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P R E S I D E N T E comunica che è assente 
per mobilitazione il Consigliere nazionale 
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gedo ordinario i Consiglieri nazionali Bi-
gnardi, 'De la Forest, Fancello, Ferrari An-
gelo, Frat tal i , Gottardi, Marcucci, Pottino 
di Capuano, Savini e Veronese. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

Al camerata Pignatelli, che entra a 
far parte della Commissione, porge il più cor-
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lui anche l'arditissimo fra gli arditi e il va-
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GAETANI, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente che è ap-
provato. 

Comunicazione del Presidente. 

P R E S I D E N T E avverte che è stato riti-
rato il disegno di legge di conversione in 
legge del Regio, decreto-legge 10 maggio 
1 9 4 3 - X X I , ri; 407, concernente la proroga 
del termine della durata dell'occupazione 
provvisoria dei beni immobili da parte del-
l'Opera Nazionale per i combattenti (2487), 
che era all'ordine dei giorno della riunione. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 10 mag-
gio 1943-XXI , n. 397, sulla disciplina to-
talitaria della raccolta e destinazione dei 
cereali e delle fave. (2477) 

A L L E G R E N I , Relatore, osserva che il 
disegno di legge in esame può ritenersi com-
posto di due parti sostanziali. La prima non 
è che una rinnovazione, un avvaloramento, 
delle disposizioni degli anni precedenti, circa 
l'obbligo di conservare il prodotto per con-
ferirlo agli ammassi, la tenuta del seme, gli 
obblighi dei Consorzi agrari nei riguardi 
degli ammassi, e così via. 

La seconda parte, che-è completamente 
nuova, riguarda invece il sistema di repe-
rimento del prodotto soggetto all'ammasso o 
a vincolo, sistema che si differenzia dal pas-
sato per l'organo che lo esegue e per il me-
todo di accertamento usato. 

In passato l 'accertamento del prodotto 
ed il con vogliamel i l o all'ammasso venivano 
eseguiti dall 'Ente economico della Cerealicol-
tura. Oggi, invece, si è ritenuto opportuno 
creare, a questo fine, un nuovo organismo, 
l'Associazione nazionale fra gli enti economici 
dell'agricoltura, che è alle dirette dipendenze 
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
e che ha una sufficiente attrezzatura peri-
ferica. Questo organo dovrà però, in.prosieguo 
di tempo, occuparsi del reperimento e del 
conferimento all'ammasso anche degli altri 
prodotti agricoli soggetti ad ammasso od a 
vincolo oltre ai cereali; ed in questa sua più 
vasta e molteplice funzione 'trova appunto 
la sua ragione d'essere. 

Circa il metodo di accertamento, mentre 
l'anno passato, ad esempio, per il reperimento 
dei prodotti, l 'Ente economico della cereali-
coltura si avvaleva per i suoi accertamenti 
delle (leu u li eie fatte dagli agricoltori, questo 
anno, invece, si serve dei rilievi fatti, nel-

l 'ambito del suo stesso organismo, da fun-
zionari direttamente dipendenti, chiama gli 
agricoltori nei suoi uffici, perchè. possano 
dare ulteriori elementi, accerta la produ-
zione e determina la quantità di prodotto 
concessa all'agricoltore per il suo fabbisogno 
alimentare. o aziendale e quella che deve 
essere conferita agli ammassi. 

Ritiene che il nuovo sistema sia buono 
e che possa dare ottimi risultati special-
mente quando sarà superato il periodo ini-
ziale di qupsto lavoro, che richiede espe-
rienza e richiede personale che si aggiorni 
sui compiti speciali che gli sono demandati. 

Propone l'approvazione del provvedi-
mento che risponde perfettamente alle esi-
genze del momento ed anzi costituisce un 
miglioramento per il raggiungimento di que-
gli scopi che il Ministero dell'agricoltura 
persegue, cioè di portare all'ammasso ed alla 
disponibilità della Nazione la maggior quan-
tità possibile di prodotto. 

P R E S I D E N T E apre la discussione sul 
disegno di legge. 

Avverte che il camerata Maoli ha presen-
tato un emendamento coi quale propone di 
sopprimere nell'articolo 4 del decreto-legge 
le parole « che provvederanno in via defi-
nitiva », e di aggiungere il seguente periodo: 
«Contro le deliberazioni rese da questi ultimi, 
è consentito ricorso, entro dieci giorni dalla 
notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, che deciderà in via definitiva». 

MAOLI osserva che il Comitato pro-
vinciale dell'agricoltura, essendo istituito con 
le rappresentanze sindacali, potrebbe essere 
indotto, per opportunità del momento, a 
ratificare le decisioni dell'ufficio comunale. 
Con l'intervento, invece, del Ministero del-
l'agricoltura, si darebbe certamente una mag-
giore tranquillità agli agricoltori. 

SPADAFORA, Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste, rileva che è indispen-
sabile che il Comitato provinciale dell'agri-
coltura possa agevolmente e con la massima 
rapidità emettere le sue decisioni definitive, 
eliminando ogni procedura che finirebbe con 
l'incidere sul sollecito reperimento dei pro-
dotti, che costituisce uno degli scopi che con 
la nuova disciplina si intendono perseguire. 
D'altro canto, essendo il Gomitato provin-
ciale dell'agricoltura costituito da rappre-
sentanti di categoria e di Enti dell'agricol-
tura, il produttore trova innegabilmente in 
esso la più perfetta comprensione non di-
sgiunta da obbiettiva tutela. 

L'ammissione di un secondo gravame non 
avrebbe, poi, per lo meno di regola, pratici 
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risultati in quanto il Ministero di troverebbe 
a dover giudicare sugli stessi elementi di ca-
rattere tecnico già presi in esame dal Go-
mitato, e potrebbe se mai richiedere all'Ispet-
tore agrario il suo parere, parere che non 
potrebbe non essere conforme a quello e-
spresso in séno allo stesso Gomitato, del 
quale egii è Presidente. 

Ritiene, pertanto, che l 'emendamento pro-
posto non sia utile, e prega il camerata Mao! i 
di non insistervi. Assicura, poi, la Commis-
sione che lino ad oggi si sono già accertati 
circa 10 milioni di quintali di grano; e più 
di 5 milioni di quintali sono già ammassati. 
Quindi i risultati concreti che l'organiz-
zazione di reperimento sta conseguendo 
sono notevoli anche nei confronti dell'anno 
passato, in quanto si sono già ammassati 
circa 850 mila quintali in più dello stesso 
periodo dell'anno scorso. Tale lavoro si è 
svolto con la massima serenità: in tut to, di 
ricorsi ai Comitati provinciali, fino ad oggi, 
ne sono stati notificati soltanto dieci. Questo 
dimostra che gli accertamenti sono alquanto 
prudenziali e che non vi è affatto un ecces-
sivo senso di fiscalismo nell'operato degli 
uffici comunali di reperimento. 

MAGLI ritira l 'emendamento. 
P R E S I D E N T E mette a partito l'articolo 

unico del disegno di legge. 
(È approvato). 

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

Discussione del disegno di legge? Norme re-
lative all'emissione di ordini di accredi-
tamento per taluni servizi del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. (2478) 

VEZZANI, Relatore, ricorda che l'articolo 
unico della legge. 2-1 ottobre 1940-XVIII, 
n. 1586, stabiliva che il Ministero dell'agricol-
tura e. delle foreste potesse provvedere me-
diante ordini di accreditamento al pagamento 
di spese relative a taluni servizi. Il Ministero 
non ha potuto, in tempo di guerra, avere al 
completo i suoifunzionaripoichè una parte del-
l'organico non è stata coperta; di più si sono 
avuti molti richiami alle armi. D'altra parte, 
il Ministero ha dovuto sviluppare alcuni ser-
vizi nuovi per le diverse discipline, come quella 
della legna e dei carboni vegetali, ed altre 
di vario genere, specialmente relative all'ali-
mentazione, con l'assunzione di nuovo perso-
nale. Per sostenere queste spese il Ministero 
ila bisogno di avvalersi degli ordini di accre-
ditamento. La suddetta facoltà era stata 

prorogata con legge luglio, 1941-XIX, 
n. 793, fino al 30 giugno 1941-XIX, e poi, col 
Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, 
n. 829, e colla legge 17 luglio 1942-XX, n. 887, 
fino al 30 giugno 1943-XXL 

Si propone ora di. prorogare ulteriormente 
il termine fino ad un anno dopo la cessazione 
dello stato di guerra, perchè si prevede che, 
al momento della smobilitazione, sia ancora 
necessario mantenere questa forma di paga-
menti. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E pone in discussione gli 
articoli del disegno di legge 

(Sono approvati). 

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

Discussione del disegno di legge: Impiego di 
macchine' agricole per lavori di dissoda-
mento, aratura e semina nell'annata agra-
ria 1942-43.. (2479) 

MIJZZARINI, Relatore, ricorda che l'anno 
scorso il Ministero dell'agricoltura preve-
deva dei piani per la disciplina delle colture 
in Italia, e fra l 'altro, per il dissodamento 
di taluni terreni, prati naturali e pascolo, 
normalmente destinati alla industria zoo-
tecnica, allo scopo di aumentare la superfìcie 
at t iva interessante le culture agrarie. Poiché 
si t ra t tava in genere di terreni di montagna 
in condizioni ambientali disagiate, i cui 
proprietari - privati o enti pubblici - non 
erano in possesso delle attrezzature mo-
tomeccaniche necessarie alla lavorazione, il 
Ministero dell'agricoltura venne nella de-
terminazione di dare incarico alla • Federa-
zione italiana dei Consorzi agrari per la 
lavorazione di questi terreni, autorizzandola 
alla eventuale requisizione dei mezzi mecca-
nici occorrenti. 

La Federazione doveva tenere una ge-
stione speciale, la quale sarebbe stata- com-
pensa.fa' attraverso uno stanziamento di 3 
milioni, che il provvedimento prevede. 

La Federazione ha fat to quello che ha 
potuto, perchè i mezzi meccanici dei pro-
prietari privati sono stati utilizzati inten-
samente per le esigenze delle aziende; quindi 
praticamente la loro disponibilità si è veri-
ficata in epoche forse non sempre idonee 
alla migliore lavorazione. La Federazione 
era in possesso diretto di circa 30 trattori, 
che ha potuto utilizzare specialmente nel-
l 'Italia centro-meridionale, mentre i trat-
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tori requisitali che hanno lavorato sono 
stati circa cento. 

La superfìcie che doveva essere lavorata 
secondo il piano ministeriale era di 255 mila 
ettari circa; però v'erano molte perplessità 
circa la possibilità di arrivare al dissoda-
mento dì tut to questo terreno'. Sembra che 
quest'anno la tendenza sia di limitare i pro-
grammi, anche perchè il patrimonio zoo-
tecnico ha bisogno di alimentazione: sono 
venute a mancare risorse e l 'andamento 
stagionale ha fatto andare a male i foraggi. 

Ricorda che nell'Italia settentrionale sono 
stati dissodati terreni per un complesso di 
17.251 ettari, che interessano 3430 ditte 
diverse. Il lavoro più intenso è stato fatto 
nell'Italia centro-meridionale, però non si 
è ancora riusciti a mettere insieme gli ele-
menti statistici. 

Ritiene che il provvedimento sia stato 
molto utile, fornendo i mezzi strumentali, 
di cui i singoli possessori non avrebbero 
potuto disporre, per una lavorazione in 
profondità; e ne propone l'approvazione. 

PRESIDENTE pone in discussione gli 
articoli del disegno di legge. 

[Sono approvati). 

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

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 
1943-XXI, n. 352, concernente la diffu-
sione della trebbiatura a macchina in Si-
cilia. (2491) 

PRESIDENTE, in assenza del Relatore, 
camerata Pottino di Capuano, pone in ri-
lievo particolarmente la parte economica 
del Regio decreto-legge in esame, col quale 
si provvede a stimolare in Sicilia l'iniziativa 
di privati e di enti per quanto concerne 
l'uso delle trebbiatrici, mediante la conces-
sione di un contributo statale, che può ar-
rivare ad un massimo del 50 per'.cento del 
prezzo di acquisto delle macchine. La con-
cessione del contributo è subordinata a 
determinate modalità e condizioni, dirette 
ad agevolare l'acquisto delle macchine di-
sponibili, con particolare riguardo alla .Sici-
lia, e ad assicurare che l'impiego delle 
macchine abbia luogo immediatamente per 
almeno 5 anni consecutivi a cominciare 
dall'anno corrente. 

La Federazione italiana dei Consorzi, agrari 
e l 'Ente economico della cerealicultura po-
tranno sostituirsi ai privati o agli enti, per | 

assicurare che le esigenze della trebbiatura 
vengono soddisfatte fino al massimo possi-
bile. 

Il carico finanziario che l'applicazione 
del provvedimento potrà portare all'Erario 
è previsto approssimativamente in 30 mi-
lioni, suddivisi nei due esercizi 1943-44 e 
1944-45; da tale importo va detrat ta la 
somma di lire 5 milioni già stanziata per la 
corresponsione di un contributo del 25 per 
cento con disposizione precedente. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

Apre la discussione sull'articolo unico 
del disegno di legge. 

(È approvato). 

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

Discussione del disegno di legge: Rimborso 
parziale di spese per l'accelerata trebbia-
tura. (2492) 

MORONI, Relatore, fa presente che come 
già si fece l'anno scorso, per assicurare la re-
golare saldatura delle due annate agrarie, il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha 
anche quest'anno incoraggiato l'acceleramento 
della trebbiatura e del conferimento del grano 
all'ammasso. Siccome gli agricoltori incon-
trano oneri maggiori per questo acceleramento 
della trebbiatura, è stato stabilito per coloro 
che hanno conferito il grano entro il 30 giu-
gno un premio di lire 10 al quintale, per 
l 'Italia continentale. 

Per la Sicilia, mentre l'anno scorso il pre-
mio era uguale a quello dell'Italia setten-
trionale, quest'anno è stato invece portato 
a 30 lire al quintale; e la data del conferi-
mento è stata spostata al 15 agosto. 

Propone l'approvazione del disegno di ' 
legge. 

PRESIDENTE apre la discussione sugli 
articoli. 

(Si approva l'articolo 1). 

ART. 2. 

Per il grano prodotto nelle provincie della 
Sicilia, in considerazione delle maggiori spese 
che nelle attuali contingenze devono essere 
sostenute dai produttori per il conferimento 
del grano all'ammasso, il premio di cui al-
l'articolo 1 viene elevato da lire 10 a lire 30 
al quintale e sarà corrisposto sulle quantità 
trebbiate ed effettivamente conferite fino 
ai 15 agosto 1943-XXL 
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Avver te che il camera ta Maoli propone 
di aggiungere, in quest 'ar t icolo, dopo le par-
role: « nelle provincie della Sicilia », le parole 
« e della Sardegna ». 

MAOLI ricorda che con p rovved imento 
del 27 giugno, l 'Eccellenza Bruno ha sta-
bilito che anche per la Sardegna per il grano 
effe t t ivamente t rebbia to e conferito fino al 
15 agosto, venga corrisposto un premio di 
lire 30 a quintale, i l i Lione oppor tuno che di 
tale provvedimento debba tenersi conto nel 
disegno eli legge, anche per ragioni di equità. 

S P A D A F O R A , Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste e PELLEGP^INI 
G I A M P I E T R O , Sottosegretario di Stato perle 
finanze, accet tano l ' emendamento . 

P R E S I D E N T E pone a pa r t i to l 'art icolo 2 
con l ' emendamento prede t to . 

(Si approva — È approvato pure Varti-
colo 3). 

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

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Ilegio decreto-legge 15 feb-
braio 1943-XXI, il. 183? contenente dispo-
sizioni integrative alle norme sugli assegni 
familiari per i lavoratori richiamati alle 
armi. (2498) 

AIMI, Relatore, r icorda che il R,egio de-
creto-legge 26 ot tobre 1940-XVMI, n. 1495, 
converti to, con modificazioni, nella legge 
18 aprile 1941-XX1, n. 261, contiene le di-
sposizioni relative alla concessione, a carico 
dello Stato , degli assegni familiari ai lavo-
ratori r ichiamat i alle armi . 

L'art icolo 5 del de t to decreto-legge sta-
bilisce che anche ai lavorator i dell'agricol-
tu ra competono gli assegni famil iari a ca-
rico dello Sta to , il quale r imborsa la Cassa 
unica per gli assegni familiari . F a presente 
che ques ta disposizione, la quale implica che 
la procedura per la liquidazione degli assegni 
familiari ai lavorator i r ichiamati alle a rmi 
sia la stessa di quella u sa ta per la liquida-
zione degli assegni a t u t t i i lavorator i in 
genere, ha provocato t u t t a una serie di in-
convenienti . È no to che gli assegni fami-
liari sono l iquidati se ed in quan to i lavo-
rator i risultino iscritti negli elenchi ana-
grafici provinciali . Il da tore di lavoro paga 
il contr ibuto in relazione alle superfìci col-
t ivate . Ora si è verificato che, siccome gli in-
caricati della compilazione degli elenchi ana-
grafici depennano i nominat ivi dei lavoratori 
quando questi non risultino al lavoro, sia 

alla cessazione dell 'anno solare che duran te 
l 'anno, molt i lavorator i r ichiamat i alle armi 
non hanno percepito gli assegni. 

Altri inconvenienti si sono verificati an-
che nei confront i della Gassa unica in quanto , 
non esistendo- norma alcuna nella legge re-
la t iva alla procedura per la determinazione 
degli assegni, e non sapendo quindi la Gassa 
quali fossero i lavorator i r ichiamati , essa non 
ha po tu to stabilire l 'onere corrispondente a 
carico dello Stato. 

Ad ovviare a questi notevoli inconvenienti, 
che de terminano sperequazioni di t r a t t a -
mento t r a i lavorator i e difficoltà di cara t tere 
funzionale amminis t ra t ivo, è s ta to emana to 
il Regio decreto-legge 15 febbraio 1943-XXI, 
n. 183, che contiene norme integrat ive alla 
legge del 18 aprile 1941-XIX, alla quale si 
appor tano così modificazioni sostanziali e 
notevoli. 

Difat t i , l 'articolo 1 di questo Regio 
decreto-legge stabilisce che anche per i la-
vorator i agricoli valgono le norme procedu-
rali previste per i lavorator i del l ' industr ia , 
cioè a dire della corresponsione non più sulla 
base dell'iscrizione nell 'elenco provinciale 
anagrafico, m a sulla base di dichiarazioni o 
certificati presenta t i dal l 'u l t imo datore di 
lavoro presso il quale il lavoratore è s ta to 
occupato. 

Per sanare poi la situazione del pas-
sato, poiché il Regio decreto-legge 15 
febbraio 1943-XXI prevede che le nuove 
condizioni debbono valere dal 1° gennaio 
1942-XX, si stabilisce che per i lavora-
tori, che non siano risultat i iscritti negli elenchi 
anagrafici nel periodo precedente il 1° gen-
naio 1942-XX, va r rà qualunque elemento a t to 
a stabilire che il lavoratore stesso al momento 
del r ichiamo alle armi era occupato presso 
qualche azienda. Soggiunge poi lo stesso ar-
ticolo 1 che dal 1° gennaio 1942-XX in poi 
non si farà più luogo all'iscrizione dei lavo-
ratori nell 'elenco provinciale anagrafico. 

All 'articolo 2 si fìssa il numero delle gior-
na te lavorat ive da valere agli effett i della 
liquidazione degli assegni famil iari a fa-
vore del lavoratore r ichiamato. Osserva, a 
questo r iguardo, che la massa dei lavoratori 
agricoli è divisa in due grandi classi: lavo-
rator i fìssi ed affini, cioè quelli che lavorano 
t u t t o l 'anno, e lavorator i avventizi , che la-
vorano t u t t o l 'anno o parz ia lmente nel corso 
dell 'anno . 

Nei r iguardi dei lavorator i r ichiamati alle 
armi, salariati fìssi, impiegat i e affini, è s ta to 
previsto il numero degli assegni in ragione 
di 26 giornate mensili. Nei riguardi, invece, 
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degli avventizi, si è preso come base il nu-
mero di 140 giornate annue, calcolando che 
essi difficilmente sono occupati tu t to l 'anno. 

Osserva che non è s tato possibile, nella 
determinazione di questo Regio decreto-legge, 
stabilire per ciascuna categoria di lavoratori 
avventizi il numero corrispondente di gior-
nate lavorative, perchè al l 'a t to del richiamo 
del lavoratore alle armi non si sa se si t r a t t i 
di lavoratore permanente , abituale, eccezio-
nale od occasionale. Si è allora stabilito eli 
fare una media, e, calcolando che la grande 
massa dei lavoratori sia permanentemente o 
quasi permanentemente occupata, e che la 
massa dei lavoratori agricoli avventizi che 
lavora poco sia molto r idot ta di numero, si è 
r i tenuto di fissare un numero di giornate 
che corrisponda non a Í60, quante sono fissate 
per il lavoratore abituale, ma a ! 40, quindi 
a quasi tu t t e Le giornate di lavoro compiute 
dal lavoratore abituale. 

A questo riguardo il relatore ha presen-
ta to un emendamento, di cui parlerà ap-
presso. 

All'articolo 3 viene oppor tunamente detto 
che qualora non sia possibile, produrre un 
certificato del datore di lavoro — e date, le 
circostanze di guerra questo è anche note-
volmente difficile — deve valere, dal I o gen-
naio 1942-XX all 'indietro, la iscrizione nell'e-
lenco provinciale anagrafico. 

Anche a questo proposito ha presentato un 
emendamento che illustrerà. 

All'articolo 4 si dà facoltà ai Ministri 
delle corporazioni e delle finanze di stabi-
lire, di comune accordo, il complessivo im-
porto per tu t t i i lavoratori che non hanno ri-
cevuto gli assegni familiari precedentemente 
al 1° gennaio 1942-XX, e che ne hanno diri t to. 

Per semplificare poi la procedura del pa-
gamento degli assegni familiari, si è stabilito 
il pagamento trimestrale, an zie oliò mensile, sia 
al lavoratore alle armi, sia a chi per lui. 

Queste condizioni sono tu t t e essenziali 
e met tono i lavoratori agricoli in condi-
zione di percepire regolarmente gli assegni 
familiari. 

Propone, l 'approvazione del provvedi-
mento. 

P R E S I D E N T E , dichiara aper ta la di-
scussione generale e comunica che i.1 rela-
tore Ai mi. ha presentato i seguenti due 
emendamenti alle disposizioni del Regio de-
creto-legge: 

Articolo 2, sostituire alle parole: in ragione 
di 140 giornate, le seguenti: in ragione di 
200 giornate. 

AlVarticolo 3, alle parole: per i lavoratori 
che si t rovano in servizio militare da epoca 
anteriore al 1° gennaio 1942-XX, l'esistenza 
del rapporto di lavoro al momento dell'inizio 
del servizio mil i tare può essere desunta 
dalla iscrizione negli elenchi anagrafici va-
levoli per l 'anno nel quale ha avuto inizio 
il servizio predetto, sostituire le seguenti: 
richiamati alle armi l 'esistenza del rapporto 
di lavoro 'ài momento dell'inizio del servizio 
militare sarà desunta dalla iscrizione negli 
elenchi anagrafici valevoli per l 'anno nel 
quale ha avuto inizio il richiamo- alle armi. 

Rileva che i precedenti emendamenti 
sono, s tat i consegnati alla Segreteria della 
Camera soltanto vent iquat t ro ore addietro, 
mentre, per poter essere tempest ivamente 
s tampat i e inviati ai Ministeri competenti 
per un proficuo esame, dovrebbero essere 
presentat i parecchi giorni pr ima della riu-
nione della Commissione. 

P E L L E G R I N I GIAMPIETRO, Sottose-
gretario di Stalo per le finanze, avverte di 
avere avuto comunicazione degli emenda-
menti soltanto un 'ora pr ima della riunione, 
e fa presente che nell 'interesse della colla-
borazione f ra le Assemblee legislative e il 
Governo, le proposte di emendamenti deb-
bono essere presentate in tempo utile per 
poterle esaminare, specie quando si t r a t t a 
di proposte che hanno una po r t a t a finan-
ziaria per ila quale esse possono rappresen-
tare non soltanto un problema tecnico, 
ma anche di disponibilità effettive. 

Dichiara di non poter accettare i due 
emendamenti; e in particolare per quanto 
r iguarda il numero delle giornate da con-
siderare, osserva che la Confederazione dei 
lavoratori dell 'agricoltura aveva senz'altro 
accettato tale numero, e che furono a t ten-
tamente va lu ta te t u t t e le osservazioni e 
le richieste, giungendo al r isultato consa-
crato nella disposizione di legge che rappre-
senta veramente la sintesi dell 'accordo di 

, tu t t i , compresi i sindacati e il Ministero 
delle corporazioni. L 'emendamento verrebbe 
ad aumentare notevolmente l 'onere già non 
indifferente, che lo Stato sostiene per gli 
assegni familiari, 

CO'NTU, Sottosegretario di Stato per le 
corf orazioni, si associa alle osservazioni e di-
chiarazioni del Sottosegretario per le finanze. 

À proposito del pr imo emendamento 
Aimi precisa che il Ministero delle corpora-
zioni, il quale si preoccupa, in particolare, 
dell 'aspetto sociale della questione, non si sa-
rebbe opposto, in linea di principio, alla de-



COMMISSIONI LEGISLATIVE 
— 491 — 

9 LUGLIO 1943-XX] 
X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

terminazione di una media più alta; ma bi-
sogna tener presente che t u t t a la legge in 
esame è congegnata sulle basi di un criterio 
a t t en tamente vagliato in collaborazione, pure, 
con le associazioni sindacali, che non può, 
quindi, essere modificato in questa sede anche 
per ragioni finanziarie. 

AIMT, Relatore, conviene sull 'osservazione 
concernente la necessità di presentare gli 
emendament i a tempo perchè possano es-
sere esaminati dagli organi ministeriali. 

Osserva che, successivamente alia ema-
nazione del decreto-legge del 15 febbraio 
1943-XX I, è s La ta in t rodot ta - agli effetti 
dell 'accertamento delle giornate di lavoro e 
per quanto r iguarda i contributi unificati -
t ra le altre categorie di cui ha pr ima parlato, 
anche quella dei permanenti , e ad essa sono 
state assegnate 230 giornate lavorative an-
nue. Ciò è impor tante specialmente in tempo 
di guerra. Pr ima c'era la disoccupazione agri-
cola in misura rilevante, e si -può' quindi 
anche giustificare che in quell 'epoca siano 
state tracciate le tre categorie ricordate; ma 
ora che il lavoratore lavora tu t to l 'anno, in 
pieno, cioè 270-280 giornate, non è giusto 
che se ne calcolino soltanto 140 agli effetti 
della liquidazione degli assegni familiari, 
Si rende conto delle ragioni di carat tere fi-
nanziario che non consentono al Ministero 
delle finanze di accettare l 'emendamento, 
ma ritiene che non si possa prescindere 
dalla realtà, che è questa: mentre per i lavo-
ratori dell ' industria gli assegni familiari ven-
gono liquidati sulla base di un numero con-
t inuativo di giornate nell 'anno, invece per i 
lavoratori avventizi in agricoltura, che lavo-
rano tu t to l 'anno, e per un tempo comples-
sivo che si aggira sulle 280 giornate, verreb-
bero considerate soltanto 140 giornate. 

Per quanto r iguarda l 'emendamento al-
l 'articolo 3, fa presente che la difficoltà di 
ottenere il certificato del datore di lavoro si 
può verificare non soltanto per il tempo an-

teriore al 1° gennaio 1942-XX, ma anche dopo, 
e che quindi è opportuno togliere questa da ta 
e stabilire che tu t t e le volte che non sia pos-
sibile ottenere il certificato del datore di la-
voro, sia ammesso di fare riferimento al-
l'elenco anagrafico provinciale che è l 'unico 
elemento serio da tenere presente. 

VIGNATI ritiene che l ' inconveniente pro-
venga dal fa t to che non si è s tat i chiari nel 
determinare le categorie professionali nella 
agricoltura. Vi sono gli operai fissi e poi gli 
obbligati, che compiono un determinato nu-
mero di giornate lavorative nell 'anno, e che 
costituiscono una categoria a : sè stante. I 
permanent i non li aveva mai sentiti nominare. 
Probabilmente si t r a t t a di operai obbligati, 
che hanno un obbligo preciso per un deter-
minato numero di giornate lavorative nel-
l 'anno. In ogni modo il numero delle gior-
nate lavorative è stato fissato d'accordo t ra 
la mano d 'opera ed il datore di lavoro, ed è 
stabilito in precedenza all'inizio di ogni anno. 

GONTU, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, ripete che il Governo non può 
accettare nè il primo nè il secondo emenda-
mento del camera ta Aimi. Circa questo se-
condo emendamento, osserva che se la Con-
federazione dei lavoratori dell 'agricoltura 
avesse fa t to conoscere in tempo utile tut t i 
gli elementi, ora prospettat i , sarebbe stato 
forse possibile, nei confronti del Ministero 
delle finanze, di arrivare ad una media più 
precisa. 

AIMI, Relatore, ri t ira il primo emenda-
mento e converte il secondo in raccoman-
dazione. 

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

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

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

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disci-
plina totalitaria della raccolta e destinazione 
dei cereali e delle fave. (2477) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-
legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla di-
sciplina total i tar ia della raccolta e destina-
zione dei cereali e delle fave. 

Norme relative all'emissione di ordini di ac-
creditamento per taluni servizi del Mini-
stero della agricoltura e delle foreste. (2478) 

• ' • 

A R T . i . 
Le disposizioni del 1° comma dell'articolo 

unico della legge 21 ottobre 1940-XVIII, 
n. 1586, già prorogate con la legge 11 luglio 
1941-XIX, IL "793, fino al 30 giugno 1942-
XX, e con la legge 17 luglio 1942-XX, nu-
mero 887, fino al 30 giugno 1943-XXI, sono 
ul ter iormente prorogate fino ad un anno dopo 
la cessazione dello s tato di guerra. 

La proroga ha effetto anche per le spese 
del servizio dell 'approvvigionamento della 
legna nazionale di cui al Regio decreto 18 
agosto 1940-XYIII, n. 1408, e successive 
modificazioni ed integrazioni, all 'articolo 2 
del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, 
n. 829, convertito nella legge 8 dicembre 
1941-XX, n. 1438, e all'articolo 1° comma 2° 
della legge 17 luglio 1942-XX, n. 887. 

A R T . 2 . 

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale del Regno . 

Impiego di macchine agricole per i lavori di 
dissodamento, aratura e semina neìi'an-
nata agraria 1942-43. (2479) 

• . ' " . ' ART. 1. . 
Per l'attuazione delle norme emanate dal 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste in 
merito alla requisizione del macchinario oc-
corrente per i lavori di dissodamento, aratura 
e semina per l 'annata agraria 1942-43, la Fe-
derazione italiana dei Consorzi agrari, alla 
quale siano date in consegna le macchine re-
quisite, anticipa le spese occorrenti per ìa 
requisizione, la dislocazione e l'impiego delle 
macchine, riscuotendo, ove occorra, dagli 
agricoltori quanto dovuto per l'utilizzazione 
delle macchine stesse. 

ART. 2. 
Ai. gestori delle macchine non requisite, 

i quali dislochino, volontariamente le mac-
chine stesse nelle località loro designate dalla 
Federazione ed eseguiscano i lavori nel tempo 
e con le modalità da questa prescritte, sono » 
rimborsate le spese e corrisposte le indennità, 
a cura della Federazione, nella stessa misura 
stabilita per le macchine requisite. 

ART, 3. 
La Federazione italiana dei Consorzi agra-

ri produrrà il rendiconto della gestione al 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed 
il passivo che risulterà dalla gestione stessa 
sarà rimborsato, nel limite di lire 3,000,000, 
dal detto Ministero, a carico del proprio 
bilancio. 

ART. 4. 
Alla spesa di cui all'articolo precedente 

verrà provveduto mediante stanziamento 
della somma occorrente in apposito capitolo 
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del bilancio anzidetto, prelevandosi la som-
ma stessa dai fondi autorizzati per il paga-
mento dei premi di semina, di cui al Regio 
decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, 
convertito nella legge 12 febbraio 1942-XX, 
n. 191. 

ART. 5. 

Con decreto del Ministro per le finanze sa-
ranno introdotte nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste le variazioni conseguenti alla applica-
zione del precedente articolo 4. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
22 marzo 1943-XXI, n. 253, concernente 
la diffusione della trebbiatura a macchina 
in Sicilia. (2491) 

ARTICOLO UNICO. 

È convertito in legge il Regio decreto-legge 
22 marzo 1943-XXI, n. 253, concernente la dif-
fusione della trebbiatura a macchina in Si-
cilia, con la seguente modificazione : 

L'ultimo periodo del secondo comma del-
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

« Per la costituzione è l'efficacia di esso si 
osservano in quanto applicabili le norme degli 
articoli 9 e 21, primo comma, della legge 5 lu-
glio 1928-VI, n. 1760, sull'ordinamento del 
credito agrario ». 

Rimborso parziale di spese per l'accelerata 
trebbiatura. (2492) 

A R T . 1 . 
A tut to il grano di produzione nazionale 

1943-XXI trebbiato e conferito agli ammassi 
entro il 30 giugno 1943-XXI verrà corrispo-
sto, a carico del bilancio dello Stato, in ag-
giunta al prezzo stabilito per la campagna 

1943-44, un compenso di lire 10 al quintale a 
titolo di parziale rimborso delle maggiori 
spese sostenute per la trebbiatura anticipata. 

A R T . 2 . 
Per il grano prodotto nelle provincie 

della Sicilia e della Sardegna, in considerazione 
delle maggiori spese che nelle attuali con-
tingenze devono essere sostenute dai pro-
duttori per il conferimento del grano al-
l'ammasso, il premio di cui all'articolo 1 
viene elevato da lire 10 a lire 30 al quin-
tale e sarà corrisposto sulle quanti tà t reb-
biate ed effettivamente conferite fino al 15 
agosto 1943-XXI. 

ART. 3. 
.11 Ministro delle finanze è autorizzato a 

provvedere, con propri decreti, alle varia-
zioni di bilancio occorrenti per l 'attuazione 
della presente legge. 

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della 
presente legge, possono essere concesse anti-
cipazioni ai Consorzi agrari provinciali, con 
le modalità da stabilire mediante decreto del 
Ministro dell'agricoltura, e delle foreste d'in-
tesa con il Ministro delle finanze. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
15 febbraio 1943-XXI, n. 183, contenente 
disposizioni integrative alle norme sugli as-
segni familiari per i lavoratori richiamati 
alle armi. (2493) 

ARTICOLO UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 15 febbraio 1943-XXI, n. 183, conte-
nente disposizioni integrative alle norme, 
sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agri-
coltura richiamati alle armi. 
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