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La riunione comincia alle 17. 
P R E S I D E N T E comunica che sono in 

congedo i Consiglieri nazionali: Amadori, 
Andriani, Casilli, Cempini Meazzuoli, Cocca, 
Donella, Franca Aldo, Guidi Giovanni, Ippo-
lito, Magnini, -Maresca di Serracapriola, Mo-
relli Eugenio, Nicolato, Orsi, Salvagnini, 
Scàrdovi, Segni, Torelli e Yenerosi Pescio-
lini Paolo. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

(Interviene alla, riunione il Sottosegretario 
di Stato per le corporazioni, Amicucci). 

LEVA, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione del disegno di legge: Modifiche 
al Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-
anno XYIII, n. 2222, convertito, con 
modificazione, nella legge 25 giugno 
1940- XYIII, n. 1080, relativo ai servizi 
degli approvvigionamenti e della distri-
buzione dei generi alimentari in periodo 
di guerra. (1079) 
CHIARELLI GIUSEPPE, Relatore, os-

serva che il disegno eli. legge, che la Commis-
sione è chiamata ad approvare, apporta al-
cune modifiche al Regio decreto-legge 18 di-
cembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito 
nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, 
secondo il quale erano stati istituiti due ser-
vizi per l 'approvvigionamento del Paese in 
periodo di guerra, uno presso il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e l 'altro presso 
il Ministero delle corporazioni. 

Il servizio istituito presso il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste aveva -per 
compito l 'approvvigionamento dei viveri, 
mentre quello istituito presso il Ministero 
delle corporazioni aveva per compito la di-
stribuzione dei viveri. 

Poiché, come è detto nella relazione al 
presente disegno di legge, si sono verificate 
interferenze fra i due servizi, in quanto non 
è sempre possibile distinguere net tamente 
dove finisce l 'approvvigionamento e dove 
comincia la distribuzione, si ricorre ora ad 
un altro sistema. 
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Restano sempre i due servizi presso i 
suddetti Ministeri; però a ciascuno di essi 
si attribuisce un gruppo di prodotti, per il 
quale il rispettivo Ministero è investito tanto 
del compito dell 'approvvigionamento, quanto 
di quello della distribuzione. 

Il servizio istituito presso il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste si occuperà 
dei generi alimentari agricoli, il cui elenco 
si trova nella tabella annessa al disegno di 
legge. Il servizio istituito presso il Ministero 
delle corporazioni si occuperà di un gruppo 
di generi alimentari provenienti dall'industria, 
il cui elenco si trova nella stessa tabella. 

Questa è la modifica sostanziale appor-
t a t a alla legge 25 giugno 1940-XVIII. 

Alla periferia i due servizi si unificano 
nella Sezione provinciale per l 'alimentazione 
istituita presso il Consiglio provinciale delle 
corporazioni. Tale Sezione si divide in due 
reparti, ciascuno corrispondente ai prodotti 
agricoli ed ai prodotti industriali. 

Rileva che all'articolo 9, lettera a), è 
detto: « chiunque non ottempera nei modi 
e nei termini prescritti, alle disposizioni che 
siano emanate o agli ordini che siano dati, 
ai sensi del presente decreto, da entrambi i 
servizi indicati alle lettere a) e b) dell'arti-
colo 1 ». Ritiene ' che più chiaramente si 
possa dire: « dai servizi ». 

La Commissione discusse ampiamente la 
materia in esame, quando approvò la legge 
25 giugno 1940-XVIII,. e pertanto propone 
l'approvazione del disegno di legge, augu-
randosi che, col nuovo sistema, non si veri-
fichino altre interferenze. 

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

Avverte che il camerata Guidi ha pro-
posto i seguenti emendamenti: 

« All'articolo 4, lettera d), sopprimere le 
parole: « che, a richiesta del servizio, saranno 
messe a disposizione del Ministero della 
guerra ». 

« Trasferire la voce: « olio di oliva » dalla 
Tabella A alla Tabella B ». 

Non essendo presente, si intende che li 
abbia ritirati . 

(Si approvano gli articoli da 1 a 8). 
AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per 

le corporazioni, aderisce alla proposta del 
relatore camerata Chiarelli di sostituire, al-
l'articolo 9, lettera a), le parole: « da entrambi 
i servizi » con le altre: « dai servizi ». 

(Si approvano l'articolo 9 così modificato 
e le Tabelle A e B). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Costitu-

zione del Comune di Torviscosa in pro-
vincia di Udine. (1109) 
P R E S I D E N T E illustra le ragioni che 

hanno determinato l 'opportunità di costi-
tuire il Comune di Torviscosa e pone in di-
scussione l'articolo unico. 

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

(Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 17.15. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Modifiche al Regio decreto-legge 18 dicembre 

1939-XVIII, n. 2222, convertito, con modifi-
cazione, nella legge 25 giugno 1940-XVIII, 
n. 1080, relativo ai servizi degli approvvi-
gionamenti e della distribuzione dei generi 
alimentari in periodo di guerra. (1079) 

A R T . 1 . 
Il 1° comma dell'articolo 1 del Regio de-

creto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, 
convertito con modificazione nella legge 25 
giugno 1940-XVIII, n. 1080. è sostituito dal 
seguente: > 

« Per l'alimentazione nazionale in periodo 
di guerra e per il controllo degli stabilimenti 
dell'industria alimentare sono costituiti: 

a) un Servizio per gli approvvigiona-
menti e la distribuzione alle Forze Armate ed 
alla popolazione civile dei generi alimentari 
agricoli di cui all'annessa tabella A, alla di-
pendenza del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste; 

b) un Servizio per gli approvvigiona-
menti e la distribuzione alle. Forze Armate ed 
alla popolazione civile dei prodotti alimentari 
dell'industria e dei generi coloniali di cui 
all'annessa tabella B e per il controllo dei 
relativi stabilimenti, alla dipendenza del 
Ministero delle corporazioni ». 

A R T . 2 . 
L'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 

dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito 
con modificazione nella legge 25 giugno 
1940-XVIII, n. 1080, è sostituito dal seguente: 

« Il Servizio di cui alla lettera a) del pre-
cedente articolo, ha il compito di determi-
nare il fabbisogno dei generi alimentari agri-
coli di cui all'annessa tabella A per le Forze 
Armate e per la popolazione civile e di assi-
curarne l'approvvigionamento, predisponendo 
concreti piani alimentari. 

« All'uopo: 
a) predispone ed effettua censimenti 

per accertare la consistenza dei predetti 
generi alimentari; 

b) procede agli acquisti, nonché alla 
eventuale incetta e requisizione delle derrate, 
del bestiame e dei foraggi esistenti nel ter-
ritorio nazionale; 

c) determina l'aliquota dei predetti ge-
neri alimentari da ritirare in ciascuna pro-
vincia, stabilendo le epoche e le modalità di 
raccolta e di consegna; 

d) propone al Ministero per gli scambi 
e per le valute i quantitativi dei detti generi 
alimentari che, dopo aver provveduto ai bi-
sogni delle Forze Armate e della popolazione 
civile, può essere ritenuto conveniente di 
destinare all'esportazione in Paesi esteri; 

e) segnala al Ministero per gli scambi 
e per le valute le derrate e il bestiame da 
acquistare all'estero per completare il fab-
bisogno; 

/) smista i. generi alimentari agricoli 
provepienti dall'estero; 

g) segnala al Ministero delle comunica-
zioni, per i provvedimenti di sua competenza, 
i trasporti necessari per la raccolta e lo smi-
stamento delle derrate. 

« Il Servizio predetto ha inoltre il compito 
di provvedere alla ripartizione dei generi 
alimentari agricoli di cui alla citata tabella A, 
per soddisfare il fabbisogno delle Forze Ar-
mate e le necessità della popolazione civile. 

« All'uopo: 
1°) assegna alle Forze Armate i quanti-

tativi dei detti generi alimentari per i biso-
gni di esse in base alla richiesta; 

2°) provvede alla razionale distribu-
zione dei generi stessi, accertati disponibili, 
alla popolazione civile; 

3°) promuove l'emanazione di norme 
e provvedimenti per infrenare le speculazioni; 

4°) segnala al Ministero delle comunica-
zioni, per i provvedimenti di sua competenza, 
i trasporti necessari per effettuare i riforni-
menti alle Forze Armate, ed alla popolazione 
civile ». 

ART. 3. 
L'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 

dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito 
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con modificazione nella legge 25 giugno 
1940-XVIII, n. 1080, è sostituito dal seguente: 

« Il Servizio di cui alla lettera b) dell'ar-
ticolo 1 per i prodotti alimentari dell'indu-
stria e per i generi coloniali indicati nell'an-
nessa tabella B ha compiti analoghi a quelli 
attribuiti dall'articolo 2 al Servizio per gli 
approvvigionamenti e la distribuzione alle 
Forze Armate ed alla popolazione civile dei 
generi alimentari agricoli di cui alla lettera 
a) dell'articolo 1. 

Oltre ai predetti compiti esso: 
a) promuove l'emanazione di norme e 

provvedimenti per il razionamento dei con-
sumi; 

b) regola la vendita dei diversi generi 
alimentari, per i cui prezzi rimangono ferme 
le disposizioni del Regio decreto-legge 16 
giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella 
legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e mo-
dificato dal Regio decreto-legge 19 giugno 
1940-XVIII, n. 953; 

c) vigila sugli stabilimenti che produ-
cono generi alimentari, adottando i provvedi-
menti che si ravvisano opportuni per assicurar-
ne il funzionamento e disciplinarne l 'attività; 

d) disciplina la ripartizione, tra i vari 
stabilimenti, delle derrate da conservare, da 
trasformare e da lavorare. 

A R T . 4 . 
All'articolo 4 del citato Regio decreto-legge 

18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito 
con modificazione nella legge 25 giugno 
1940-XVIII, n. 1080, è sostituito il seguente: 

« Il Servizio degli approvvigionamenti e 
della distribuzione dei generi alimentari agri-
coli alle Forze Armate e alla popolazione ci-
vile assolve i propri compiti per mezzo: 

a) della Direzione generale dell' ali-
mentazione, istituita con la legge 12 luglio 
1940-XVIII,.n. 1096; 

b) delle Sezioni provinciali per l'ali-
mentazione, istituite presso i Consigli provin-
ciali delle corporazioni a norma del successivo 
articolo 8; 

c) dei Consorzi provinciali tra i produt-
tori dell'agricoltura, dei Consorzi agrari pro-
vinciali degli uffici ed organismi economici che. 
le organizzazioni sindacali cooperative hanno 
costituito o costituiranno, per la distribuzione 
dei generi alimentari agricoli, per l'acquisto 
e per la vendita collettiva di prodotti; di rap-
presentanze presso gli uffici di ricevimento e 
spedizione che potranno essere istituiti dal 

regolamento per la gestione patrimoniale 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 ». 

ART . 5. 
All'articolo 5 del citato Regio decreto-legge 

18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, conver-
tito con modificazione nella legge'25 giugno 
1940-XVIII, n. 1080, è sostituito il seguente: 

« Il Servizio per gli approvvigionamenti 
e la distribuzione alle Forze Armate ed alla 
popolazione civile dei prodotti alimentari 
dell'industria e dei generi coloniali e per il 
controllo dei relativi stabilimenti assolve i 
propri compiti a mezzo: 

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

mentazione di cui al successivo articolo 8; 
c) degli organismi economici di cui 

alla lettera c) e delle Commissioni e degli 
stabilimenti di cui alle lettere d) ed e) del 
precedente articolo. 

« All'attuazione, nei Comuni, di quanto 
concerne la distribuzione delie derrate prov-
vedono i podestà, sulla base delle direttive 
emanate dalle Sezioni provinciali dell'ali-
mentazione ed assistiti dai Comitati di resi-
stenza civile di cui all'articolo 5 della legge 
14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disci-
plina di guerra ». 

A R T . 6 . 
Il 1° comma dell'articolo 8 del Regio de-

creto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, 
convertito con modificazione nella legge 25 
giugno 1940-XVIII, n. 1080, è sostituito dal 
seguente: 

« Presso ciascun Consiglio provinciale delle 
corporazioni è costituita una Sezione pro-
vinciale per l'alimentazione, che funziona 
da organo periferico, per le attribuzioni di 
rispettiva competenza, tanto - pel Servizio 
per gli approvvigionamenti e la distribu-
zione alle Forze Armate ed alla popolazione 
civile dei generi alimentari agricoli, quanto 
pel Servizio per gli approvvigionamenti e 
la distribuzione alle Forze Armate ed alla 
popolazione civile dei prodotti alimentari 
dell'industria e dei generi coloniali ». 
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A R T . 7 . 

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 18 
dicembre 1939-XVIII, n. 2222, conver-
ti to con modificazione nella legge 25 giu-
gno 1940-XVIII, n. 1080, è sostituito dal se-
guente: 

« La sezione provinciale per l 'alimenta-
zione esegue le disposizioni che vengono date 
dai Servizi di cui all'articolo 1. 

« Il 1° Reparto dell'Ufficio della Sezione 
provinciale per l 'alimentazione è retto dal 
rappresentante del Servizio per gli approvvi-
gionamenti e la distribuzione alle Forze Ar-
mate ed alla popolazione civile dei generi 
alimentari agricoli ed ha il compito di disim-
pegnare le funzioni inerenti all 'accertamento 
della consistenza dei generi alimentari agri-
coli ed alla loro raccolta e distribuzione. 

« li 2° Reparto è retto dal sostituto diret-
tore o, in mancanza, da altro funzionario del-
l'ufficio provinciale delle corporazioni ed ha il 
compito di disimpegnare le funzioni inerenti 
all 'accertamento della consistenza dei pro-
dotti alimentari dell'industria e dei generi 
coloniali ed alla loro raccolta e distribuzione, 
nonché al controllo dell'industria alimentare ». 

A R T . 8 . 
All'indicazione « lettera e) » dell 'arti-

colo 11® del Regio decreto-legge 18 dicembre 
1939-XVIII, n. 2222, convertito con modi-
ficazione nella legge 25 giugno 1940-XVIII, 
n. 1080, è sostituita la seguente: «lettera c)». 

A R T . 9 . 

Alle lettere a) e b) del 1° comma dell'arti-
colo 12 del Regio decreto-legge 18 dicembre 
1939-XVIII, n. 2222, convertito con modi-
ficazione nella legge 25 giugno 1940-XVIII, 
n. 1080, sono sostituite le seguenti: 

« a) chiunque non ottempera, nei modi 
e nei termini prescritti, alle disposizioni che 
siano emanate o agli ordini che siano dati, ai 
sensi del presente decreto dai servizi indicati 
alle lettere a) e b) dell'articolo 1; 

« b) il rappresentante, il funzionario o 
impiegato dei Consorzi e degli altri uffici ed 
organismi economici indicati negli articoli 4 
e 5, il quale, incaricato di assolvere i compiti 
che siano affidati, in virtù del presente decreto, 
ai detti Consorzi ed organismi economici dai 
servizi per gli approvvigionamenti e la di-
stribuzione, non adempie nei modi o nei ter-
mini prescritti i compiti medesimi ». 

TABELLA A. 
G E N E R I ALIMENTARI AGRICOLI AL 
CUI APPROVVIGIONAMENTO ED ALLA 
CUI DISTRIBUZIONE PROVVEDE IL 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E 

DELLE FORESTE 
Grano Granoturco Avena Orzo Segale Riso Legumi e leguminose da seme Bestiame Carni bovine, equine, suine, ovine, caprine, fresche e congelate Pollame ed uova Lat te e burro Olio di oliva Vino Ortaggi Fru t t a fresca Fieno Mangimi Paglie 

TABELLA B . 
G E N E R I COLONIALI E PRODOTTI DEL-
L ' INDUSTRIA ALIMENTARE AL CUI 
APPROVVIGIONAMENTO ED ALLA CUI 
DISTRIBUZIONE PROVVEDE IL MINI-

STERO DELLE CORPORAZIONI 
Farine e pane Paste alimentari Carni insaccate Lardo e s t rut to Semi oleosi e relativi olì Formaggi Pesce fresco, secco e conservato Marmellata F ru t t a essiccata Conserve di pomodoro Caffè e surrogati Tè Cacao e cioccolata Pepe Spezie in genere Zucchero Cognac. 

Costituzione del comune di Torviscosa, in pro-
vincia di Udine. (1109) 

ARTICOLO UNICO. 

È costituito, in provincia di Udine, il 
comune di Torviscosa, la cui circoscrizione 
comprende le parti di territorio dei comuni 
di San Giorgio di Nogaro, Gonars e Bagnaria 
Arsa, delimitate in conformità dell'annessa 
pianta planimetrica. 
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