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P R E S I D E N T E . Relatore. 

La riunione comincia alle 10,30. 
PRESIDENTE comunica che sono assenti, 

per mobilitazione, i Consiglieri nazionali : 
Chiappelli Giuseppe, Feliciangeli e Maresca di 
Serracapriola e che sono in congedo i Consi-
glieri nazionali : Labadessa, Pennavaria, Scar-
dovi e Taglietti. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

BONFATTI, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è ap-
provato. 

PRESIDENTE comunica che il camerata 
Scardavi, rimpatriato dalla prigionia perchè 
invalido e ricoverato presso l'Ospedale di Bari, 
gli ha fatto pervenire il saluto suo e quello 
dei camerati Maresca di Serracapriola e Feli-
ciangeli, per tutti i componenti della Commis-
sione legislativa, ed insieme l'espressione della 
immutata fiducia nella Vittoria. 

Sicuro di interpretare il sentimento dei ca-
merati, invierà al Consigliere nazionale Scar-
dovi un telegramma di augurio. (Approva-
zioni) . 

Porge il saluto al camerata De Marsanich, 
chiamato a far parte della Commissione. 

Comunica che il camerata Begnotti è stato 
autorizzato dal Presidente della Camera, a 
norma dell'articolo 31 del Begolamento, a par-
tecipare alla riunione della Commissione. 

Decadenza di disegni di legge. 
PRESIDENTE avverte che il Presidente 

della Camera ha comunicato che ai sensi del-
l'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 gen-
naio 1926-IV, n. 100, ha cessato di aver vi-
gore, per mancata conversione in legge, il 
Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, 
concernente la proroga per tutta la durata del-
l'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi 
delle merci e dei servizi, delle costruzioni edi-
lizie, degli impianti industriali e degli affitti, 
essendo stato sostituito dal successivo decreto-
legge 11 marzo 1943-XXI, n. 100. Il relativo 
disegno di legge (Stampato n. 1338) è stato 
pertanto cancellato dall'ordine del giorno. 

Il Presidente della Camera ha comunicato 
inoltre che il disegno di legge n. 2302: « Nor-
me per la concessione della cittadinanza ita-
liana nei territori annessi al Regno con Regi 
decreti-legge 3 e 18 maggio 1941-XIX, nn. 291 
e 452 », deve intendersi ritirato, ai sensi del-
l'articolo 42 del Regolamento della Camera, 
essendo scaduto il termine di un mese pre-
scritto per l'approvazione dall'articolo 16 della 
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legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. Il disegno 
di legge è stato pertanto cancellato dall'ordine 
del giorno. 

Rinvio della discussione di disegni di legge. 
PRESIDENTE informa che il Governo ha 

chiesto il rinvio della discussione dei seguenti 
disegni di legge : 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175, concernente 
la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, 
istitutiva dell'Opera nazionale per la prote-
zione e l'assistenza degli invalidi di guerra. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 settembre 1942-XX, n. 1379, concer-
nente norme per il servizio di censura e di 
controllo sui mezzi di comunicazione. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 22, concernente 
la concessione durante la guerra di una in-
dennità straordinaria giornaliera per i servizi 
di pubblica sicurezza. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1943-XXI, n. 39, recante nor-
me per l'apprestamento di ricoveri antiaerei 
negli edifìci di vecchia costruzione. 

Preparazione e vendita del salicilato di 
sodio di Stato. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 marzo 1943-XXI, n. 107, concernente 
la disciplina degli alloggi per gli sfollati. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1943-XXI, n. 162, contenente 
disposizioni circa la sospensione delle clausole 
di divieto di subaffitto contenute nei contratti 
di locazione di appartamenti per uso di abi-
tazione e disposizioni in materia di riduzione 
dei canoni di affìtto degli immobili danneg-
giati.in seguito ad eventi bellici. 

(Così rimane stabilito). 
VALDRÈ fa presente l'opportunità di evi-

tare, per quanto possibile, il rinvio della di-
scussione dei disegni di legge, rinvio che dà 
luogo ad una serie di inconvenienti, partico-
larmente nel caso in cui si tratti di decreti-
legge per i quali siano stati proposti emen-
damenti, perchè in tal modo si possono man-
tenere delle situazioni di cui siasi riscontrato 
il non perfetto assestamento. 

PRESIDENTE ricorda che la questione è 
già stata discussa più volte dalla Commis-
sione, ma che non sempre è possibile evitare 
l'inconveniente. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 12 set-
tembre 1942-XX, n. 1436, recante la pro-
roga e la revisione, durante lo stato di 
guerra, dei contratti relativi all'esercizio 
di pubblici servizi affidati da comuni e 
Provincie all'industria privata. (2261) 
SPINELLI FRANCESCO, Relatore, fa pre-

sente che, a causa degli aumenti verificatisi, 
per cause connesse con lo stato di guerra, 
nei costi di gestione dei pubblici servizi con-
templati nel testo unico 15 ottobre 1925-III, 
n. 2578, (produzione e distribuzione di gas 
e di energia elettrica, fornitura di acqua po-
tabile, trasporti collettivi urbani e interco-
munali, nettezza pubblica, illuminazione degli 
abitati, affissione, trasporti funebri, ecc.) ed 
a causa del vigente divieto di elevare le ta-
riffe dei servizi stessi, accade spesso che le 
imprese che ne hanno assunto la gestione si 
rifiutino di rinnovare alla scadenza i relativi 
contratti stipulati con comuni e provincie op-
pure subordinino la rinnovazione a nuove 
condizioni particolarmente onerose per gli 
enti interessati. Per assicurare la. continuità 
di questi importanti servizi pubblici e per 
sottrarre gli enti alle eventuali pretese avan-
zate da coloro che i pubblici servizi stessi 
hanno appaltato, è stato emanato il Regio de-
creto-legge 12 settembre 1942-XX, n. 1436, pre-
sentato alla Commissione per la conversione 
in legge. 

Con questo decreto, all'articolo 1, viene 
data facoltà alle amministrazioni comunali e 
provinciali di prorogare fino a sei mesi dalla" 
cessazione dello stato di guerra, i contratti 
stipulati con imprese private per l'esercizio 
di servizi pubblici. Le deliberazioni riguar-
danti le richieste di proroga dovranno essere 
notificate alle imprese almeno 60 giorni prima 
della scadenza dei contratti di concessione. 
Solo per i contratti che verranno a scadere 
nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del 
provvedimento, viene disposta la proroga di 
diritto, consentendosi peraltro agli enti inte-
ressati di rinunciarvi. 

Gli articoli da 2 a 5 determinano le con-
dizioni cui è subordinata la revisione, su do-
manda delle imprese, dei contratti prorogati. 
Per la prima revisione, ammessa con effetto 
dalla data prevista nei contratti per la loro 
scadenza, purché venga richiesta dalle im-
prese entro 90 giorni dalla data medesima, 
non è sembrato il caso di stabilire che le va-
riazioni che dànno diritto alla revisione deb-
bano superare la misura del 10 per cento. 
Infatti, trattandosi di revisione non di con-
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tratti in corso, ma di contratti prorogati coat-
tivamente oltre la data convenuta per la loro 
scadenza, l'imposizione di una simile condi-
zione non sarebbe equa in quanto non per-
metterebbe il completo adeguamento delle 
condizioni contrattuali al costo dei servizi ed 
ai proventi della loro gestione. 

Con l'articolo 6 è consentito di procedere, 
su richiesta delle Amministrazioni comunali 
e provinciali, alla revisione dei contratti già 
riveduti su domanda delle imprese, quando 
a favore di queste si siano verificate sensi-
bili variazioni nel costo dei servizi, mentre 
l'articolo 7 conferma il divieto di far gravare 
il maggior costo dei servizi sugli utenti. 

Con l'articolo 8, infine, la risoluzione delle 
controversie sorte a causa delle richieste di 
revisione dei contratti, è devoluta al Prefetto, 
sentito il parere di un'apposita Commissione 
da costituirsi di volta in volta. 

Ritiene che il provvedimento legislativo in 
esame non abbia bisogno, in linea di mas-
sima, di alcuna variante. Osserva peraltro che 
il testo unico della legge 15 ottobre 1925-III 
prevede un'elencazione piuttosto generica dei 
pubblici servizi, mentre una precisa elenca-
zione sembrerebbe necessaria agli effetti della 
pratica attuazione del decreto-legge in esame. 
Raccomanda perciò al Ministero degli interni 
di valutare la opportunità di precisare, con 
altro provvedimento o con particolari istru-
zioni, i limiti di applicazione dell'attuale de-
creto in relazione alla elencazione delle im-
prese esercenti pubblici servizi esistente nel 
testo unico citato. 

Con questa raccomandazione, propone l'ap-
provazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE pone a partito 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 5 set-
tembre 1942-XX S n. 1665, recante norme 
per l'ammissione delle infermiere volon-
tarie delia Croce Rossa Italiana al secondo 
anno di corso delle Scuole convitto pro-
fessionali per infermiere. (Modificato dal 
Senato). (2301-B) 
NICOLATO, Relatore, rileva che il disegno 

di legge, già approvato dalla Commissione, 
ritorna modificato dalla Commissione legisla-
tiva degli affari interni e della giustizia del 
Senato, la quale si è preoccupata di stabilire 

i le norme in base alle quali le infermiere della 
Croce Rossa possono passare al secondo corso 
delle infermiere diplomate. Le limitazioni ap-
portate servono a selezionare la massa del per-
sonale che può passare a detto corso. 

Osserva che il Senato ha avuto le stesse 
preoccupazioni che già egli espresse allorché 
ebbe a riferire sul disegno di legge e pertanto 
non può che compiacersi delle modifiche ad 
esso apportate. 

Propone che il disegno di legge sia appro-
vato dalla Commissione nel testo modificato 
dal Senato. 

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo unico 
del disegno di legge nel testo modificato dalla 
Commissione legislativa del Senato. 

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

(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Modifica-
zione dell'articolo 1 del Regio decreto-
legge 11 ottobre 1934- XII , n. 1844, sulla 
istituzione dell'Ente nazionale di lavoro 
per i ciechi. (2390) 
MACINI, Relatore, osserva che la modifica 

dell'articolo 1 del Regio decreto-legge istitu-
tivo dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, 
prevista dal provvedimento in esame, è stata 
richiesta dall'Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi di guerra. Questa Associazione, 
orgogliosa e fiera della minorazione dei propri 
associati, desidera che gli stessi rimangano al 
lavoro nell'àmbito militare, in istituti propri 
dove la qualità di lavoratore si identifichi con 
quella di combattente, differenziandosi perciò 
dagli appartenenti all'Associazione dei ciechi 
civili. 

Ritiene giustificate le ragioni che hanno 
consigliato l'adozione del provvedimento e ne 
propone l'approvazione. 

FIORETTI ARNALDO rileva come per ini-
ziativa della stessa Associazione dei ciechi di 
guerra questi abbiano svolto un'opera deci-
siva nel campo dell'assistenza dei ciechi per 
la loro rieducazione al lavoro. Non vede perciò 
la ragione per cui essi vogliano esimersi da 
un compito svolto finora con ottimi risultati, 
e questo particolarmente nel momento attuale 
in cui si cerca di mettere i mutilati di guerra 
a contatto con il lavoro quotidiano di tutte 
ìe categorie, riportando allo stesso livello nella 
valutazione umana e delle forze produttive 
della Nazione tutti quegli elementi e tutti quei 
valori civili e spirituali della guerra ai quali 
si fa continuamente appello. Non vi è ragione 
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morale che imponga un provvedimento del 
genere; ve n'è anzi una perchè i ciechi di 
guerra seguitino a rimanere l'esempio vivente 
del sacrifìcio in seno ai ciechi civili, conti-
nuando presso di loro quell'opera direttiva 
che essi hanno finora svolto. 

Per queste ragioni propone il rinvio del 
disegno di legge. 

DE MARSANIGH si associa alle conside-
razioni del camerata Fioretti. I ciechi di guerra 
sono già differenziati dai ciechi civili in 
quanto fanno parte dell'Associazione mutilati 
di guerra; il loro sacrifìcio e la nobile origine 
della loro mutilazione sono quindi ricono-
sciuti. Dal punto di vista pratico, ritiene 
inopportuna una dispersione di forze tanto 
necessarie per un'assistenza concreta; crede 
anzi che questa costituirebbe una diminu-
zione anziché un vantaggio per i ciechi di 
guerra i quali, invece, è bene rimangano 
uniti ai ciechi civili nel campo della utiliz-
zazione sociale ed economica della loro at-
tività. 

NIGOLATO non vede la possibilità, nep-
pure dal punto di vista per dir così morfolo-
gico, di una divisione tra ciechi di guerra e 
ciechi civili perchè questi ultimi derivano la 
loro- mutilazione da infortuni sul lavoro e 
possono essere considerati dei feriti in quella 
che è la lotta quotidiana sostenuta dal Paese. 
Ritiene inoltre che non sia necessario scin-
dere attività identiche creando un nuovo or-
ganismo burocratico accanto a quello già esi-
stente. 

MAGINI, Relatore, precisa che il provve-
dimento ha un duplice scopo, spirituale e 
pratico. Scopo spirituale, in quanto i ciechi 
di guerra vogliono mantenersi distaccati dai 
ciechi civili perchè sentono tutta, la bellezza 
della loro minorazione; scopo pratico, in 
quanto esistendo distinti stabilimenti di la-
voro per i ciechi di guerra e per quelli ci-
vili, mentre i primi hanno una percentuale 
di lavoro dallo Stato, i secondi non l'hanno, 
cosicché i ciechi di guerra si trovano nella 
condizione di doversi accodare ai ciechi ci-
vili per ottenere il lavoro. 

NIGOLATO osserva che, in questo caso, si 
tratta di una questione interna dell'Ente. 

MAGINI, Relatore, fa presente che oltre 
all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi con 
sede in Firenze, che con l'attuale provvedi-
mento verrebbe trasferito in Roma, esiste 
anche un altro organismo, l'Istituto romano 
per i ciechi di guerra che ha sede in Roma. 

PRESIDENTE rileva che nella relazione 
ministeriale che accompagna il disegno di 

legge viene spiegato come la Giunta esecutiva 
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi 
di guerra abbia fatto presente di non poter pre-
scindere dalla differenziazione e conservazione 
dei valori che le sono affidati specie nel mo-
mento in cui si pone nuovamente il problema 
dei minorati di guerra; inoltre i ciechi di 
guerra chiaramente desiderano di rimanere 
fra soldati, in istituti propri, dove la qualità 
di lavoratore si identifichi con quella di com-
battente. L'Associazione intende pertanto ri-
nunciare ad ogni partecipazione od ingerenza 
nell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, 
mentre decide di promuovere, dove necessario, 
la costituzione di Case di lavoro per i ciechi 
di guerra e lo sviluppo di quelle esistenti solle-
citando a tal fine l'Opera nazionale degli in-
validi perchè voglia rivedere e disciplinare 
l'attività di appositi Enti di assistenza che 
devono essere nettamente separati da quelli 
dei ciechi civili. 

FIORETTI ARNALDO osserva che le mo-
tivazioni addotte dalla Giunta esecutiva del-
l'Associazione mutilati di guerra non giusti-
ficano in alcun modo l'adozione della proposta 
separazione. La minorazione dipendente da 
cause di guerra ha già il suo riconoscimento 
nella legge e dà diritto a preferenze ed agevo-
lazioni che debbono trovare e trovano la loro 
normale applicazione. Nel caso attuale si trat-
terebbe di creare enti nuovi ed opere nuove 
in un momento in cui non se ne sente asso-
lutamente la necessità, mentre invece gli orga-
nismi attualmente esistenti possono benissimo 
continuare nella loro opera collaborando 
insieme come hanno fatto fino ad oggi. Sarà 
facile eliminare eventuali inconvenienti; ma 
non ritiene in ogni caso possibile che i ciechi 
di guerra abbiano un trattamento ostile e che 
proprio ad essi si renda difficile il lavoro. 

MAGINI, Relatore, fa presente che l'arti-
colo 4 del decreto-legge concernente l'istitu-
zione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi 
stabilisce quanto segue: 

« Le Amministrazioni dello Stato e degli 
Istituti parastatali sono tenute a riservare al-
l'Ente nazionale una quota delle forniture da 
appaltare, limitatamente a quelle che l'Ente 
potrà produrre col lavoro dei propri assistiti. 

« La quota, di cui al comma precedente, 
non può essere inferiore al dieci per cento, 
ed è determinata ogni biennio con decreto 
del Capo del Governo, sentiti i Ministri inte-
ressati. 

« Le modalità di concessione saranno sta-
bilite da convenzioni da stipulare tra l'Ente 
nazionale e le Amministrazioni suddette, sulla 
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base delle condizioni e dei prezzi determinati 
per le ditte appaltati']ci ». 

Questo porta, in definitiva, ad una situa-
zione per cui i ciechi civili hanno lavoro e gli 
altri no. 

Ad ogni modo non è contrario alla proposta 
di rinvio del provvedimento di legge. 

PRESIDENTE pone a partito la proposta 
del camerata Fioretti Arnaldo di rinviare il 
disegno di legge. 

(La Commissione approva). 

Discussione del disegno di legge: Ampliamento 
della circoscrizione territoriale del co-
mune di Como. (2396) 
VALDRÉ, Relatore, nota che il provvedi-

mento sottoposto all'esame della Commissione 
intende provvedere ad allargare la circoscri-
zione territoriale del Comune di Como dive-
nuta insufficiente per l'aumentato numero dei 
suoi abitanti e per lo sviluppo delle sue indu-
strie. In proporzione alla sua popolazione, 
Como, fra le città capoluogo di provincia, è-
fra le minori per estensione di territorio. 
Chiusa in fondo ad una conca, impedita nella 
sua naturale espansione dalla struttura mon-
tuosa, la città, illustre per la sua storia, ri-
nomata per la sua industria della seta, capo-
luogo importantissimo di una - provincia di 
confine, fiorente per i. suoi commerci, risente 
ormai urgentemente la necessità di allargarsi, 
di estendersi. 

Il disegno di legge riconosce questi bisogni 
e provvede a soddisfarli con la aggregazione 
dei cinque Comuni di Albate, Breccia, Brú-
ñate, Camnago Volta e Civiglio. Di questi Co-
muni, alcuni praticamente fanno già parte 
della città alla quale sono collegati senza so-
luzione di continuità dall'abitato che appare 
già il prolungamento urbano di Como. Le po-
polazioni hanno la sede dei loro affari e con-
ducono tutta la loro attività nell'orbita citta-
dina. D'altra parte più che veri e propri enti 
comunali, essi rappresentano organismi am-
ministrativi di nessun rilievo, divenuti ormai 
anacronistici, e il numero dei loro abitanti ne 
è l'indizio più lampante. 

Brúñate, ad esempio ha 854 abitanti, 
Camnago Volta 611, Civiglio nemmeno 500. Se 
l'esistenza di Comuni così esigui si potrebbe, 
forse, giustificare in regioni isolate fra i monti 
o sperdute nella campagna, tale giustifica-
zione manca se si consideri che invece questi 
sono situati sul limite stesso della città della 

quale la popolazione gode tutti i benefìci e 
trae tutti i vantaggi. 

Inoltre questi piccoli comuni, per la loro 
capacità finanziaria, non si trovano più, evi-
dentemente, nelle condizioni di rispondere alle 
esigenze e di attrezzare quei servizi che sono 
diventati indispensabili alle popolazioni per 
l'aumentato tenore di vita. Si comprende 
quindi come per taluno di essi l'attuale con-
centramento non rappresenti che la vantag-
giosa regolarizzazione di uno stato di fatto già 
esistente, Tali comuni, se si eccettui Albate, 
non hanno industrie notevoli. Si tratta, per la 
maggior parte, di aggruppamenti che si sono 
andati formando' per motivi turistici o di vil-
leggiatura e non hanno seri motivi da opporre 
alle richieste di allargamento da tempo mani-
festate dalla rappresentanza comunale citta-
dina. Tale aspirazione non può nascondere 
certo lo scopo recondito di avvantaggiare le 
condizioni finanziarie del comune. Como è 
città industriale di primissimo ordine, le sue 
industrie seriche sono fra le migliori del 
mondo, i suoi telai anche oggi lavorano per 
intessere stoffe per indumenti e materiali per 
la industria di guerra. Le sue tintorie, già 
prima dell'attuale conflitto, avevano vinto i 
mercati con l'estero per la perfezione dei loro 
sistemi, la loro signorilità, il loro buon gusto, 
e rimandavano a Lione, che era allora la con-
corrente più diretta, le sete lavorate con timbri 
francesi che talvolta i malati di esterofilia ri-
compravano poi in Italia a prezzo maggiorato. 
Sono quindi esclusivamente necessità di mi-
glioramento e potenziamento amministrativo 
ed industriale che hanno consigliato il prov-
vedimento. 

Nell'invitare la Commissione ad approvare 
il progetto di legge, fa presente peraltro che 
l'aggregazione totale del territorio dei cinque 
comuni porterà probabilmente ad una irrego-
lare situazione periferica, forse pregiudizievole 
alla attuazione di futuri piani regolatori. Ri-
volge pertanto raccomandazione al Ministero 
dell'interno perchè voglia autorizzare, con atti 
successivi, il Prefetto della provincia a com-
piere sul territorio del comune così ampliato 
le sistemazioni necessarie onde dare un più 
appropriato andamento ai nuovi confini. 

PRESIDENTE osserva che questo rientra 
nelle facoltà del Prefetto. 

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di 
legge. 

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

(Vedi Allegato). 
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Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 23 feb-
braio 1943-XXI, n. 227, col quale si au-
torizza la spesa di lire 3,700,000 per la li-
quidazione dei lavori relativi alla costru-
zione di casette minime in Roma ed in 
Ronchi dei Legionari. (2398) 
DONELLA, Relatore, osserva che con il Re- . 

gio decreto-legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 227, 
viene autorizzata la spesa di lire 3,700,000 da 
destinarsi per lire 2,500,000 all'Istituto fascista 
autonomo per le case popolari della provincia 
di Roma, e per 1,200,000 a quello della pro-
vincia di Trieste allo scopo di liquidare talune 
controversie sorte; in sede di esecuzione dei 
lavori, 'fra gli enti appaltanti e le imprese co-
struttrici. Con l'articolo 2 del decreto si di-
spone che il Ministro delle finanze provvedere 
con propri decreti alle necessarie variazioni 
nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per tali assegnazioni. 

Date le finalità del disegno di legge, ne pro-
pone l'approvazione. 

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: Proroga dei 
termini per l'alienazione delle farmacie 
privilegiate e legittime, previsti, rispetti-
vamente, dall'articolo 374 del testo unico 
delle leggi sanitarie e dagli articoli 2 e 3 
della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868. 
(2389) . 
SEQUI, Relatore, rileva che l'adozione, del 

disegno di legge è stata consigliata dalla si-
tuazione in cui sono venati a trovarsi, in se-
guito alia loro chiamata alle armi, vari titolari 
di farmacie di antico diritto per le quali il 
termine di sopravvivenza del privilegio di 
piena commerciabilità fu stabilito in un tren-
tennio dall'entrata in vigore della legge del 
1913 sull'esercizio delle farmacie, ed è perciò 
prossimo a scadenza. L'attuale provvedimento 
non lede alcun interesse di enti od istituti ma 
solo permette ai proprietari di farmacie di 
poter curare personalmente i propri interessi 
nel caso di alienazione delle rispettive aziende, 
prorogando fino a sei mesi dopo la cessazione 
dell'attuale stato di guerra i termini previsti 
dalle norme vigenti per l'alienazione delle 
farmacie privilegiate e legittime. 

Propone pertanto l'approvazione del di-
segno di legge. 

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

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

(Vedi Allegato). 
(.A questo punto intervengono alla riunione 

i Sottosegretari di Stato per Vinterno, Albini, 
e per le finanze, Pellegrini Giampietro). 

Discussione del disegno di legge: Concessione 
di un contributo straordinario a favore 
della Società anonima per l'acquedotto 
del Monferrato. (2399) 
CHIARELLI IGNAZIO, Relatore, rileva che 

con il Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, 
n. 1345, fu dato incarico ad una Società ano-
nima torinese di costruire l'acquedotto del 
Monferrato, ed a tale costruzione lo Stato con-
tribuì con 35 milioni. L'esercizio e la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria dell'acque-
dotto vennero affidati, con la citata disposi-
zione di legge e per il periodo di 60 anni, a 
detta Società. Senonchè questa ha ora pro-
spettato la situazione deficitaria della gestione 
derivante dal limitato volume dell'acqua ven-
duta; infatti, anziché erogare annualmente 9 
milioni di metri cubi di acqua come previsto 
nel progetto, ne vengono erogati soltanto 800 
mila metri cubi. Questo ha portato ad una 
condizione tale da non permettere la conti-
nuazione della gestione da parte della Società 
la quale ha chiesto un finanziamento allo 
Stato. Dopo opportuna istruttoria si è consta-
tata la necessità di venire incontro alle ri-
chieste della Società onde far sì che possa con-
tinuare ad essere assicurato un servizio di pub-
blico interesse del quale beneficiano 84 comuni 
del Monferrato. 

Dati i motivi che hanno determinato l'ado-
zione del disegno di legge, ritiene che esso 
possa essere approvato dalla Commissione. 

Prospetta però l'opportunità di modificare 
la dizione dell'articolo 2. In esso infatti è detto 
che i Podestà dei comuni serviti dall'acque-
dotto potranno emanare speciali ordinanze per 
fare obbligo al proprietario il cui immobile 
manchi di acqua potabile di rifornirsene in 
determinato tempo. Alla parola « potranno » 
sostituirebbe l'altra « dovranno »; questo allo 
scopo di evitare in futuro ulteriori richieste 
di contributi da parte della Società, poiché se 
la gestione dell'acquedotto continuasse come 
attualmente essa sarebbe sempre deficitaria. 
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ALBINI, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno, non ritiene necessaria la modifica. 

PRESIDENTE mette a partito 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 20 ot-
tobre 1942- XX, n. 1182, recante norme 
per la costituzione delle aziende agricole 
comunali. (2247) 
PRESIDENTE avverte che la discussione 

avrà luogo sul nuovo testo del decreto-legge 
presentato dal Governo per la conversione in 
legge 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, rileva che il Regio decreto-legge 20 otto-
bre 1942-XX recante norme per la costituzione 
delle Aziende agricole comunali ha rivelato la-
cune che hanno consigliato il Governo a pre-
disporre, senza modificare la sostanza del 
provvedimento originario, un nuovo testo che 
chiarisse ed aggiornasse alcune disposizioni 
in modo da evitare ogni possibilità di incon-
venienti. 

Il primo di questi era dato dal fatto che 
mentre il decreto disponeva la costituzione in 
27 comuni espressamente elencati di aziende 
agricole aventi il compito di provvedere alla 
migliore utilizzazione dei terreni comunali in-
colti o già adibiti a coltura agraria, pratica-
mente tale costituzione era possibile in solo 
16 comuni poiché gli altri non avevano i ter-
reni. Lo schema di decreto prevedeva in ori-
gine, in alcuni casi, l'espropriazione di terreni 
per pubblica utilità e quindi rendeva possibile 
ai comuni la formazione delle Aziende agricole 
su basi ragionevoli, ma non essendo stata poi 
riconosciuta la possibilità di tale espropria-
zione il decreto è rimasto per così dire ampu-
tato portando alla situazione accennata. 

Il nuovo testo, concordato tra i Ministeri 
dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e 
foreste, dando con l'articolo 1 la facoltà di co-
stituire le aziende agricole nei comuni aventi 
una popolazione superiore ai 50 mila abitanti 
e negli altri articoli chiarendo ed eliminando 
le impefezioni del primo testo, ha cercato di 
trovare una formula rispondente alla realtà 
delle cose. 

Tra le principali variazioni da segnalare 
vi è la disposizione dell'articolo 4 in cui viene 
previsto che, con speciali convenzioni, i co-
muni che non hanno proprietà di terreni pos-

sono assumere la gestione, per un lungo pe-
riodo di tempo, di terreni di proprietà di 
Amministrazioni provinciali, opere pie, enti 
pubblici di assistenza e simili. Con l'articolo 
6 si dà ai Podestà la piena responsabilità del-
l'amministrazione dell'Azienda; mentre il pre-
cedente decreto-legge prevedeva la costituzione 
di un consiglio di amministrazione, cosa questa 
che, in materia agricola, poteva portare a degli 
inconvenienti; l'articolo 7 sostituisce tale con-
siglio con una consulta. Con gli articoli da 8 
a 21 sono poi dettate norme per il controllo 
delle Aziende reso necessario in quanto — e ciò 
non è previsto dall'attuale decreto — lo Stato 
concederà contributi, nella misura del 75 per 
cento, per opere di trasformazione ed acquisto 
con separati provvedimenti che il Ministero 
delle finanze si riserva di prendere volta per 
volta su proposta del Ministero degli interni. 
Infatti per le prime 16 aziende in via di costi-
tuzione, con decreto-legge del 26 febbraio, è 
stata stanziata una prima cifra di 37,500,000 
lire che permetterà di compiere le opere di 
trasformazione e di acquisto di terreni in 
questi 16 comuni. 

Il provvedimento, in complesso, riporta 
questi nuovi organismi alla forma delle 
aziende municipalizzate con la variante però 
che mentre queste ultime non sono presiedute 
dal Podestà, la presidenza delle Aziende agri-
cole è affidata invece ai Podestà cui si intende 
demandare la responsabilità dell'amministra-
zione. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge, riservandosi di dare, nel corso della di-
scussione dei singoli articoli, tutti i chiarimenti 
che la Commissione riterrà necessari. 

NICOLATO ritiene che il concetto espresso 
dal Duce, e che ebbe tanti entusiastici con-
sensi, quello cioè della necessità di costituire 
Aziende agricole comunali le quali contribui-
scano a modificare la situazione penosa in cui 
si trovano, specialmente per i rifornimenti 
dei prodotti ortofrutticoli, le città popolose, 
avrebbe potuto essere attuato nell'ambito della 
legge attuale. Esiste infatti la legge del 1925, 
legge fascista, la quale stabilisce la regolamen-
tazione delle Aziende cosiddette municipaliz-
zate. Queste sono rette da un ente ammini-
strativo a parte, con bilancio e gestione asso-
lutamente a parte; rientrano nell'orbita della 
costituzione corporativa per quanto riguarda 
i rapporti tra datori di lavoro e prestatori 
d'opera; gli utili di tali aziende vanno al co-
mune il quale, ove l'utile manchi, è obbligato 
ad iscrivere in bilancio la somma necessaria 
per pareggiare la situazione. Ora, anche nel 
caso attuale, la costituzione eli una nuova 
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Azienda municipalizzata, soggetta a tutti i ne-
cessari controlli corporativi, avrebbe — a suo 
avviso — meglio corrisposto' allo scopo che si 
intende raggiungere. 

Sottolineando la necessità che i comuni ab-
biano la possibilità di gestire le Aziende in 
proprio, assumendosene tutta la responsa-
bilità, anche economica, rileva che l'intervento 
dello Stato — accennato dal Relatore — con 
contributi fino al 75 per cento delle spese 
necessarie alla costituzione ed al funziona-
mento delle Aziende agricole giustificherebbe 
giuridicamente la supremazia dello Stato 
stesso nella gestione di queste Aziende; ma 
poiché di tale intervento non si fa menzione 
nel provvedimento costitutivo di questi orga-
nismi, ne risulta che attore principale figura 
sempre il comune che, come tale, deve essere 
lasciato sufficientemente libero onde possa 
adattarsi alle necessità del luogo e alle situa-
zioni particolari. 

Ora, esaminando le disposizioni del de-
creto-legge, si vede come l'attività del comune 
sia assolutamente estromessa ed esclusa. Il Re-
latore ha osservato che, in contrasto con la 
legge sulle Aziende municipalizzate, Il Po-
destà assume la presidenza delle Aziende agri-
cole; ma quale, in definitiva, è la funzione del 
Podestà nel nuovo organismo? L'articolo 8 
stabilisce che « il Presidente trasmette al Mi-
nistero, entro cinque giorni, copia di tutte 
le deliberazioni, eccettuate quelle relative alla 
erogazione delle spese nei limiti degli stanzia-
menti iscritti nel bilancio approvato e alla 
mera esecuzione di provvedimenti già adot-
tati e perfezionati con le approvazioni di legge. 
Qualora la deliberazione non sia sospesa entro 
10 giorni dalla data in cui è pervenuta al Mi-
nistero, si intende resa esecutiva». Questo 
significa che il Podestà non è altro che un tra-
smettitore di carte ed un firmatario di docu-
menti e che le sue responsabilità . ammini-
strative sono completamente allontanate ed 
estraniate; e questo in un campo in cui le de-
cisioni debbono a volte essere adottate nelle 
24 ore. 

Ed a tale proposito giudica superflua la di-
sposizione dell'articolo 9, che prevede l'esi-
stenza di un regolamento contenente le norme 
per il funzionamento delle singole Aziende 
quando tali norme sono già implicitamente 
fissate nel precedente articolo 8, che sottopone 
all'espressa approvazione del Ministero le de-
liberazioni del Presidente dell'Azienda. 

Ad avvalorare le sue osservazioni, sta la 
disposizione dell'articolo 21 che crea un nuovo 
organismo centrale, l'Ispettorato per le Aziende 
agricole comunali, costituito presso il Mini-

stero dell'interno, Ispettorato che avrà senza 
dubbio a capo persona particolarmente adatta 
e pratica, e che sarà assistito da una nume-
rosa commissione composta di rappresentanti 
dei Ministeri e di esperti, ma nella quale non 
figura il principale interessato, cioè il Po-
destà. 

Si vuole con il provvedimento raggiungere 
la centralizzazione di questi servizi; ma la 
situazione geografica dell'Italia è tale che non 
si può con un concetto unitario spostare i me-
ridiani e i paralleli che regolano le situazioni 
di temperatura e di coltivazione. 

Il concetto unitario, in questo campo, com-
porta errori che si manifestano rilevantissimi 
nella pratica. Gita in proposito un esempio 
che non riguarda il Ministero dell'interno, 
ma quelli delle corporazioni e dell'agricoltura. 
Quando furono date disposizioni per la semina 
del granoturco, fu stabilito che si dovessero 
concedere per la semina 60 chili di granoturco 
per ettaro. Ora, nell'Italia, settentrionale il gra-
noturco si semina a fìttone, mentre nell'Italia 
centrale e meridionale si semina spargendolo 
come il frumento. Perciò mentre 60 chili per 
ettaro rappresentano la giusta misura per le 
regioni dell'Italia centro-meridionale, essi co-
stituiscono uno spreco inutile per quelle, del-
l'Italia settentrionale, nelle quali sono suffi-
cienti 30 chili. Per conseguenza, nella sua pro-
vincia si è avuta una evasione dagli ammassi 
di circa 6 mila quintali di granoturco, quan-
tità certamente rilevante ai fini della valuta-
zione annonaria. 

Ha creduto di dover esprimere chiaramente 
il proprio pensiero nei riguardi del disegno 
di legge, pur sapendo che esso verrà appro-
vato ugualmente. Non chiede modifiche o spo-
stamenti; raccomanda almeno che le persone 
preposte alle nuove Aziende agricole si com-
penetrino della necessità di considerare le varie 
situazioni dei comuni italiani venendo incon-
tro ai bisogni locali e alle iniziative locali, 
e dimostrino nello svolgimento delle loro im-
portanti mansioni quella comprensione ed ocu-
latezza che valgano a far sì che la preziosa 
iniziativa del Duce non sia annullata da un 
sistema burocratico eccessivamente pesante. 

BONELLA sarebbe pienamente d'accordo 
con le osservanze del camerata Nicolato ove 
fosse rimasto fermo il testo originario del de-
creto-legge. Ma tale decreto, che non aveva 
per la verità tenuto conto di tutta una fase 
di elaborazione preparatoria che era stata af-
fidata ai podestà dei 21 comuni con popola-
zione superiore ai 100 mila abitanti, è stato 
radicalmente modificato con il nuovo testo 
presentato dal Governo e che, a suo avviso, 
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definisce ed inquadra con maggior rispetto 
dei diritti dei comuni la fisionomia del nuovo 
organismo che si viene a creare. 

Le varianti sostanziali, sulle quali richiama 
l'attenzione della Commissione, sono tre. 
Anzitutto si abbandona il criterio della costi-
tuzione obbligatoria delle Aziende nei comuni 
di cui alla tabella allegata al decreto; si lascia 
cioè alla responsabilità di ciascun Podestà, va-
lutate le finalità del provvedimento in rapporto 
alle esigenze di ogni singolo centro urbano, de-
cidere se sia opportuna e conveniente, o meno, 
la costituzione dell'Azienda. Questo significa 
rispetto pieno delle prerogative podestarili. 

La seconda variante, molto importante, con-
siste nel fatto che non si dà a queste Aziende 
agricole, come con il precedente decreto-legge 
sembrava si volesse, una personalità giuridica 
propria, ma si definiscono e si regolamen-
tano le Aziende semplicemente quali organi di 
gestione dell'amministrazione del comune, con 
analogia molto stretta con le Aziende munici-
palizzate. 

Terza variante, pure sostanziale e rispettosa 
delle prerogative podestarili : siccome le 
Aziende agricole sono organi delegati ad una 
particolare gestione dell'amministrazione del 
comune, esse non vengono più amministrate, 
come era previsto nel decreto-legge, da uno 
speciale organo nominato dal Prefetto, ma 
dal podestà stesso, oppure da uno o due vice-
presidenti suoi delegati, assistiti da una com-
missione meramente consultiva. 

A suo avviso-, pertanto, non solo nella ela-
borazione del nuovo provvedimento predi-
sposto in sede di conversione in legge si è presa 
a modello quella che è la legislazione che go-
verna le Aziende municipalizzate, ma si è 
segnato un progresso, in quanto si è risolta 
una questione che è stata molto dibattuta nei 
riguardi delle Aziende municipalizzate, se cioè 
queste Aziende abbiano una personalità giu-
ridica propria. Ciò è stato esplicitamente 
escluso, tant'è vero che le operazioni di sov-
venzione che il Ministero delle finanze compie 
e le operazioni di mutuo che potranno fare i 
comuni per queste Aziende agricole, sono tutti 
rapporti giuridici che il comune contrae di-
rettamente, in nome proprio, versando poi i 
fondi, che rappresentano il ricavo dei contri-
buti o delle operazioni ipotecarie, alle Aziende 
agricole. 

Si è inoltre superato un divieto vigente 
per le Aziende municipalizzate, ammettendo 
che il podestà possa direttamente ammini-
strare tale importante settore di interessi co-
munali; e questo, indubbiamente, segna un 
altro indiscutibile progresso in rapporto alle 

disposizioni di legge sulle Aziende munici-
palizzate. 

L'organo di collegamento ministeriale pre-
visto dal decreto-legge può rappresentare 
qualche cosa di analogo alla Federazione delle 
Aziende municipalizzate, che è un organismo 
riconosciuto e operante al centro. Tale ente di 
coordinamento è stato ritenuto necessario pri-
ma di tutto per garantire la erogazione dei co-
spicui contributi che lo Stato versa per l'im-
pianto delle Aziende agricole, per l'acquisto 
o per la trasformazione dei terreni ed in se-
condo luogo per agevolare queste Aziende nella 
loro fase iniziale in cui necessitano assegna-
zioni di materiali per le opere di trasforma-
zione fondiaria, di sementi e di concimi, ecc. 

Nei riguardi della questione di principio 
accennata dal camerata Nicolato, concorda 
pienamente con lui. Vi sono disposizioni, ri-
maste anche nel nuovo testo del provvedimen-
to, le quali indubbiamente si prestano ad ap-
pesantire il controllo del Ministero dell'in-
terno attraverso il nuovo ente di coordina-
mento. Ma la questione che qui riaffiora è 
quella di una giusta misura fra la tendenza 
decentatrice e quella accentratrice. Non v'è 
dubbio che da qualche tempo a questa parte 
la tendenza del Governo in genere, e del Mi-
nistero dell'interno in particolare, nei con-
fronti dei comuni, è nel senso di un ecces-
sivo accentramento. Ora, specialmente nei ri-
guardi delle Aziende agricole, bisognerebbe 
che questo indirizzo politico fosse sensibil-
mente temperato, onde evitare che gli ecces-
sivi intralci procedurali o le eccessive inge-
renze ministeriali, possano, attraverso le ine-
vitabili lentezze, rendere difficile il raggiun-
gimento delle finalità che il nuovo organismo 
si prefigge. 

Associandosi alle considerazioni del came-
rata Nicolato, rivolge pertanto, al Sottosegre-
tario di Stato per l'interno la vivissima rac-
comandazione che, nell'ambito della legge, 
venga lasciata ai nuovi organismi cui si dà 
vita con il provvedimento in esame, la più 
ampia libertà di azione, la quale rappresenta 
il corrispettivo di quel principio di responsa-
bilità che a nome di tutti i Podestà interes-
sati intende riaffermare. 

PRESIDENTE pone in discussione i sin-
goli articoli del decreto-legge. 

(Sono approvati gli articoli da 1 a 6). 
Avverte che all'articolo 7 è stato presen-

tato il seguente emendamento dal camerata 
Bonella : 

Air articolo 7, comma dopo le parole: 
dall'Ispettore agrario provinciale, togliere le 
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parole: dal Segretario provinciale dell'Opera 
nazionale dopolavoro. 

BONELLA fa presente che, agli inizi, sem-
brava che compito prevalente, se non esclu-
sivo, delle costituende Aziende agricole fosse 
quello di provvedere alla coltivazione degli 
orti di guerra; siccome vi erano disposizioni 
che attribuivano la competenza al riguardo 
anche al Dopolavoro, si è ritenuto opportuno 
includere tra i membri di diritto dell'ammi-
nistrazione delle aziende il rappresentante del-
l'Opera nazionale dopolavoro. Chiarite ora le 
finalità del provvedimento e ricondotte queste 
aziende alla struttura di organi di gestione 
dell'amministrazione del comune, il rappre-
sentante del Dopolavoro non ha più a che ve-
dere con la Commissione consultiva. Questo 
giustifica la sua proposta di emendamento. 

LEVA osserva che il rappresentante del-
l'Opera nazionale dopolavoro, è il rappresen-
tante di un'organizzazione del Partito; quindi 
la sua presenza è opportuna in una azienda 
che deve rispondere alle esigenze di tutti i cit-
tadini. D'altra parte, anche gli orti di guerra, 
che sono stati affidati al Dopolavoro, possono 
in qualche maniera, attraverso il rappresen-
tante del Presidente dell'Opera nazionale do-
polavoro, adeguarsi alle direttive che saranno 
date sia dal centro che dai Podestà per l'at-
tività di queste aziende speciali. 

È quindi d'avviso che l 'emendamento non 
debba essere accolto. 

ALBINI, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno, precisa che la richiesta di inclusione del 
rappresentante dell'Opera nazionale dopola-
voro è stata fatta dal Partito, essendo gli orti 
di guerra affidati all'Opera stessa. Ritiene op-
portuno che tale rappresentanza sia mante-
nuta. 

BONELLA non insiste nel suo emenda-
mento. 

PRESIBENTE mette a partito l'articolo 7 
nel testo ministeriale. 

(.L'articolo 7 è approvato. — Si approvano 
anche gli articoli da 8 a 12). 

FRANCA, sull'articolo 13 osserva che il 
collegio dei revisori costituito, con decreto del 
Prefetto, per l'esame dei conti, comprende 
anche il Presidente dell'Unione provinciale 
fascista degli agricoltori, il quale non sempre 
potrebbe essere persona idonea alla revisione 
dei conti. 

PELLEGRINI GIAMPIETRO, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, concorda, rile-
vando che, effettivamente, il presidente del-
l'organizzazione degli agricoltori non sempre 
potrebbe avere competenza specifica. 

PRESIBENTE riconosce opportuno sta-
bilire la possibilità che il Presidente della or-
ganizzazione degli agricoltori designi un suo 
delegato. 

FRANCA, propone che alle parole : « del 
Presidente dell'Unione provinciale fascista 
degli agricoltori » siano sostituite le altre : 
«e di un rappresentante designato dalle due or-
ganizzazioni sindacali dell'agricoltura ». 

Naturalmente le due organizzazioni si ac-
corderanno per la scelta di persona idonea. 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, concorda con il camerata Franca. 

ALBINI, Sottosegretario di Stato per Fin-
terno, accetta l'emendamento, 

PRESIBENTE, mette a partito l'articolo 13 
con l'emendamento proposto dal camerata 
Franca. 

(.È approvato. — Si approva anche l'arti-
colo 14). 

Avverte che, all'articolo 15, il camerata 
Bonella ha presentato il seguente emenda-
mento : 

AlVarticolo 15, comma 1°, dopo le parole: 
di uno speciale fondo, aggiungere le parole: 
del quale deve essere fatto effettivo accanto-
namento per far fronte alle esigenze straor-
dinarie. 

BONELLA, precisa che l'emendamento 
proposto è inspirato alla necessità di garan-
tire l'effettivo accantonamento! del fondo e 
la sua erogazione non per esigenze di carat-
tere ordinario, come potrebbe desumersi dal 
testo, ma esclusivamente per esigenze' di ca-
rattere straordinario. 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, non è favorevole all'emendamento. Os-
serva che le Aziende hanno dal comune i ter-
reni, ma non ricevono denaro. Ritiene quindi 
giusto che l'Azienda abbia la possibilità di 
crearsi un capitale di esercizio attraverso gli 
utili; il fondo così costituito dovrà servire per 
tutte le esigenze, anche ordinarie. 

PELLEGRINI GIAMPIETRO, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, concordando con 
le ragioni esposte dal Relatore, è contrario 
all 'emendamento così come proposto dal ca-
merata Bonella; lo accetta soltanto limitata-
mente alla prima parte, cioè « del quale deve 
essere fatto effettivo accantonamento per far 
fronte ». 

ALBINI, Sottosegretario di Stato per Vin-
temo, concorda. 

BONELLA rinunzia all'ultima parte del suo 
emendamento. 
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PRESIDENTE, mette a partito l'articolo 15 
con la seguente modifica proposta dal came-
rata Donella ed accettata dal Governo: « So-
stituire le parole « destinato a far fronte » 
con le altre « del quale deve essere fatto 
effettivo accantonamento per far fronte ». 

(È approvato. — Si approva anche Varti-
colo 16). 

Avverte che all'articolo 17 è stato presen-
tato il seguente emendamento dal camerata 
Donella : 

AlVarticolo 17, comma 2°, sostituire alle 
parole: è corrisposta, le parole: può essere 
corrisposta. 

LEVA ritiene più aderente al concetto dire 
« è corrisposta ». 

Accettando l'emendamento Donella, si dà 
al capo dell'Azienda la facoltà di risarcire o 
non il danno senza nemmeno indicare i cri-
teri per l'uso di questa facoltà. È bene che 
l'indennità sia corrisposta ogni volta che vi 
è un danno; stabilire se essa è dovuta o meno, 
ed in che misura, sarà compito del magi-
strato quando le due parti vi ricorrano. 

FRANGA fa presente che l'articolo tocca 
gli interessi diretti di alcune categorie di la-
voratori ed anche di imprenditori, come i fit-
tavoli, categorie tutelate per la comune di-
sdetta colonica dalle disposizioni intersinda-
cali che .stabiliscono fra l'altro, in caso di ri-
chiamo alle armi, il rinvio della disdetta fino 
dopo la guerra. Data l'esistenza di commis-
sioni provinciali presiedute dal vice federale 
che debbono esaminare la questione della di-
sdetta e del diritto al rinvio, sarebbe grave 
che il contrasto tra il comune e gli interessati 
finisse con l'assumere un carattere politico. 

DONELLA riconosce che, esclusa la facoltà 
di espropriazione dei terreni per la costitu-
zione delle Aziende e dovendo, in generale, i 
Comuni limitarsi a disporre dei terreni dei 
quali sono proprietari, la facoltà di risolvere 
i contratti in corso è una necessità imprescin-
dibile. 

Quanto agli attuali fittavoli, il decreto-
legge, con l'articolo 18, dà loro la preferenza 
in ordine al nuovo rapporto di partecipazione 
agli utili, che rappresenta la soluzione tipo 
della forma di conduzione in sostituzione del-
l'attuale rapporto di affittanza. Dal punto di 
vista politico, ritiene quindi che il provvedi-
mento tuteli sufficientemente gli interessi delle 
categorie dei fittavoli. 

Per quanto riguarda, invece, la formula-
zione della norma legislativa, è d'avviso che 

stabilire un diritto assoluto al risarcimento 
del danno rappresenti un incentivo a formu-
lare richieste al riguardo, incentivo che non 
vi sarebbe più nella legge una volta che gli 
interessi dei conduttori di fondi venissero 
salvaguardati con una formula più ampia, 
come proposta appunto dal suo emendamento. 
D'altra parte, nelle aziende finora costituite, 
non si è verificato alcun caso di coattiva ri-
soluzione di affittanze : tutti i fittavoli sono ri-
masti con la modificazione del rapporto di 
affittanza in quello di partecipazione agli utili. 
Ritiene pertanto che l'emendamento proposto 
incoraggerebbe comunque una soluzione con-
ciliativa, in quanto la mancata speranza di 
una speculazione a titolo di risarcimento danno 
legherebbe maggiormente i fittavoli al fondo, 
ciò che permetterebbe anche di assicurare il 
regolare funzionamento delle aziende. 

LEVA ritiene che lasciando la dizione del-
l'articolo immutata si dà l'impressione che 
l'indennità debba essere dovuta sempre, uni-
camente per il fatto della risoluzione del con-
tratto, mentre in pratica la rescissione può 
anche non portare alcun danno. 

Propone perciò che la dizione del secondo 
comma dell'articolo sia modificata in questo 
modo : « Per l'anticipata risoluzione dei con-
tratti, qualora abbia arrecato danni » ecc. 

FRANGA fa presente che mentre il mezza-
dro ha un rapporto annuale e quindi lascia 
sempre regolarmente il fondo — salvo il caso 
di richiamo alle armi — per il fittavolo vi 
può essere invece una anticipata risoluzione 
del rapporto, data la durata pluriennale di 
certi contratti. Ora, quando il conduttore 
lascia il fondo è giusto sia indennizzato nei 
riguardi delle scorte e dei suoi diritti in base 
al contratto. 

DEDIN è d'avviso che la partei norma-
tiva dell'articolo non sia l'indennità, poiché 
la liquidazione del danno è già stabilita nel 
codice. Quello che l'articolo intende stabilire 
è la necessità di sentire l'Ispettorato agrario 
provinciale per la determinazione dell'inden-
nità. Propone quindi che il comma dica sem-
plicemente che per la liquidazione degli even-
tuali diritti deve essere sentito il parere del-
l'Ispettorato provinciale. 

LEVA ritiene che con questa formula la 
dizione "dell'articolo diventi ancora più equi-
voca. 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, osserva che in caso, di danno l'indennità 
dovrà sempre essere corrisposta, poiché l'in-
teressato adirà il magistrato. D'altra parte 
l'articolo parla di un'equa indennità; e questo 
dà la misura del concetto. 
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FIORETTI ARNALDO ritiene che la nor-
ma sarà la rescissione del "contratto prima 
del termine; in previsione di questo, l'articolo 
riconosce che il fatto importa un danno e 
prevede un'equa indennità. 

PRESIDENTE comunica che il Ministero 
di grazia e giustizia, dopo aver preso in esa-
me il nuovo testo del provvedimento, ha fatto 
presente che la risoluzione dei contratti di 
autorità, per il suo carattere eccezionale, non 
può essere ammessa che nei limiti stretta-
mente necessari e che, in ogni caso, non può 
essere disconosciuto il diritto ad un'equa in-
dennità per l'anticipata risoluzione, essendo 
evidente il pregiudizio patrimoniale che si 
arreca all'affittuario. 

DONELLA non insiste nel suo emenda-
mento. Accennando però alla eventualità 
della prossima emanazione di un provvedi-
mento, con il quale verrebbero prorogate le 
affittanze agrarie in corso, raccomanda al 
Sottosegretario di Stato all'interno che for-
mulando il decreto si faccia attenzione ad 
escludere dalla proroga di diritto tutti i con-
tratti di affittanza dei beni dei comuni e 
degli enti ausiliari, conferiti o da conferire 
alle Aziende agrarie. 

ALBINI, Sottosegretario di Stato per Vin-
terno, accoglie la raccomandazione. 

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 17 
nel testo proposto dal Governo. 

(.È approvato). 
FIORETTI ARNALDO, sull'articolo 18, 

osserva di non vedere la necessità di questa 
specie d'i impegno generico) preso dalle 
Aziende ad una determinata forma di ge-
stione dei terreni : la gestione mediante con-
tratti di compartecipazione agli utili potrebbe 
infatti riuscire per alcune Aziende meno con-
veniente della conduzione diretta. D'altra 
parte la parola « normalmente « in principio 
dell'articolo apre la possibilità ad una de-
roga. 

FRANGA ritiene che la forma di gestione 
mediante contratti di compartecipazione 
sarà molto utile, date le attuali condizioni 
di rarefazione della mano d'opera. È bene 
però che tale compartecipazione sia fissata 
d'accordo con le organizzazioni sindacali. 

PRESIDENTE osserva che non è possibile 
stipulare i contratti senza seguire le norme 
sindacali. 

FRANGA vorrebbe che il diritto per i mez-
zadri richiamati alle armi di ottenere la pro-
roga del contratto fosse ricordato anche in 
questo articolo, e che si aggiungesse alla fine 

del secondo comma la frase : « soprattutto se 
hanno richiamati alle armi ». 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, fa presente che questo diritto è ricono-
sciuto e che l'aggiunta della frase non è ne-
cessaria. 

DONELLA precisa che la dizione del primo 
comma dell'articolo, contemplante il sistema 
della compartecipazione agli utili è ¡ispirata 
alla necessità fondamentale delle aziende di 
avere la disponibilità di tutto il prodotto, 
anche di quello non conferito all'ammasso. 

FIORETTI ARNALDO osserva che con la 
dizione dell'articolo il principio non si salva: 
sarebbe molto più chiaro stabilire l'obbligo 
per il mezzadro o conduttore di vendere il 
prodotto al proprietario del fondo stesso. 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, precisa che il riferimento alla comparte-
cipazione è stato fatto in quanto si ritiene che 
essa sia la forma migliore di conduzione del 
terreno. 

PRESIDENTE ritiene che ogni questione 
sia risolta con la dizione stessa dell'articolo : 
dove è possibile, la gestione dei terreni da 
parte delle Aziende si effettua mediante i con-
tratti di compartecipazione agli utili. Mette 
a partito l'articolo 18. 

(È approvato). 
Avverte che all'articolo 19 il camerata 

Donella, ha proposto il seguente emenda-
mento : 

AlVarticolo 19, aggiungere in fine le pa-
role: e versate in semestralità posticipate al 
Comune o altro Ente proprietario dei terreni 
perchè ne sia fatta la diretta regolare ero-
gazione. 

DONELLA fa presente che, generalmente, 
i fondi sono pervenuti in proprietà ai Co-
muni in esecuzione di testamenti con vincoli 
di carattere particolare riguardanti l'eroga-
zione delle rendite. L'articolo dispone che al 
soddisfamicento di questi obblighi provvede 
l'Azienda mettendo a disposizione i fondi ne-
cessari, consolidando le rendite sulla base del-
l'ultimo triennio. 

L'emendamento proposto tende a chiarire 
che l'Azienda provvede al versamento delle 
relative somme ai Comuni i quali a loro volta 
provvedono alle obbligatorie erogazioni del 
caso. Il chiarimento è indispensabile; altri-
menti parrebbe che sia l'Azienda che debba 
fare direttamente queste erogazioni. 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Rela-
tore, ritiene l 'aggiunta superflua, ad ogni 
modo una maggiore chiarezza nella dizione 
non guasta. 
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ALBINI, Sottosegretario di Stato per Vin-
tèrno, accetta l'emendamento. 

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 
19 con l'emendamento proposto dal camerata 
Donella e accettato dal Governo. 

(È approvato. — Sono approvati anche gli 
articoli da 20 a 26). 

Mette a partito l'articolo unico che con-
verte il decreto-legge nel nuovo testo. 

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

( Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Conversione 

in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 
1943-XXI, n. 169, concernente modifi-
cazioni del Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1939-XVII, i). 335, contenente nuove 
norme per la valutazione dello stato civile 
ai fini delle nomine e promozioni del per-
sonale dipendente dalle pubbliche Am-
ministrazioni. (2388) 
BAROFFIO, Relatore, fa presente che il 

disegno di legge in esame trae origine- dalle 
disposizioni legislative del 1938 le quali, ispi-
randosi al concetto dell'incremento demogra-
fico, stabilivano che' a tutti gli impiegati di-
pendenti dalle Amministrazioni dello Stato, 
da Enti parastatali o da Enti pubblici fosse 
fatto obbligo, per ottenere promozioni ai gradi 
superiori, di possedere il requisito di coniu-
gati o vedovi. 

La legge in parola — fatte alcune ecce-
zioni per determinate categorie eli individui 
i quali venivano completamente esentati dai 
suddetti obblighi, come mutilati, grandi inva-
lidi, sacerdoti, ecc. — stabiliva un periodo di 
quattro anni entro il quale le Amministra-
zioni avrebbero potuto designare i propri di-
pendenti per le promozioni, le quali però 
avrebbero avuto effetto, con data retroattiva 
agli effetti giuridici, solo ed in quanto gli in-
teressati avessero ' ottemperato agli obblighi 
fondamentali stabiliti dalla legge. 

I quattro anni di sospensiva sono stati as-
sorbiti per tre quarti dai periodo della guerra 
che non offre e non può offrire le condizioni 
più favorevoli per contrarre matrimoni sia per 
ragioni economiche, sia perchè molti impiegati 
possono attendere il richiamo alle armi e 
quindi vengono a trovarsi nelle condizioni 
meno adatte per assumere con consapevolezza 
delle responsabilità di ordine morale e di or-
dine materiale come quelle che la costituzione 
di una famiglia esige. 

Da queste considerazioni discende il prov-
vedimento in esame,- che considera il prolun-
gamento del periodo di sospensione utile per 
la designazione alle promozioni fino a sei mesi 
dopo la guerra. 

Ritiene che come criterio di massima, il 
disegno di legge possa essere approvato. 

All'articolo 1 del decreto-legge ha proposto 
però un emendamento : Sostituire alle parole 
« è prorogato sino a sei mesi » le altre « è pro-
rogato sino a diciotto mesi ». 

Le ragioni che lo hanno consigliato a pro-
porre il prolungamento del periodo di so-
spensiva fino a 18 mesi dopo la guerra, scatu-
riscono da diverse considerazioni. 

Senza voler azzardare facili previsioni per 
quello che sarà il subito dopoguerra nel campo 
economico, ed indipendentemente da quello 
che sarà la capacità d'acquisto dello stipendio 
dell'impiegato dello Stato, è opinabile come 
non sia facile ottenere in sei mesi in misura 
confacente alle necessità dell'assorbimento 
quei beni che sono venuti a mancare per ef-
fetto della guerra e che costituivano nel com-
plesso i mezzi il cui uso è un attributo della 
cosiddetta civiltà intesa sia pure in senso ma-
terialistico. 

Non è neppure facile prevedere come in sei 
mesi sia possibile ottenere la risoluzione della 
crisi degli alloggi, sia perchè è venuto a man-
care durante il periodo bellico l'incremento 
delle costruzioni in rapporto ai continui cre-
scenti bisogni, sia perchè si dovranno regi-
strare in proposito deficienze dovute alle de-
molizioni per effetto della guerra. 

Ritiene infine che la proposta di prolun-
gare per 18 mesi dopo la guerra il periodo 
di sospensiva non vulnera il concetto ispira-
tore della legge, ma anzi lo favorisce in 
quanto non viene concessa la promozione al-
l'impiegato se non ed in quanto sia conseguita 
la situazione voluta dalla legge, vale a dire 
quella matrimoniale, mentre si offrono all'in-
teressato le condizioni più favorevoli perchè 
sia raggiungibile lo scopo. 

PELLEGRINI GIAMPIETRO, Sottosegre-
tario di Stato per le finanze, pur tenendo nel 
massimo conto le considerazioni svolte dal re-
latore, non può accettare l'emendamento pro-
posto, che non è accettato neppure dalla 
Presidenza del Consiglio che ha presentato il 
Regio decreto-legge per la conversione in 
legge. 

PRESIDENTE osserva che tutte le altre 
leggi del genere prevedono un uguale periodo 
di sei mesi di sospensiva. 

BAROFETO, Relatore, non insiste nell'e-
mendamento. 
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PRESIDENTE pone a partito l'articolo 
unico del disegno di legge. 

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

('Vedi Allegato). 

Esame di una petizione. 
LEVA, Relatore, informa che il fascista 

Luigi Bocchi ha presentato una petizione ten-
dente a far istituire una carta di identità eco-
nomica per ogni cittadino italiano, mediante 
la quale ciascuno possa e debba dimostrare 
il suo stato di produttore e giustificare le 
fonti da cui trae i mezzi per vivere. 

Osserva che la richiesta del Bocchi, evi-
dentemente, trae origine da quel desiderio 
di purificazione che è nel cuore della mag-
gior parte degli italiani e che, con il prolun-
garsi di una lotta dura e decisiva per le sorti 
della Nazione, si fa sempre più ardente e 
imperioso di fronte a quegli slittamenti che 
fatalmente accompagnano i grandi rivolgi-
menti della società quali sono le rivoluzioni 
e le guerre. 

La petizione aderisce all'indirizzo che il 
Duce ha dato alla Nazione tutta attraverso 
l 'equilibrata parola del Segretario del Par-
tito, il quale ha indicato l'onestà come primo 
attributo fascista; l'onestà nel senso ampio 
« di sentire, pensare, operare onestamente e 
considerare i propri interessi solo alla stregua 
degli interessi collettivi », che peraltro deve 
essere dote e virtù di ogni buon cittadino. 

Invero il Fascismo ha riaffermato l'auto-
rità dello Stato e ne ha esteso la funzione 
non soltanto a quel campo economico che ai 
regimi liberali è quasi totalmente precluso, 
ma anche alla sfera etica, ponendo tra i fini 
dello Stato anche e non ultimo quello di edu-
care il popolo spronandolo ad elevarsi sempre 
più in un'atmosfera morale fatta di umanità 
e di giustizia. 

La proposta quindi del Bocchi non solo 
non urta contro alcun principio fascista, ma 
è aderente all'etica e alla prassi fascista per 
la quale, salvi alcuni diritti personalissimi 
— quali ad esempio quelli che si attengono 
alla vita, alia integrità fisica, all'onore, al 
nome, alla religione — ogni altro diritto e 
interesse deve essere ed è subordinato alla 
necessità e agli interessi delio Stato e della 
collettività. 

Però, così come è formulata, là richiesta 
del Bocchi si presenta a prima vista inattua-
bile data l 'enorme organizzazione che occor-
rerebbe per istituire « una carta di identità 

economica » per ogni cittadino italiano, e 
per tenere aggiornata la carta stessa. 

Tuttavia la petizione contiene un prin-
cipio che va accolto e in qualche modo at-
tuato. Per questo sarebbe, a suo avviso, suf-
ficiente emanare un provvedimento che fac-
cia obbligo a ogni cittadino di provare le 
fonti da cui trae i mezzi di vita. 

A tale proposito rileva come al Partito 
spetti soprattutto l'azione moralizzatrice della 
vita della Nazione in ogni suo aspetto e ma-
nifestazione: al Partito che vive in funzione 
del popolo e che con la sua sensibilità deve 
« percepire e tradurre in realtà concreta le 
sue più giuste e profonde aspirazioni ». 

Raccomanda che i principii esposti nella 
petizione siano segnalati alla Presidenza del 
Consiglio in vista della adozione di un di-
segno di* legge col quale sia data agli organi 
competenti del Ministero dell'interno e al Par-
tito la possibilità di richiedere ad ogni citta-
dino le origini del proprio patrimonio ed i 
suoi mezzi di sussistenza. 

PRESIDENTE propone il passaggio all'or-
dine del giorno avvertendo che della racco-
mandazione del Relatore sarà tenuto conto. 

{La proposta è approvata). 
Esame di decreti registrati con riserva 

dalla Corte dei conti. 
PRESIDENTE, Relatore è d'avviso che 

possa essere concessa la sanatoria ai seguenti 
decreti registrati con riserva dalla Corte dei 
conti : 

Decreto Ministeriale 6 febbraio 1943-
XXI, relativo alla nomina del Capo di Gabi-
netto del Ministro della produzione bellica, 
in persona del Cap. Liguori Dott. Franco, 
estraneo all 'Amministrazione del predetto 
Dicastero. 

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943-
XXI, relativo alia nomina del Capo di Gabi-
netto del Ministro delle finanze, in persona 
del Cav. Gr. Cr. Prof. Dott. Alessandro Bnzi, 
estraneo all 'Amministrazione del Dicastero 
medesimo. 

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1943-
XXI, relativo alla nomina del Capo di Gabi-
netto del Ministro della cultura popolare, in 
persona del Comm. Dott. Angelo Corrias, 
estraneo all 'Amministrazione dello stesso 
Dicastero. 

Decreto Ministeriale 6 febbraio 1943-
XXI, relativo alla nomina di personale ad-
detto al Gabinetto del Ministro della produ-
zione1 bellica, pur risultando estraneo all'Am-
ministrazione dello stesso Dicastero. 
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Decreto Reale 14 dicembre 1942-XXI, col 
quale il Prefetto Martelli Achille, a riposo, è 
richiamato in servizio e collocato a disposi-
zione del Ministero. 

Regio decreto 18 gennaio 1943 - XXI, 
n. 3939, col quale il Consigliere di Stato 
Bozzi Carlo è nominato Prefetto di la classe 
e contemporaneamente collocato a disposi-
zione del Ministero dell'interno. 

Regio decreto 6 febbraio 1943 - XXI, 
n.. 4190, riguardante il collocamento a dispo-
sizione del Prefetto Albini Umberto. 

Regio decreto 6 febbraio 1943 -XXI, 
n. 4191, riguardante il collocamento a dispo-
sizione del Prefetto Tiengo Carlo. 

Regio decreto 18 febbraio 1943-XXI, 
n. 4148, riguardante il collocamento a dispo-
sizione del Prefetto Laura Giovanni Battista. 

Pone a partito la proposta di concessione 
della sanatoria. 

{La proposta è approvata). 

La riunione termina alle 12,40. 

i 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 
—- 581 — 

1 3 MAGGIO 1 9 4 3 - X X I 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Conversione in legge del Regio decreto-legge 

12 settembre 1942-XX, n. 1436, recante la 
proroga e la revisione, durante lo stato di 
guerra, dei contratti relativi all'esercizio di 
pubblici servizi affidati da comuni] e Pro-
vincie all'industria privata. (2261) 

ARTICOLO UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-legge 

12 settembre 1 9 4 2 - X X , n. 1436 , recante pro-
roga e revisione, durante lo stato di guerra, 
dei contratti relativi all'esercizio di pubblici 
servizi affidati da comuni e Provincie all'in-
dustria privata. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
5 settembre 1942-XX, n. 1665, recante nor-
me per l'ammissione delle infermiere volon-
tarie della Croce Rossa Italiana, al secondo 
anno di corso delle scuole convitto profes-
sionali per infermiere. (2301-B) 

A R T I C O L O UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 5 set tembre 1942-XX, n. 1665, re-
cante norme per l 'ammissione delle infermiere 
volontarie della Croce Rossa I tal iana al se-
condo anno di corso delle Scuole convitto 
professionali per infermiere, sostitueìido al 
testo dell'articolo unico il seguente : 

Durante l 'a t tuale stato di guerra, e sino 
a tre anni dopo la cessazione di esso, il Mi-
nistro per l ' interno, d ' intesa con quello per 
l 'educazione nazionale, può autorizzare l 'am-
missione, per esami, delle infermiere volon-
tarie dell'Associazione Ital iana della Croce 
Rossa al secondo anno di corso presso le 
scuole convitto professionali per infermiere, 
previste dall'articolo 130 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con Regio decreto 
27 luglio 1934-XII, n. 1265, per il consegui-
mento del relativo diploma di Stato a tu t t i 
gli effetti dell'articolo 1 della legge 19 luglio 
1940-XVIII, n. 1098, purché abbiano con-
seguito il diploma di infermiera della Croce 
Rossa I tal iana pr ima della fine della guerra 

e purché, dopo conseguito il diploma di Stato 
di infermiera professionale, prestino effet-
tivo servizio per un biennio presso gli Ospe-
dali civili quelle che vogliono adire al corso 
per l 'abilitazione alle funzioni direttive del-
l 'assistenza infermieristica, e per un anno 
quelle che vogliono adire a scuole specializ-
zate di assistenti sanitarie visitatrici. Il do-
cumento del prestato servizio sarà titolo in-
dispensabile per adire alle suddet te scuole. 

Ampliamento della circoscrizione territoriale 
del comune di Como. (2396) 

A R T I C O L O UNICO. 
I comuni di Albate, Breccia, Brunate , 

Camnago Volta e Civiglio sono aggregati 
a quello di Como. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
23 febbraio 1943-XXI, n. 227, col quale si 
autorizza la spesa di lire 3,700,000 per la 
liquidazione dei lavori relativi alla costru-
zione di casette minime in Roma ed in 
Ronchi dei Legionari. (2398) 

A R T I C O L O UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 227, col quale 
si autorizza la spesa di lire 3,700,000 per la 
liquidazione dei lavori relativi alla costru-
zione di casette minime in Roma ed in Ronchi 
dei Legionari. 

Proroga dei termini per l'alienazione delle far-
macie privilegiate e legittime, previsti, ri-
spettivamente, dall'articolo 374 del testo 
unico delle leggi sanitarie e dagli articoli 2 
e 3 della legge 23 dicembre 1940-XIX, 
n. 1868. (2389) 

ARTICOLO UNICO. 
II termine previsto dall'articolo 374 del 

testo unico delle leggi sanitarie, approvato col 
Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per 
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la estinzione del privilegio concesso alle far-
macie di antico diritto, ai sensi dell'articolo 28 
della legge 22 maggio 1913, n. 468, è proro-
gato fino a sei mesi dopo la cessazione del-
l'attuale stato di guerra. 

È, del pari, prorogato, per lo stesso periodo, 
il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della 
legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1868, per 
l'alienazione delle farmacie legittime ivi con-
template, da parte dei relativi titolari. 

Concessione di un contributo straordinario a 
favore della Società anonima per l'acque-
dotto del Monferrato. (2899) 

AR T . 1 . 

È autorizzata la spesa di lire 3,000,000 
per la concessione di un contributo straor-
dinario a favore della Società Anonima per 
l 'acquedotto del Monferrato con sede in 
Torino, di cui al Regio decreto-legge 28 ago-
sto 1930-VIII, n. 1345, convertito nella legge 
6 gennaio 1931-IX, n. 80. 

Il contributo previsto dal comma prece-
dente sarà corrisposto in tre rate annuali di 
lire 1,000,000 ciascuna a decorrere dall'eser-
cizio 1942-43. 

Le somme occorrenti saranno iscritte nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno. 

AR T . 2 . 

I Podestà dei comuni serviti dall 'acque-
dotto potranno, su richiesta dell 'Ente di cui 
all'articolo 1, emanare speciali ordinanze per 
fare obbligo al proprietario il cui immobile 
manchi di acqua potabile, di rifornirsene in 
determinato tempo. 

La disposizione di cai al precedente 
comma avrà applicazione a decorrere da un 
anno dopo la cessazione dell 'attuale stato 
di guerra. 

AR T . 3 . 

II Ministro delle, finanze provvederà, con 
propri decreti, alle variazioni di bilancio oc-
correnti per l'applicazione della presente 
legge. 

Conversione in legge del Hegio decreto-legge 
20 ottobre 1942-XX, n. 1182, recante norme 
per la costituzione delle Aziende agricole 
comunali. (2247) 

ARTICOLO U N I C O . 
È convertito in legge il Regio decreto-

egge 20 ottobre 1942-XX, n. 1182, recante 

norme per la costituzione delle Aziende agri-
cole comunali, nel seguente nuovo testo: 

AR T . 1 . 
Allo scopo di rendere possibile una azione 

regolatrice dei mercati locali con diretti e 
tempestivi rifornimenti integrativi, può es-
sere costituita un'Azienda agricola nei co-
muni con popolazione superiore a 50,000 abi-
tant i per la gestione dei terreni di proprietà 
comunale incolti ma utilizzabili a coltura 
agraria, purché non abbiano altra particolare 
destinazione, o che, essendo adibiti a coltura 
agraria, siano suscettibili di trasformazione o 
capaci di notevole incremento produttivo. 

Alla costituzione dell'Azienda sarà prov-
veduto con apposita deliberazione del Po-
destà, sentito l ' Ispettore agrario provinciale. 
Tale deliberazione, nella quale dovranno es-
sere indicati i terreni attribuiti in gestione al-
l'Azienda, " è soggetta all 'approvazione del Mi-
nistro per l ' intèrno. 

Non può essere modificata la destinazione 
dei terreni at tr ibuit i all'Azienda se non pre-
via deliberazione del Podestà, soggetta alla 
approvazione del Ministro per l 'interno. 

ART. 2 . 

Alle Aziende possono essere at tr ibuit i in 
gestione temporanea anche i terreni di pro-
prietà comunale che, quantunque destinati 
ad altri usi, siano o possano essere utilizzati 
in via provvisoria a colture agrarie. 

L'attribuzione di tali terreni all'Azienda 
sarà fa t t a con deliberazione del Podestà, 
soggetta all 'approvazione del Ministro per 
l 'interno. 

Con le stesse modalità sarà deliberata la 
cessazione della predet ta gestione temporanea. 

AR T . 3 . 

I terreni con le caratteristiche di cui al 
precedente articolo 1 che entrino a far par te 
del patrimonio comunale successivamente 
alla costituzione dell'Azienda sono attribuiti 
in gestione all'Azienda medesima, con le mo-
dalità di cui all'articolo 1, comma 2°, a de-
correre dalla stessa da ta dell'acquisto. 

ART. 4 . 

Con speciali convenzioni, da sottoporsi al-
l 'approvazione del Ministro per l 'interno, può 
essere at t r ibui ta alle Aziende la gestione tem-
poranea di terreni, che abbiano le caratteri-
stiche di cui all'articolo 1, di proprietà delle 
Amministrazioni provinciali e delle istitu-
zioni pubbliche di assistenza e di benefìcienza. 
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A R T . 5 . 
Le Aziende gestiscono i terreni ad esse 

affidati al fine di incrementare la produzione; 
con particolare riguardo alle colture ortive, 
in relazione alla popolazione dei rispettivi 
comuni ed alle necessità del fabbisogno lo-
cale. 

I piani d'investimento colturale delle 
Aziende saranno concordati con l 'Ispettore 
agrario provinciale competente per territo-
rio. ai fini della compilazione dei piani delle 
colture agrarie della provincia di cui al Regio 
decreto-legge 2 5 agosto 1 9 4 2 - X X , n. 1 0 3 1 . 

A R T . 6 . 
L'Azienda è presieduta dal Podestà, o 

per sua delega da un vice-Podestà, che ne 
ha la rappresentanza diretta. Il Podestà può 
nominare uno o due vice-presidenti, scelti 
t ra persone che posseggano i requisiti per la 
nomina a consultori ed abbiano la necessaria 
competenza, ai quali possono essere attri-
buite specifiche mansioni nella gestione del-
l'Azienda. 

I vice-presidenti durano in carica quattro 
anni e possono essere confermati. 

Le deliberazioni di delega della presidenza 
dell'Azienda ad un vice-Podestà e di nomina 
dei vice-presidenti sono sottoposte all'ap-
provazione del Ministro per l 'interno. 

A R T . 7 . 
Presso ogni Azienda è costituita, con deli-

berazione del Podestà soggetta all 'approva-
zione del Ministro per l 'interno, una Com-
missione consultiva. Tale Commissione è pre-
sieduta dal Podestà, o vice-Pocìestà. delegato 
alla presidenza dell'Azienda, ed è composta 
dai vice-presidenti dell'Azienda, ove esistano, 
dall 'Ispettore agrario provinciale, dal Segre-
tario provinciale dell'Opera nazionale dopo-
lavoro e da tre membri scelti su terne desi-
gnate dal Consiglio provinciale delle Corpo-
razioni t ra persone esperte in materia agri-
cola, ortofrutticola e commerciale. 

I membri non di diritto durano in carica 
qua t t ro anni e possono essere confermati. 

II parere della Commissione consultiva è 
richiesto sulle deliberazioni del presidente 
soggette all'espressa approvazione del Mini-
stero, sugli indirizzi dello colture agrarie- ed 
ortive nonché sulle modalità d'immissione 
sul mercato dei prodotti . La Commissione 
si pronunzia, inoltre, su tu t t i gli affari per i 
quali ne è richiesta dal presidente. 

A R T . 8 . 
Le deliberazioni del presidente dell'A-

zienda sono rese esecutive dal Ministero per 
l 'interno. 

All'uopo il Presidente trasmette al Mini-
stero, entro 5 giorni, copia di tu t te le delibe-
razioni, eccettuate quelle relative alla ero-
gazione delle spese nei limiti degli stanzia-
menti inscritti neh bilancio approvato e alla 
mera esecuzione di provvedimenti già adot-
tat i e perfezionati con le approvazioni di legge. 

Qualora la deliberazione non sia sospesa 
entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta 
al Ministero, si intende resa esecutiva. 

Sono, peraltro, soggette all'espressa ap-
provazione del Ministero, su conforme pa-
rere della Commissione di cui all'articolo 21, 
le deliberazioni riflettenti il bilancio preven-
tivo, il conto consuntivo, i progetti tecnico-
finanziari. Sono, altresì, soggette all'espressa 
approvazione del Ministero le deliberazioni 
relative: 

a) alle nuove spese che si rendano ne-
cessarie durante l'esercizio; 

b) alla nomina ed al licenziamento del 
personale con funzioni direttive; 

c) alla stipulazione di contratti di lo-
cazione o conduzione di terreni; 

d) alla contrattazione di prestiti ed 
all'impiego di capitali. 

A R T . 9 . 
Ciascuna Azienda è re t ta da un regola-

mento, da approvarsi dal Ministero dell'in-
terno d'intesa con il Ministero per le finanze, 
che contiene tu t te le norme per il funziona-
mento amministrativo, contabile e tecnico 
nonché lo stato giuridico ed il t ra t tamento eco-
mico e di quiescenza del dipendente personale. 

A R T . 1 0 . 
Le Aziende hanno la capacità di compiere 

tut t i gli at t i necessari per il conseguimento dei 
loro fini e di stare in giudizio per le anioni che 
ne conseguono. 

A R T . 1 1 . 
Le Aziende hanno amministrazione di-

stinta, con bilanci e conti separati, da quella 
dei comuni. 

A R T . 1 2 . 
L'esercizio finanziario delle Aziende è 

annuale ed è stabilito in coincidenza con i ter-
mini previsti dai patt i collettivi e dalle con-
suetudini locali per la decorrenza dei con-
t ra t t i di conduzione dei fondi. 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 

— 584 — 
1 3 MAGGIO 1 9 4 3 - X X I 

X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA DEI FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

ART. 13 . 

Per l'esame dei conti è costituito, con 
decreto del Prefetto, un collegio di revisori 
composto di un rappresentante designato 
dalle due organizzazioni sindacali dell'agri-
coltura, del ragioniere capo della Prefettura 
e del direttore di ragioneria della Regia In-
tendenza di finanza. 

ART. 14 . 

Il servizio di cassa delle Aziende è fatto 
dal tesoriere comunale con cassa e contabilità 
separate. 

ART. 15 . 

Gli utili netti delle Aziende sono devoluti 
al bilancio comunale, detratta una quota del 
30 per cento per la costituzione di uno spe-
ciale fondo, del quale deve essere fatto effet-
tivo accantonamento per far fronte alle, esi-
genze di gestione ed alle eventuali perdite 
di esercizio nonché all'incremento delle pro-
prie att ività. 

In caso di insufficienza di detto fondo, 
alle eventuali perdite di esercizio si farà 
fronte con apposito stanziamento nel bi-
lancio comunale. 

Qualora la gestione delle Aziende dovesse 
risultare antieconomica per i comuni, le 
Aziende stesse possono essere messe in li-
quidazione con decreto del Ministro per l'in-
terno. 

ART. 16 . 

Per l 'accertamento delle responsabilità 
degli amministratori e , del personale delle 
Aziende si applicano le disposizioni della vi-
gente legge comunale e provinciale. 

ART. 17. -

I contratti in vigore per la conduzione dei 
terreni attribuiti in gestione alle Aziende ai 
sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 si intendono 
sciolti con effetto dall'inizio dell'annata agra-
ria successiva alla data della attribuzione. 

Per l 'anticipata risoluzione dei contratti 
è corrisposta un'equa indennità, da deter-
minarsi sentito" il parere dell 'Ispettore agra-
rio provinciale. ' 

ART. 18 . 

Normalmente le Aziende gestiscono i 
terreni mediante contratti di compartecipa-
zione agli utili. 

Nel caso della risoluzione dei contratti 
ai sensi dell'articolo 17 i conduttori del fondo 
sono preferiti, a parità di condizioni, nella 
stipulazione dei nuovi contratti . 

ART. 19. 

Qualora i terreni attribuiti alle Aziende 
siano soggetti a particolari oneri, all'adem-
pimento di questi dovrà provvedere l 'A-
zienda, e, ove gli oneri consistano in eroga-
zioni ai. rendite, queste saranno consolidate 

.sulla base della media dell'ultimo, triennio 
e versate in semestralità posticipate al Co-
mune o altro Ente proprietario dei terreni 
perchè ne sia fat ta la diretta regolare eroga-
zione. 

ART. 20. 

Gli acquisti di immobili fatti dai comuni 
per conseguire gli scopi demandati alle Aziende 
dalla presente legge sono solamente soggetti 
all'imposta fìssa di registro di lire 40 ed alla 
imposta ipotecaria di lire 40. 

Qualora, peraltro, gli immobili acqui-
stati siano rivenduti o ceduti a terzi entro 5 
anni dall'acquisto saranno dovute le normali 
imposte di registro ed ipotecarie tanto sul-
l'acquisto quanto sul successivo trasferi-
mento. 

ART. 21. 

Presso il Ministero dell'interno è istituito 
l 'Ispettorato per le Aziende agricole comu-
nali con il compito di provvedere al coordi-
namento, ai potenziamento ed al controllo 
delle Aziende. 

Presso lo stesso Ministero è costituita una 
Commissione nominata dal Ministro per l'in-
terno e composta: 

del Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, presidente; 

del capo dell 'Ispettorato per le Aziende 
agricole comunali, vice-presidente; 

del Direttore generale dell'Amministra-
zione civile; 

del funzionario del Ministero dell'in-
terno preposto alia direzione dei servizi am-
ministrativi dell ' ispettorato per le Aziende 
agricole comunali; 

di un funzionario, designato dal Mi-
nistro delle finanze, di grado non inferiore 
al VI ; 

di un funzionario, designato dal Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, di grado 
non inferiore al VI ; 

di due esperti, e cioè un tecnico agri-
colo ed un esperto in materia di traforma-
zione fondiaria; 
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di un ragioniere capo del Ministero del-
l 'interno di grado non inferiore al l 'VIII . 

I membri, non di diritto, durano in carica 
quat t ro anni e possono essere confermati. 

Un funzionario del Ministero dell'interno 
di grado non inferiore al l 'VIII funziona da 
segretario della Commissione. 

Spet ta alla Commissione: 
a) l 'esame dei progetti tecnico-finan-

ziari delle Aziende; 
5) l'esame dei bilanci preventivi e dei 

conti consuntivi delle Aziende; 
c) di dar parere su tu t t e le questioni 

che le saranno sottoposte dal Ministro per 
l ' interno. 

A R T . 2 2 . 
Le disposizioni della presente legge si ap-

plicano anche al Governatorato di Roma, 
intendendosi sostituita alle parole « Podestà » 
e « vice-Podestà » le altre « Governatore » e 
« vice-Governatore ». 

A R T . 2 3 . 
È abrogata ogni disposizione contraria o 

comunque incompatibile con quelle della 
presente legge. 

TABELLA DEI COMUNI N E I QUALI 
VENGONO COSTITUITE AZIENDE 

AGRICOLE COMUNALI 
Roma - Milano - Napoli - Torino - Genova 

- Palermo - Firenze - Bologna - Vene-
zia - Trieste - Catania - Bari - Messina 

- Verona - Taranto - Padova - Brescia -
Livorno - Ferrara - Reggio Calabria -
Cagliari - La Spezia - Apuania - Modena 
- Reggio Emilia - Bergamo - Ancona. 

* 
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d ' I ta l ia 

e di Albania, Imperatore d 'Et iopia ; 
II Duce del Fascismo, 

Capo del Governo, Ministro per l'interno 
M U S S O L I N I . 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
11 marzo 1943-XXI. n. 169, concernente 
modificazioni del Regio decreto-legge 25 feb-
braio 1939-XVII, n.'335, contenente nuove 
norme per la valutazione dello stato civile 
ai fini delle nomine e promozioni del per-
sonale dipendente dalle pubbliche Ammini-
strazioni. (2388) 

A R T I C O L O UNICO. 
È convertito in legge il Regio decreto-

legge 11 marzo 1943-XXI, ti. 169, concer-
nente modificazioni del Regio decreto-legge 
25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente 
nuove norme per la valutazione dello stato 
civile ai fini delle nomine e promozioni del 
personale dipendente dalle pubbliche Am-
ministrazioni. 
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