produzione nazionale, 
quella introdotta nel territorio del Regno 
dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, e 
dall'Albania, nonché quella eventualmente 
introdotta dall'estero anche in temporanea 
importazione, deve essere conferita agli am-
massi per la vendita collettiva. 

L'obbligo del conferimento spetta al pro-
duttore o chi abbia titolo per disporre del 
prodotto. 

È data peraltro facoltà di non conferire 
all'ammasso le quantità occorrenti per la se-
mina o per altre accertate esigenze aziendali. 
Tali quantità, che non possono formare og-
getto di atti di alienazione, sono determinate 
dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi 
provinciali tra i produttori dell'agricoltura, 
per ogni provincia ed approvate dal Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

ART. 2 . 
Per l'avena introdotta dall'estero, sia in 

definitiva che in temporanea importazione, 
deve essere tenuta separata gestione. 

Per l'avena introdotta in definitiva impor-
tazione la differenza tra il prezzo di confe-
rimento all'ammasso e il prezzo di acquisto 
ali'estero, maggiorato delle spese relative, è 
devoluta al bilancio dello Stato. 

Spetta al Ministero delle finanze determi-
nare le spese da ammettersi a maggiorazione 
del prezzo di acquisto ai sensi del prece-
dente comma. 

ART. 3 . 
Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 

2 febbraio Ì939-XVII, ri. 175, per l'applica-
zione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, 
sugli enti economici dell'agricoltura, le. Se-
zioni della cerealicoltura dei Consorzi provin-
ciali tra i produttori dell'agricoltura provve-
dono alla gestione dell'ammasso dell'avena. 

ART. 4 . 
L'avena deve essere consegnata al magaz-

zino d'ammasso designato dalla Sezione com-
petente. 

La Sezione può consentire che l'avena sia 
custodita temporaneamente o definitivamente 
a cura del detentore. In tal caso il detentore 
risponde, a titolo di depositario, dell'avena 
custodita. 

Ai conferenti autorizzati a conservare l'ave-
na nei propri magazzini è dovuto, a titolo di 
magazzinaggio e spese, per ogni quintale, un 
equo compenso, da determinare dal Settore 
della cerealicoltura della Federazione nazio-
nale dei consorzi provinciali tra i produttori 
dell'agricoltura, previa approvazione del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste. 

Le quantità non conferite all'ammasso a 
termini dell'ultimo comma dell'articolo 1, e 
che successivamente risultino esuberanti al 
fabbisogno aziendale, devono essere conferite 
all'ammasso. 

ART. 5. 
Al momento del conferimento dell'avena 

la Sezione rilascia all'ammassante, con l'in-
tervento dell'ente eventualmente incaricato 
delle operazioni di raccolta e immagazzina-
mento, un bollettino di consegna, contenente 
l'indicazione delle quantità, qualità e. carat-
teristiche del prodotto conferito. 

La Sezione e l'ente di cui sopra rispon-
dono delle quantità ricevute in consegna, della 
loro buona conservazione e, mediante appo-
sita assicurazione, della preservazione del pro-
dotto dai danni dell'incendio. 

ART. 6. 
Il prezzo base da corrispondere al confe-

rente, per l'avena conferita all'ammasso, è 
stabilito, come, per gli altri cereali soggetti 
ad ammasso, dalla Corporazione dei cereali. 
Il prezzo è riferito all'avena posta alla rin-
fusa, al magazzino dell'ammasso, per merce 
nuda, di qualità comune, sana, leale, mer-
cantile e secca. 
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ART. 7 . 

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul-
l'avena conferita all 'ammasso possono farsi 
valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi 
creditori possono notificare alla Sezione com-
petente i loro eventuali diritti. 

ART. 8 . 
L'avena selezionata da seme può avere un 

regime speciale rispetto all'obbligo stabilito 
dall'articolo 1 del presente decreto e può es-
sere venduta, coli'autorizzazione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo 
superiore a quello fissato per l 'avena desti-
nata al consumo. 

L'autorizzazione è concessa su richiesta dei 
produttori delle sementi selezionate, da inol-
trare al Ministero per il tramite e con il pa-
rere della Sezione competente. Nell'accordare 
l'autorizzazione, il Ministero precisa le quan-
tità ammesse alla maggiorazione e il prezzo 
al quale esse possono essere vendute. 

ART. 9 . 

Le Sezioni, esclusivamente al fine di pro-
curarsi i mezzi occorrenti per il pagamento 
del prezzo dovuto ai conferenti, hanno fa-
coltà di cedere in garanzia a terzi l'avena con-
ferita all'ammasso. 

Le operazioni sono privilegiate sul pro-
dotto conferito e sul ricavo finale della sua 
vendita. Il relativo privilegio segue imme-
diatamente quello per i prestiti agrari di con-
duzione, previsto dal primo comma dell'arti-
colo 8 della legge 2 9 luglio 1927-V, n. 1509, 
sull'esercizio del credito agrario. 

Se le cambiali rappresentative del credito 
privilegiato per le anticipazioni di cui all'ar-
ticolo precedente vengono girate, la girata pro-
duce anche il trasferimento del privilegio. 

ART. 10. 

Sotto la responsabilità personale dei pro-
pri amministratori, le Sezioni sono obbligate 
a versare all'Istituto finanziatore il ricavo 
delle vendite effettuate a mano a mano che 
esse hanno luogo ad estinzione parziale o 
totale della sovvenzione ricevuta. 

L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto 
sovvenzioni da parte dell'Istituto di emissione 
per anticipazioni concesse alla Sezione, deve 
decurtare ed estinguere siffatte sovvenzioni 
appena incassa il ricavo delle vendite del pro-
dotto. 

ART. 11. 
Le vendite dell'avena ammassata si effet-

tuano in base a proposte del Settore della 
cerealicoltura, approvate dal Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste. 

ART. 12. 
Esauriti, con la vendita dell'avena, gli 

ammassi provinciali e in ogni caso entro il 
31 luglio, le sezioni compilano il rendiconto 
finale che, previo esame del Settore, diviene 
esecutivo dopo l'approvazione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

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

operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti 
fra conferenti, sezioni della cerealicoltura, 
enti depositari e istituti finanziatori, godran-
no delle stesse facilitazioni fiscali concesse 
agli altri cereali soggetti ad ammasso, fatta 
eccezione per le cambiali. 

ART. 14. 
I contratti di vendita di avena, stipulati 

in difformità delle disposizioni del presente 
decreto, sono nulli di pieno diritto. 

Chiunque sottragga l'avena all'obbligo 
dell'ammasso oppure prenda parte a contrat-
tazioni concluse in difformità delle presenti 
disposizioni, è punito con la pena dell'am-
menda, la quale, nei casi più gravi, può esten-
dersi fino al valore dell'avena cui si riferisce 
la contravvenzione, salvo che il fatto non co-
stituisca reato più grave. 

Istituzione della Direzione generale dell'alimen-
tazione, a modifica dell'ordinamento previsto 
dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-
XVIII, n. 2222. (931) 

ART. 1. 
È istituita presso il Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste una Direzione generale 
dell'alimentazione.. 

Essa provvede a quanto è previsto dal-
l'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 dicem-
bre 1939-XVIII, n. 2222, ed assorbe l'ufficio 
centrale istituito, pel periodo di guerra, dal-
l'articolo 4, lettera a), del Regio decreto-legge 
18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222. 

ART. 2. 
Nei ruoli organici del Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste, approvati con Regio 
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decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, è portata, 
in aumento del ruolo amministrativo centrale 
di gruppo A, una unità di grado IV. 

Alla spesa relativa sarà provveduto nel 
modo previsto dall'articolo 10 del Regio de-
creto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2 2 2 2 . 

ART. 3 . 

La Direzione generale dell'alimentazione 
sarà soppressa entro un anno dalla data di 
cessazione dell'attuale stato di guerra e il po-
sto di grado IV di cui al precedente articolo 2 
sarà riassorbito in occasione della prima va-
canza che si verificherà nel grado predetto 
successivamente alla soppressione della Dire-
zione generale. 

ART. 4 . 

La presente legge entra in vigore dal gior-
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale del Regno. 

Riduzione delle quantità di grano che i produt-
tori sono autorizzati a non conferire all'am-
masso. (921) 

ARTICOLO UNICO. 

quantità di grano che i produttori hanno fa-
coltà di non conferire all'ammasso per il fab-
bisogno proprio e dei propri dipendenti, ai 
sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 
15 giugno 1936-XIV, n. 1273, è fissata nella 
misura massima di quintali due per testa. 

La presente legge entrerà in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale del Regno. 

Varianti alla legge 30 novembre 1939-XVIII, 
n. 1961, riguardante l'istituzione della pro-
mozione straordinaria per merito di guerra 
del personale della Milizia nazionale forestale. 
(922) 

ARTICOLO UNICO. 

Per le promozioni straordinarie per merito 
di guerra da conferire al personale della Mi-
lizia nazionale forestale in virtù della legge 
30 novembre 1939-XVIII, n. 1961, non si ap-
plicano le disposizioni di cui al Regio de-
creto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, con-
cernenti le norme per la valutazione dello sta-
to civile ai fini delle promozioni del personale 
delle pubbliche Amministrazioni. 

A modificazione dell'articolo 2 del Regio 
decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, la TIPOGRAFÌA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 


