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Constata che la riunione è in numero 
legale. 

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

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE comunica che- ai sensi 
dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 
gennaio 1926-III, n. 100, ha cessato di aver 
vigore per mancata conversione in legge il 
« Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, 
n. 142, concernente la proroga per la durata 
dell 'attuale stato di guerra del blocco dei 
prezzi delle merci e dei servizi, delle costru-
zioni edilizie, degli impianti industriali e degli 
affitti », e che esso è stato sostituito dal suc-
cessivo decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, 
n. 100. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 14 di-
cembre 1942-XXI, n. 1763, contenente 
disposizioni relative alle agevolazioni tri-
butarie per l'approvvigionamento del be-
stiame ovino e caprino. (2344) 

MAOLI, Relatore, nota che il disegno di 
legge in esame concerne le agevolazioni tribu-
tarie da consentirsi anche per il bestiame ovino 
e caprino nei diversi passaggi che occorre ef-
fettuare per l 'approvvigionamento del be-
stiame suddetto, così come è stato praticato 
per gli altri prodotti. È indispensabile che tali 
agevolazioni tributarie siano accordate, per-
chè altrimenti gli oneri t r ibutari verrebbero 
ad incidere in maniera non indifferente sui 
prezzi al consumo della merce. 

Ne propone l'approvazione. 
PRESIDENTE pone a part i to l'articolo 

unico. 
(È approvato). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
{Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 24 di-
cembre 1942-XXI, n. 1764, concernente 
l'assunzione a carico dello Stato di una 
quota del prezzo dell'olio di oliva e di 
sanse per la campagna 1942-43. (2350) 

MARCUCCI, Relatore, ricorda che per di-
sposizione del Duce, Capo del Governo, per 
l 'attuale campagna 1942-43 i prezzi dell'olio 
e le relative quote di integrazione a carico 
dello Stato sono stati confermati nella stessa 

misura fissata per la precedente campagna 
1941-42. Con il decreto-legge in esame, del 
quale si chiede la conversione in legge, si è 
pertanto provveduto, come nello scorso anno, 
per l'assunzione a carico del bilancio dello 
Stato delle quote integrative, cioè della 
differenza t ra il prezzo corrisposto al pro-
duttore e quello, minore, pagato dal consu-
matore. 

A prescindere dalla questione dell'oppor-
tunità che lo Stato seguiti ad avere a pro-
prio carico queste integrazioni di prezzi che 
si risolvono in un indebitamento sempre 
maggiore, è ovvia la necessità di mantenere 
identico a quello dell'anno passato il prezzo 
dell'olio, sia per una necessaria perequazione 
con gli altri principali prezzi dei prodotti 
dell'agricoltura, sia per le felici conseguènze 
che un prezzo giusto, se non eccessivamente 
remunerativo, dell'olio ha avuto nello svi-
luppo della olivicoltura italiana, che in questo 
ultimo anno ha fat to brillantissimi progressi, 
sia nei mezzi di estrazione, sia nell 'impianto 
di molti milioni di olivi. 

Pertanto, propone la conversione in legge 
del decreto, con il quale è assunto a carico 
del bilancio dello Stato, per tu t t a la cam-
pagna olearia 1942-43, il pagamento a favore 
dei produttori che conferiscano o abbiano 
conferito all'ammasso, a partire dal 16 ot-
tobre 1942-XX, olio d'i oliva o di sanse di 
produzione nazionale e destinato al consumo 
interno, delle seguenti quote di integrazione 
di prezzo: per l'olio di pressione commesti-
bile, lire 330 al quintale; per l'olio lampante, 
lavato scaldato e d'inferno, lire 293 al quin-
tale; per l'olio al solfuro con acidità non 
superiore a 30 gradi, lire 194 al quintale. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 
unico del disegno di legge. 

(È approvato). 

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

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 18 gen-
naio 1943-XXI, n. 30, concernente la emis-
sione di ordini di accreditamento per il 
pagamento dei premi ai coltivatori di 
bietole e di sorgo zuccherino. (2355). 

GAETANI, Relatore, ricorda che allo scopo 
di incrementare le colture della bietola e del 
sorgo zuccherino, fu disposta con legge 12 
febbraio 1942-XX, n. 161, la concessione, a 
carico del bilancio dello Stato, di un premio 
di lire 10 per ogni quintale di bietole o di 
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canna di sorgo zuccherino prodot to nell 'an-
na ta agraria 1942 e consegnato agli stabili-
menti di trasformazione. Il pagamento dei 
relativi premi doveva effettuarsi per il tra-
mite degli Ispet torat i provinciali dell 'agri-
coltura. Senonchè in parecchie provinole 
l ' importo dei premi supera la cifra di lire 250 
mila, che è la somma massima dell ' importo 
degli ordini di accreditamento che possono 
essere emessi, in base alle vigenti norme sul-
l 'amministrazione del patrimonio e sulla con-
tabili tà generale dello Stato, a favore dei 
funzionari dello Stato stesso delegati ad ese-
guire pagamenti . Occorreva, quindi, una 
norma che derogasse a tale disposizione, e a 
tan to si provvide con il Regio decreto-legge 
18 gennaio 1943-XXI, n. 30, di cui propone 
la conversione in legge, dato che tale provve-
dimento costituisce una deroga necessaria alle 
disposizioni sulla contabilità generale dello 
Stato e riflette una procedura di pagamento 
molto bene accetta agli agricoltori, elimi-
nando un inconveniente che la ostacolava. 

P R E S I D E N T E pone a par t i to l'articolo 
unico del disegno di legge. 

(È approvato). 

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

Discussione del disegno di legge: Assegnazione 
di lire 80 milioni per provvedere a lavori 
ed interventi antianoielici e alle spese di 
lotta antimalarica di competenza del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste. (2358) 

DE DOMINIGIS, Relatore, ricorda che 
nell 'aprile 1938-XVI, la Camera convertì in 
legge il Pregio decreto-legge n. 12, del 13 gen-
naio 1938-XVI, recante nuove assegnazioni 
per la bonifica integrale. 

Oggi la Commissione legislativa è chia-
m a t a ad esaminare il disegno di legge pre-
sentato dal Ministro della agricoltura e delle 
foreste, d ' intesa con il Ministro delle finanze, 
volto ad ottenere l'assegnazione di lire 80 mi-
lioni per provvedere a a lavori e ad inter-
vent i antianofelici ed alle spese di lo t ta an-
t imalarica di competenza del Ministero del-
l 'agricoltura e delle foreste. 

Il bilancio dell 'agricoltura dispone già -
. a questo scopo - di un fondo di circa 27 mi-
lioni (elevato a 55 milioni nell'esercizio cor-
rente), proveniente dall' autorizzazione di 
spesa del Regio decreto n. 12 del 13 gennaio 
1938-XVI, sopra accennato. 

-La nuova richiesta di 80 milioni del Mi-
nistero dell 'agricoltura e delle foreste, è, però, 

più che giustificata dalla grave, continua 
sempre più preoccupante diffusione della ma-
laria che si è avu ta dallo scoppio della guerra 
ad oggi. 

Le zanzare malarigene nascono indenni e 
possono t rasmettere la malaria solo succhiando 
il sangue di individui malarici; ora, se si pone 
mente all 'enorme quant i tà di t ruppe dislo-
cate - senza alcuna difesa - in zone malariche, 
per esigenze di guerra, riuscirà facile spiegarsi 
la grave diffusione malarica avvenuta nel 
nostro Paese in questo periodo. 

La profilassi antimalarica può essere fa t t a 
con diversi sistemi. I più important i ed utili 
sono: la profilassi idraulica, quella biologica, 
quella meccanica e quella chininica. 

Quella idraulica interessa diret tamente ed 
esclusivamente il Ministero dell 'agricoltura e 
delle foreste, e consiste appunto nella manu-
tenzione dei canali e dei corsi d 'acqua boni-
ficati dove, in genere, la corrente è minima. 

Le zanzare malarigene depongono le uova 
nelle acque s tagnanti nelle quali vivono le 
larve che dischiudono le uova, e vivono anche 
le ninfe. 

Poiché tali uova non si possono svilup-
pare in nessun altro ambiente, \eliminare le 
acque stagnanti significa eliminare le zanzare, 
e quindi la malaria. La manutenzione dei 
corsi d 'acqua - come è noto - consiste prin-
cipalmente nel diserbarli di continuo per im-
pedire il ristagno delle acque. 

Essendo tale manutenzione costosissima, 
come pure essendo costosissimo l 'acquisto di 

, materiali antianofelici, per la salute dei nostri 
valorosi soldati e delle nostre popolazioni 
rurali, è doveroso dotare l 'amministrazione 
dell 'agricoltura degli 80 milioni che essa ri-
chiede, nel più breve tempo possibile. 

Per tanto propone di approvare il disegno 
di legge. -

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

(Sono approvati). 

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

Discussione del disegno di legge: Nuovi stan-
ziamenti per la concessione di contributi 
statali per la costruzione e l'attrezzamento 
di sili e magazzini da foraggio e stabili-
menti per la conservazione e prima lavo-
razione delle frutta e degli ortaggi. (2359) 

F E R R A R I ANGELO, Relatore, nota che 
col disegno di legge in esame si propone l 'au-

l mento degli s tanziamenti per a t tua re la 
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fabbricazione dei sili da foraggio destinati 
alla conservazione e trasformazione di pro-
dotti ortofrutticoli dato che i fondi attuali 
sono insufficienti in confronto alla numerosa 
quanti tà di richieste, e propone di approvare 
detti aumenti in quanto che grande è l'im-
portanza che assumono i sili da foraggio 
per l 'aumento del bestiame bovino e per il 
potenziamento della produzione zootecnica, 
base principale dell'aumento di produzione 
unitaria per tut t i gli altri prodotti. 

Anche per quanto riguarda la conserva-
zione degli ortaggi e delle f rut ta , che sono 
prodotti deperibilissimi e che hanno bi-
sogno di non essere venduti subito, è neces-
sario impiantare ed aumentare i frigoriferi 
in esercizio. 

Raccomanda che i nuovi frigoriferi siano 
impiantati in luoghi dove non ne esistano 
già altri. Purtroppo è avvenuto e avviene il 
contrario; e la frase fa t ta che i frigoriferi in 
Italia non sono sufficienti si deve appunto 
riferire alla distribuzione geografica, in quanto 
le zone dell'Italia settentrionale ne sono prov-
viste a sufficienza, mentre quelle dell'Italia 
centro - meridionale sono deficitarie. 

Per quanto riguarda gli ortaggi e la frut ta , 
i frigoriferi servono per difendere la produ-
zione indigena, rispetto ai mercati esteri, e 
per costituire un freno in caso di aumento 
dell'offerta o di forte diminuzione della ri-
chiesta sul mercato interno. Per la carne, se 
n'è avuta necessità soltanto in questi ultimi 
tempi di guerra, perchè 1' Italia è s tata 
prima sempre importatrice di carne. 

Ritiene non conveniente che si facciano 
degli impianti eccessivi per quest' ultimo 
prodotto. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E mette a parti to l'articolo 
unico. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 14 
dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'isti-
tuzione di privilegi a garanzia dei crediti 
richiesti dall' Associazione nazionale dei 
Consorzi provinciali tra macellai per le 
carni, nonché dai Consorzi agrari e dalla 
loro Federazione per le operazioni inerenti 
alla raccolta di alcuni prodotti soggetti 
a disciplina di ammasso obbligatorio. (Mo-
dificato dal Senato. (2303-B) 
PRESIDENTE, in assenza del Relatore 

Moretti, ricorda che il provvedimento in 
esame fu già approvato dalla Commissione 
della Camera; e vi ritorna ora con un solo 
emendamento del Senato, all'articolo 1, del 
decreto-legge. L'emendamento è il seguente: 
Alle parole: « l'Associazione nazionale dei 
Consorzi provinciali tra macellai per le carni, 
ha facoltà »; sono sostituite le seguenti: 
« l'Associazione nazionale dei Consorzi pro-
vinciali tra macellai per le carni e, per de-
lega dell'Associazione stessa, i Consorzi pro-
vinciali, hanno facoltà ». 

Ne propone l 'approvazione. 
(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge, 

(Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 16,45. 



ClOMMiss iONi LEGISLATIVE 

— 483 — 
12 A P R I L E 1943-XXI 

X X X 1 LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA D E I FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
14 dicembre 1942-XXI, n. 1763. conte-
nente disposizioni relative alle agevolazioni 
tributarie per l'approvvigionamento del 
bestiame ovino e caprino. (2344) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, conte-
nente disposizioni relative alle agevolazioni 
tributarie per l 'approvvigionamento del be-
stiame ovino e caprino. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concer-
nente l'assunzione a carico dello Stato di 
una quota del prezzo dell'olio di oliva e 
di sanse per la campagna 1942-43. (2350) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, con-
cernente l'assunzione a carico dello Stato 
di una quota del prezzo dell'olio di oliva e 
di sanse per la campagna 1942-43. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente 
l'emissione di ordini di accreditamento per 
il pagamento dei premi ai coltivatori di 
bietole e di sorgo zuccherino. (2355) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente 
l'emissione di ordini di accreditamento per il 
pagamento dei premi ai coltivatori di bietole 
-e di sorgo zuccherino. 

Assegnazione di lire 80 milioni per provvedere 
a lavori ed interventi antianofelici e alle 
spese di lotta antimalarica di competenza 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
(2358) 

A R T . 1. 

È autorizzata la spesa di lire 80 milioni 
da stanziare nello stato di previsione della 
spesa del Ministèro dell'agricoltura e delle 
foreste a misura del bisogno, per provvedere 
a lavori ed interventi straordinari antiano-
felici, nonché alle spese di lotta antimala-
rica, di spettanza di quel Ministero. 

A R T . 2 . 

Con decreti del Ministro delle finanze sa-
ranno introdotte nello stato di previsione 
predetto le occorrenti variazioni. 

Nuovi stanziamenti per la concessione di con-
tributi statali per la costruzione e l'attrez-
zamento di sili e magazzini da foraggio e 
stabilimenti per la conservazione e prima 
lavorazione della frutta e degli ortaggi, 
(2359) 

ARTICOLO UNICO. 

A partire dall'esercizio finanziario 1943-
1944, Sono aumentati di lire 1.000.000 an-
nue, per la durata di anni 30, gli stanzia-
menti autorizzati dall'articolo 5 del Regio 
decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949. 

Il Ministro delle finanze è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle ne-
cessarie variazioni nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste. 
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Conversione in legge del Regio decreto-legge 
14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'isti-
tuzione di privilegi a garanzia dei crediti 
richiesti dall' Associazione nazionale dei 
Consorzi provinciali tra macellai per le 
carni, nonché dai Consorzi agrari e dalla 
loro Federazione per le operazioni inerenti 
alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a 
disciplina di ammasso obbligatorio, ( 2 3 0 3 - B ) 

ARTICOLO UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto 

legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per 
l'istituzione di privilegi a garanzia dei cre-
diti richiesti dall'Associazione Nazionale dei 
Consorzi provinciali tra macellai per le carni. 

nonché dai Consorzi agrari e dalla loro Fe-
derazione per le operazioni inerenti alla rac-
colta di alcuni prodotti soggetti a disciplina 
di ammasso obbligatorio con la seguente mo-
dificazione: 

All'articolo 1 le parole: L'associazione na-
zionale dei Consorzi provinciali tra macellai 
per le carni ha facoltà, sono sostituite dalle 
seguenti: 

L'Associazione nazionale dei Consorzi pro-
vinciali tra macellai per le carni e, per de-
lega dell'Associazione stessa, i Consorzi pro-
vinciali hanno facoltà. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA. 


