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Ministro dell'agricoltura e delle foreste).
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BISI

in memoria di Costanzo Ciano.
PRESIDENTE (Sorge in piedi imitato da
tutti i componenti della Commissione) ricorda
con commozione la figura di Costanzo Ciano
di Cortellazzo, che non fu soltanto il grande
marinaio, il grande patriota, il fascista perfetto di cui tutti gli italiani hanno onorato
la memoria, ma fu anche l'amato ed autorevole Presidente dell'ultima legislatura della
Camera dei deputati e della prima della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. La memoria di Costanzo Ciano rimarrà indimenticabile nell'animo di tutti i Consiglieri nazionali, che apprezzarono la fede purissima, il
senso di disciplina, la dignità e l'austerità con
cui egli coprì la sua altissima carica. Esprime
il più vivo cordoglio della Commissione alla
nobile Casata dei Conti Ciano di Cortellazzo,
doppiamente colpita da atroce lutto in breve
volgere di tempo. (Segni unanimi di consenso).
Discussione del disegno di legge: Conversione
in legge del Regio decreto 6 settembre
1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da
concia di produzione nazionale e a quella
ricavata dalla lavorazione delie pelli importate. (336)
MAOLI, Relatore, Il Regio decreto-legge
6 settembre 1939-XVII, n. 1361, vuoi raggiungere due scopi, uno contingente di carattere militare, l'altro duraturo di carattere
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economico-sociale. Il primo si ricollega all'attuale situazione internazionale, per cui
è necessario che le Forze Armate dello Stato
possano avere in qualsiasi momento a propria disposizione tutta la lana di tosa e di
concia, comunque prodotta in Italia, in Libia
ed in Albania. E qui cade acconcio di rilevare
che senza la provvida politica degli ammassi,
l'Esercito, per i suoi sopravvenuti urgenti
bisogni, non avrebbe avuto la possibilità
di disporre, dall'oggi al domani, di tutta la
lana di produzione nazionale, già raccolta e
pronta all'uso. Si tratta di ben 17 milioni di
chilogrammi di lana regolarmente immagazzinata, imballata e catalogata che, con una
semplice lettera, è stata immediatamente
messa a disposizione dell'Amministrazione
militare. A tale quantitativo si aggiungeranno
ben presto - e senza speciali servizi e relativi
oneri per lo Stato - le lane della prossima tosa
e quelle che si ricaveranno dalla lavorazione
delle pelli ovine.
Ove non fosse esistito l'ammasso, l'Amministrazione militare avrebbe invece dovuto cominciare con l'emanare un apposito
provvedimento legislativo di requisizione,
indi impiantare tutta una vasta completa e
costosa organizzazione in tutto il Regno: ciò
che avrebbe richiesto lungo tempo e notevoli mezzi finanziari, col pericolo inoltre di
riuscire a raccogliere solo una parte della
lana prodotta in Paese.
Per quanto riguarda lo scopo economicosociale è da tener presente che il libero mercato delle lane di concia costituiva una causa
di perturbamento permanente al regime degli
ammassi delle lane di tosa. Avveniva, infatti che, a seconda dei momenti, i prezzi
delle lane di concia, si abbassassero oltre il
giusto limite, (e allora facevano concorrenza
alle lane di tosa), o si elevassero di troppo
(è il caso attuale), e allora diventavano sproporzionati al valore intrinseco del prodotto.
Ciò era causa di danno non solo per l'industria
tessile, ma anche e soprattutto per il consumatore, che veniva a pagare eccessivamente
manufatti di minor pregio e di minor durata.
Con l'estensione del regime degli ammassi a
queste lane, l'inconveniente è stato del tutto
eliminato, in quanto i prezzi vengono stabilizzati e rapportati a quelli base della lana
di tosa. Infine, il decreto in esame conferisce
agli ammassi della lana l'auspicato requisito
della loro integralità. Nessun quantitativo
di questo prodotto, essenziale per i bisogni
militari e per l'economia della Nazione potrà sfuggire o essere sottratto impunemente alle esigenze della nuova disciplina.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.
PRESIDENTE comunica che il Camerata
Viola ha presentato il seguente emendamento:
Dopo Varticolo 1 è aggiunto il seguente
articolo 2:
In deroga alla disposizione contenuta
nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 11
aprile 1938-XVI, n. 968, è data ai commercianti la facoltà di procedere, su richiesta
dei produttori, alla raccolta della lana da
concia e al conferimento della medesima
agli ammassi. In tal caso i commercianti
corrisponderanno integralmente ai produttori, al momento della raccolta, il prezzo
previsto all'articolo 8 del Regio decretolegge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, detratte
le spese di raccolta della lana nella misura
massima di lire italiane 0.50 per ogni chilogramma di lana concia e detratte ancora
lire italiane 0.10 di cui all'articolo 16 del
Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, numero 524 ».
Gli articoli 2 e 3 diventano 3 e 4.
VIOLA rileva che l'ammasso delle lane
di concia avviene con le stesse norme che vigono per le lane di tosa (Regio decreto-legge
11 aprile 1938-XVI, n. 968), tra le quali vi è
quella che esclude i commercianti dagli acquisti e dal conferimento del prodotto.
Ora nella Commissione nazionale ammassi
lane è stata sollevata la questione della partecipazione del commercio alla raccolta e al
conferimento delle lane di concia, non per
ottenere una rivincita di principio, ma soltanto perchè le condizioni in cui si svolge la
produzione delle lane di concia sono profondamente diverse da quelle esistenti per la
produzione delle lane di tosa.
Ricorda che la Federazione dei commercianti tessili afferma, anzitutto, che la lana di
concia non è un prodotto agricolo, ma un prodotto industriale, perchè non viene ricavato
dal bestiame vivo, in possesso di armentari, ma
dalle pelli di animali morti, in possesso di commercianti e di industriali. Inoltre, queste pelli,
in buona parte, non sono nemmeno di produzione nazionale, ma sono importate da vari paesi
esteri: non è, quindi, nemmeno il caso di parlare
di protezione economica indiretta di un prodotto agricolo nazionale. Tuttavia, poiché queste lane - secondo la motivazione del disegno
di legge - fanno concorrenza alle lane di tosa
ammassate, si vuol trovare l'interesse indiretto appunto in questa concorrenza. Ma al-
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lora, secondo la Federazione, in base a questo
principio domani si potrebbe procedere all'ammasso del lanital, perchè fa concorrenza alle lane naturali, all'ammasso del
flocco di rayon, perchè fa concorrenza al
cotone nazionale ammassato, e così via.
È noto - d'altra parte - che, nel momento
attuale, le lane di concia quotano, in proporzione, un prezzo superiore a quello
delle lane di tosa, per cui si deve concludere
che altra sia la ragione dell'ammasso, non
specificata nel disegno di legge. Pare, infatti,
che il provvedimento sia stato richiesto dal
Ministero della Guerra, e che perciò, in sostanza, trattasi piuttosto di requisizione.
Premesso quanto sopra a titolo informativo, e solo per dimostrare la diversità di condizioni tra lane di tosa e lane di concia, aggiunge
che la Federazione dei commercianti tessili
ritiene di dover mettere in evidenza le seguenti ragioni tecniche che consigliano di ammettere esplicitamente il commercio alla raccolta e al conferimento di queste lane agli
ammassi:
1°) Tutti i piccoli e medi conciatori,
"specialmente nel napoletano, non hanno la
capacità finanziaria per investire in pelli ingenti capitali, per cui all'atto dell'acquisto
delle pelli, poiché la lana ne rappresenta il
maggior valore, vendono ai commercianti
questo sottoprodotto, prima ancora che sia
staccato dalla pelle, ed ottengono così un
forte finanziamento.
2°) Nei laboratori di conceria affluiscono pelli di ogni quantità e tipo, sia estere
che nazionali, in piccole partite. Il conciatore
è un tecnico conoscitore della pelle, non della
lana, per cui uno dei compiti del commerciante
è quello di stabilire la resa in lavata, e di classificare gli svariatissimi tipi di lana, secondo
le esigenze delle varie industrie e di creare
lotti omogenei e di una certa entità, mediante
il concentramento delle piccole partite, raccolte presso i vari laboratori. Escluso il commercio, le piccole partite affluiranno disordinatamente agli ammassi, i quali dovranno
fare un lavoro almeno doppio di quello espletato dai commercianti, per classificarle e lottizzarle. È interesse, dunque, sia della piccola
e media industria, che dell'ammasso, ammettere il commercio alla raccolta e al conferimento delle lane di concia.
3°) Poiché le pelli lanute non sono sottoposte al regime di ammasso, il commercio,
pur con l'ammasso delle lane di concia, sarà
detentore di pelli lanute. Queste pelli lanute
d'ora innanzi, se il commercio non sarà ammesso alla raccolta e al conferimento delle

lane da concia, non saranno più vendute dai
commercianti® ai piccoli e medi conciatori,
ma date in lavorazione; così i commercianti
resteranno legittimamente proprietari delle
pelli e delle lane di concia staccate dalle pelli.
Le pelli depilate saranno vendute poi separatamente ai conciatori, e le lane di concia
resteranno in possesso legittimo dei commercianti, che hanno interesse in questo lavoro.
Sarà quindi necessario ammettere al conferimento questi commercianti, che non avranno
eluso la legge sull'ammasso, perchè non
avranno comprato le lane di concia, ma le
avranno fatte produrre per proprio conto.
Per i motivi suesposti prega la Commissione di approvare l'emendamento presentato.
MAOLI, Relatore, in merito all'emendamento presentato dal Camerata Viola, che
chiede la abrogazione della esclusione del
commercio dall'organizzazione dell'ammasso
della lana di concia, ritiene che tale abrogazione non sia né utile né necessaria.
Sta di fatto che l'inclusione dei commercianti nella raccolta delle lane di tosa produsse
a suo tempo tali gravi inconvenienti che si
dovette stabilire la revoca di tale inclusione
con apposito provvedimento legislativo.
Aggiungasi che, se nel caso della lana di
tosa l'intervento dei commercianti era stato
dai medesirqi invocato in relazione all'ingente
numero dei produttori conferenti, che ammontano a centinaia di migliaia e si trovano dislocati in tutte le plaghe d'Italia e talvolta
dispersi nelle contrade più impervie, nel caso
della lana di concia anche questo assunto
cade, quando si pensi che i conferenti sono,
invece, qualche centinaio; che risiedono esclusivamente in centri abitati e che sono tutti
gente di affari. Non si può ritenere, quindi,
che l'esclusione dei commercianti dall'ammasso
delle lane di concia, così come gli stessi sono
esclusi dall'ammasso della lana di tosa, possa
nuocere all'organizzazione dell'ammasso stesso
e quindi all'economia e all'interesse generale.
Infine, rileva che in una recente riunione
tenuta presso la Commissione nazionale ammassi lana, nella quale l'argomento è stato
discusso, tutti i rappresentanti delle categorie interessate e soprattutto quelli dell'industria conciaria, si sono dichiarati nettamente
contrari all'intervento dei commercianti negli ammassi delle lane di concia.
Per tali considerazioni propone di approvare il disegno di legge nel testo ministeriale.
MUZZARINI desidera semplificare il problema. Praticamente, nel caso in esame, il
produttore è l'industriale, perchè noi non
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importiamo le pelli per importare la lana
conciata; importiamo le pelli per le pelli.
Per noi la lana è un sottoprodotto, altrimenti
avremmo interesse ad importare lana da
tosa dall'estero, di quella determinata qualità
richiesta dall'industria; quindi l'ammasso è
una forma, di autodisciplina delle categorie
produttrici. Esse hanno praticamente interesse
a che l'afflusso di questa lana sia ordinato e
sia soprattutto controllato; controllo che
deve essere f a t t o dagli industriali.
Vi è poi anche una ragione di ordine pratico. L'oratore ha avuto occasione di presiedere la Commissione della lana, dove erano
presenti commercianti e industriali. I commercianti avevano chiesto in quella sede di
poter conferire direttamente questa lana di
tosa, effettuando la raccolta presso i piccoli
stabilimenti industriali. Gl'industriali delle
-concerie hanno affermato che non intendono affatto consentire che altri si sostituiscano ad essi. Non è perciò possibile accettare l'emendamento, quando è noto, fin
dall'inizio, che non si vogliono ammettere
questi intermediari che verrebberro ad esercitare la loro funzione a danno dei produttori
e della politica degli ammassi.
Insiste, quindi, perchè la facoltà degli
ammassi non sia data ai commercianti, e ciò
non per una questione di antipatia verso
questa categoria che tutti apprezziamo, ma
perchè non si sente, nel caso attuale, la
necessità dell'opera di essa.
ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, avverte che bisogna preliminarmente
sgombrare il campo dalla preoccupazione che
ogni ammasso tenda a colpire in modo particolare una categoria, quella dei commercianti.
Ricorda che nei primi tempi si faceva
anche un'altra questione. Si diceva: l'ammasso
colpisce la categoria dei mediatori. Ma poi si
è talmente compreso che era assurdo difendere il, mediatorato in un sistema economico
corporativo, che della tutela della mediazione non si è parlato più.
È fatale che una economia disciplinata,
•diretta, semplificata, tolga di mezzo le categorie intermediarie, perchè vi è una comunicazione diretta fra produzione e consumo
o fra produzione, industrializzazione e consumo.
Ora si vuole vedere in ogni ammasso lo
scopo di eliminare il commercio, ma qui la
questione è diversa. La mediazione doveva
fatalmente ed ineluttabilmente essere eliminata, m a il commercio, nella sua espressione
di funzione economica di scambio, di distriimzione non può e non deve essere eliminato.
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Bisogna però intendersi: il commercio
non è uniforme, ma nei regimi liberali, capitalistici, assume diversi aspetti. Il primo
aspetto, quello che colpisce di più, è quello
del grossismo. La massa dei commercianti
ha molto meno importanza in un regime liberale di economia che non il grossismo. Il
grossismo ha molte parentele: può essere
accaparramento di piccole o di grandi quantità di merci, ma può diventare una cosa
molto più grossa e grave. Può diventare il
trust. In questo caso l'economia capitalista
ha uno sviluppo colossale. Il trust vuol dire
non più commercio, ma accaparramento in
quantità enormi di una data merce, la quale,
appena è sotto il dominio del trust subisce
una legge sola, una volontà sola, quella dei
pochi trustisti. I produttori non c'entrano
più.
Ora bisogna tener conto della morale
dell'economia, perchè, quando si è economisti
o uomini economici in funzione politica, bisogna avere una morale; e la politica è,
secondo i concetti fascisti, anche una
morale.
Quando si costituisce un trust, i produttori
sono completamente spacciati, di regola svendono.
Si osserva, tuttavia: il trust può fare un
buono od un pessimo affare. Fa un buon affare
se c'è immediatamente una grande richiesta
e si possono aumentare i prezzi ai dettaglianti; ma corre il rischio del contrario
quando le qualità delle merci sono deperibili,
0 esse sono raccolte in condizioni infelici. Ora
a questo pericolo il trust ha da tempo ovviato,
perchè quando si forma una colossale organizzazione trustistica commerciale, si prevede
l'attrezzatura di magazzini, dove sia possibile
conservare la merce accaparrata. T u t t ' a l
più si ha un'aggiunta di manutenzione e di
magazzinaggio. È venuto il momento di
osservare chiaramente che questa funzione di
conservazione, di utilizzazione delle merci
non è, in una grande nazione, una funzione
che possa essere assolta da tre o quattro
personaggi, per quanto ricchi, ma è una funzione di carattere e di interesse generale.
Quindi, quello che facevano i trustisti, lo
deve fare una categoria di produttori. Inoltre, secondo la morale economica e politica
accennata prima, non si ha più il diritto di
aumentare arbitrariamente i prezzi; e l'ammasso in atto non aumenta arbitrariamente
1 prezzi. Vi sono in Italia 17 milioni di chili
di lana ammassate: lana tessile e lana da
materasso. Naturalmente si sono dovute
affrontare difficoltà; si è dovuto discutere
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con gli industriali, ma si è finito col raggiungere lo scopo. Lo Stato in questo periodo
ha avuto bisogno della lana. Se la lana fosse
stata dispersa in centinaia o migliaia di mani,
noi non avremmo potuto andare incontro
alle necessità dello Stato.
L'ammasso non ha aumentato nemmeno
di cinque centesimi il prezzo della lana,
così come avviene per l'ammasso del grano,
che funziona come un orologio: segna il
minuto.
Aggiunge che mentre l'anno scorso, per
arrivare a 40 milioni di quintali, si è dovuto
aspettare il mese di febbraio, quest'anno,
invece, con una piccola differenza di produzione si è già ai 40 milioni nel mese di ottobre,
perchè ognuno trova molto comodo dare all'ammasso ed essere pagato. L'ammasso è un
organismo attrezzato anche per conservare
per più anni i prodotti e quindi non solo è
in funzione economica, ma anche politica per
le necessità dello Stato.
Precisa poi meglio che, in fondo, l'ammasso
sostituisce il grossista e non il commercio; e
quindi il Consigliere Viola non deve porre qui
la questione in rappresentanza delle categorie del commercio, in difesa dei loro diritti.
Bisogna scindere le responsabilità della grande
massa dei commercianti, che hanno sicuramente una funzione, da quelle del grossismo.
Ricorda a questo proposito di avere sostenuto nei riguardi dei camerati della cooperazione, che talvolta le cooperative possono
costare più delle aziende commerciali familiari, che utilizzando il lavoro di t u t t i i membri della famiglia, anche dei ragazzi, e non
dovendo pagare stipendi, possono rendere un
servizio più redditizio e meno costoso delle
cooperative. E le cooperative hanno finito col
rendersi conto dell'esattezza di questo rilievo.
In fondo, il grande problema di un paese
come il nostro è di lavorare di più. La più
grande condanna che si dà a un uomo è
quella di restare disoccupato. Che cosa è
stata la politica della bonifica integrale, se
non la ricerca affannosa di dare più lavoro ?
È questa la battaglia che combattiamo contro il bracciantato, per la mezzadria e la compartecipazione, allo scopo di far lavorare il
bracciante invece di cento giorni nell'annata,
duecento o duecentocinquanta. È t u t t a una
ricerca di lavoro. Non è il lavoro che vogliamo
eliminare, nemmeno quello delle categorie
commerciali; ma vogliamo eliminare le forme
parassitarie o speculative attorno all'atto
della produzione e della distribuzione delle
merci.
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Dichiara, quindi, che l'emendamento proposto dal camerata Viola non ha ragione di
essere. Esso va alla ricerca di una funzione
che non c'è. Il commercio è una funzione,
ma qui non c'è una funzione commerciale*
Qui vi è una produzione che va poi industrializzata, ma solo da coloro che producono la
lana di concia. Questa produzione ha, come
quella della lana di tosa e da materasso, una.
fonte diversa, ma lo scopo, il risultato è
quello di mettere insieme della lana per l'industria. Quindi c'è il patto-solidale fra produttori industriali di lana di concia e produttori agricoli, ma le due produzioni non devono essere in contrasto.
Avviene qui lo stesso che per le importazioni di grano. Il grano non è in libero commercio; e quello che importiamo va all'ammasso.
Lo stesso vale per il grano turco che importiamo: non deve essere commerciato liberamente ma deve andare all'ammasso.
Per queste ragioni, prega il camerata
Viola di non insistere nel suo emendamento.
Quando la lana era dispersa su per le montagne, si doveva andare a cercarla: ora
invece abbiamo un programma di magazzini di ammasso che è cosa veramente magnifica. Il camerata Viola potrà visitare i
grandi magazzini per la conservazione della
lana che si costruiscono a Roma, nelle Puglie,
in Sardegna e in Sicilia. Prima, molta p a r t e
della produzione andava perduta o ne veniva
diminuito il valore perchè i piccoli produttori
ed i raccoglitori non conservavano bene il
prodotto. Ma ora avremo dei magazzini modernissimi. Se si va a visitare un magazzino
per r a m m a s s o della canapa - aggiunge vi si trovano t u t t e le partite selezionate. Si
vede una bella montagna d'argento, t u t t a
lucente. Se si va a visitare un magazzino per
l'ammasso di bozzoli a Treviso, si ammira una
montagna d'oro. Vi è, per così dire, un'estetica nella questione degli ammassi, tanto che
si sarebbe portati a chiamare gli ammassi:
monti della ricchezza.
Bisogna dar libero corso al sistema della
economia corporativa; bisogna rendere libero
il produttore nella esplicazione della sua attività, sgombrando il terreno dalla funzione
grosSistica come dalla mediazione che lasciano posto all'ammasso.
L'individuo è libero nel produrre. L'interesse superiore del consumatore è che la
merce sia bene conservata. L'interesse dello
Stato è di sapere dove mettere le mani in
caso di suprema necessità: una politica, un
sistema, un'economia.
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Non facciamo delle questioni per sostenere
che il commercio deve essere sempre presente.
Deve esser presente quando è necessario. Nel
caso attuale non lo è. E se noi ci portiamo, nella
discussione sugli ammassi, su questo terreno
di serenità e di chiarezza, la collaborazione
- parola tipica della politica economica del
Fascismo - potrà diventare una realtà definitiva, senza permalosità e senza paure, tanto
da parte dei commercianti che dei produttori.
(Vivissimi applausi).
VIOLA. Dopo quanto ha detto l'onorevole
Ministro in merito al commercio vero e sano
ed al suo riconoscimento, ritira senz'altro
l'emendamento, augurandosi che la funzione
commerciale, là dove è utile e là dove è necessaria, sia convenientemente attrezzata e
valutata.
PRESIDENTE. Pone ai voti gli articoli del disegno di legge.
(Sono approvati).
Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).
Discussione del disegno di legge: Agevolazioni
fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nel comune di Lanuvio. (409)
PRESIDENTE, comunica di avere gricevuto in merito a questo disegno di legge
la seguente lettera di S. E. il Ministro dell'agricoltura;
« Trovasi in corso di esame presso codesta
Commissione legislativa il disegno di legge
inteso a rendere applicabile alle affrancazioni
di colonie perpetue nel comune di Lanuvio le
agevolazioni tributarie disposte per il comune
di Velletri, con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503. '
« Il provvedimento è determinato dal
fatto che alcuni poderi dei quali si intende
chiedere l'affrancazione sono situati parte
nella circoscrizione territoriale di Velletri e
parte in quella del comune disLanuvio, e che
tale situazione darebbe luogo ad un duplice
trattamento tributario che renderebbe onerose le operazioni di affranco.
«Senonchè viene ora segnalato che vi
sarebbero dei poderi situati a cavallo della
linea di demarcazione tra il comune di Lanuvio e quello di .Genzano di Roma, e che
per essi continuerebbero quindi a verificarsi
gli inconvenienti che con il provvedimento
in parola si era appunto cercato di eliminare.
« Vi prego pertanto, in adesione ai voti
degli agricoltori interessati, di voler introdurre nello schema medesimo un emendamento nel senso che le facilitazioni di cui si

tratta, siano rese applicabili, oltre che al
comune di Lanuvio, anche a quello di Genzano di Roma. Il Ministro: F.to Rossoni ».
Si tratta in sostanza di un .emendamento
al disegno di legge, che si può così formulare:
« Nel titolo del disegno di legge sostituire
alle parole « nel comune di Lanuvio » queste
altre « nei comuni di Lanuvio e £Ìi Genzano
di Roma ».
Nell'articolo unico, là dove si dice: « delle
colonie perpetue dei terreni esistenti nel
comune di Lanuvio », aggiungere le parole:
« e di Genzano di Roma ».
ATTI, Relatore, Ricorda che il 5 settembre 1938-XVI, fu promulgato un decretolegge con il quale venivano concesse notevoli
agevolazioni fiscali per l'affrancamento delle
colonie perpetue esistenti nel comune di
Velletri. In seguito a questo provvedimento vi
è stato un tale notevolissimo impulso nell'affrancazione di queste colonie, che la Banca
dell'agricoltura ha erogato completamente il
fondo che era stato possibile destinare a questo investimento.
Pone in rilievo i benefìci di ordine politico,
sociale e morale che derivano da questa
evoluzione del lavoro rurale verso forme più
elevate di produzione everso il possesso integrale e completo della terra, possesso che è
particolarmente utile in questi casi in cui il
diritto reale, condiviso fra proprietario e
contadino, porta quegli inconvenienti che
sono noti a tutti e che arrestano una notevole
parte dello slancio dei contadini. Di questo
indirizzo del Governo bisogna altamente
compiacersi.
Recentemente, sotto gli auspici delle due
Confederazioni dell'agricoltura e dei lavoratori dell'agricoltura, è stato raggiunto un
importantissimo accordo che permette l'affrancazione di grandi tenute che appartengono
in parte al comune di Velletri ed in parte al
comune di Genzano. Ora, se non venisse preso
il provvedimento di cui nel disegno di legge
in esame, i coloni che si trovano nel comune
di Velletri avrebbero la possibilità di fare
l'affrancazione senza spendere quattrini per
carta bollata, registrazioni, ecc., mentre
quelli che dimorano fuori del comune di
Velletri avrebbero degli oneri sensibili.
Perciò la Confederazione dell'agricoltura è
stata lieta di compiere un ulteriore atto di
interessamento a beneficio di questi coloni,
sottoponendo al Ministro dell'agricoltura,
S. E. Rossoni, la opportunità di esaminare
un provvedimento che estendesse anche ai
coloni di Genzano di Roma i benefìci che si
concedono ai coloni di Velletri.
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Conclude ringraziando, anche a nome dei
contadini, il Ministro Rossoni per l'interessa
mento vivissimo dimostrato in favore della
proposta, e sicuro che il disegno di legge sia
approvato dalla. Commissione.
ORSOLINI-CENCELLI. Fa presente che
nelle stesse condizioni delle colonie perpetue
di Velletri, Lanuvio e Genzano, si trovano
anche quelle di Cisterna di Roma, in quanto
c'è tutta una zona che sta a cavallo fra
Cisterna e Velletri." Rivolge, quindi, preghiera
all'onorevole Ministro di voler estendere il
provvedimento anche alle colonie del comune
di Cisterna di Roma.
ROSSONI, Ministro dell' agricoltura e delle
foreste, rileva che occorre che la proposta
venga da parte delle organizzazioni interessate; e si dichiara sempre pronto a tener
conto delle proposte della Confederazione
degli agricoltori.
PRESIDENTE.
La Commissione ringrazia il Ministro della sua dichiarazione e si
augura che questo precedente legislativo dia
modo alle organizzazioni interessate di proporre altri e analoghi provvedimenti.
Pone ai voti l'articolo unico con la modificazione proposta dal Ministro.
(È
approvato).
Dichiara approvato il disegno di legge,
(Vedi Allegato).
Discussione del disegno di iegge: Istituzione
della promozione straordinaria per merito
di guerra del personale della Milizia Nazionale Forestale. (410)

VIGNATI, Relatore. L'articolo 8 del regolamento della Milizia nazionale forestale,
approvato con Regio decreto-legge 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, assegna alla Milizia
forestale il compito di svolgere, in tempo di
guerra, speciali servizi che possono essere
designati dal Ministero della guerra, servizi che sono eguali a quelli che compiono
le Forze armate.
Nella conquista dell'Impero, la Milizia
nazionale forestale, oltre ai suoi compiti, che
ha assolto con vero spirito di sacrificio e con
molto zelo e competenza in terra sottoposta
ad offesa del nemico, è stata impiegata come
arma combattente. Agli ordini del generale
Agostini, la Milizia prese parte a vari combattimenti violenti uscendone sempre vitto-
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riosa. T sacrifìci che la Milizia ha sostenuto
in questi combattimenti ed il valore dimostrato risultano da queste cifre: oltre alle
gloriose perdite subite, che sono numerose,
la Milizia nazionale forestale ha avuto un
Ordine militare di Savoia, una medaglia
d'oro al valor militare, sette medaglie d'argento, sedici medaglie di bronzo e trenta
di croci di guerra al valor militare.
La Milizia nazionale forestale, quindi,
oltre ai suoi compiti di istituto, fra i quali
bisogna considerare importantissima la mobilitazione forestale in caso di guerra, può
essere occupata in compiti speciali che ha
dimostrato di saper compiere con sacrificio,
con valore e con abnegazione.
Per queste ragioni ritiene che questo disegno di legge possa senz'altro essere approvato: perchè esso veramente colma una lacuna esistente nello stato d'avanzamento degli
ufficiali della Milizia nazionale forestale;
e anche perchè lo stesso provvedimento si
trova nel regolamento delle altre forze armate' alle quali le forze armate della Milizia
nazionale forestale si sentono strettamente
legate per i sacrifici compiuti e per il sangue
versato, sangue che è sempre pronto a versarsi ancora qualora la Patria lo richieda ed
il Duce lo comandi. (Vive approvazioni).
PRESIDENTE. Rileva che la Commissione è unanime nell'approvare il disegno di
legge che consacra gli altissimi meriti conseguiti dalla Milizia forestale sui campi di
battaglia.
CAPIALBI propone che all'articolo 5
il quale stabilisce che la promozione straordinaria per merito di guerra viene conferita su
proposta e con motivazione del Comando
della Milizia nazionale, si aggiunga che qualunque Comando di truppe in genere possa
essere autorizzato a concedere la promozione
sul campo per meriti di guerra per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale.
ROSSONI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, non ritiene che tale emendamento possa
approvarsi, perchè è al Comando della specialità che spetta di concedere la promozione.
CAPIALBI non insiste.
P R E S I D E N T E pone ai voti gli articoli.
(Sono approvati).
Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).
La riunione termina alle 11.
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ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGRE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso
alla lana da concia di produzione nazionale
e a quella ricavata dalla lavorazione delle
pelli importate. (336)
ARTICOLO

UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente la estensione del regime di ammasso
alla lana da concia di produzione nazionale
e a quella ricavata dalla lavorazione delle
pelli importate.

Agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e
di Genzano di Roma. (409)
ARTICOLO

UNICO.

Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo unico del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, sono estese agli
analoghi atti di affrancazione delle colonie
perpetue dei terreni esistenti nei comuni di
Lanuvio e di Genzano di Roma, compresi i
mutui occorrenti per tali affrancazioni, anche
se siano concessi dalla Banca Nazionale del
Lavoro o da altro Istituto speciale di credito
agrario, autorizzato ad operare nella zona.
Tali agevolazioni si applicano ai contratti
registrati entro un biennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Istituzione della promozione straordinaria per
merito di guerra del personale della Milizia Nazionale forestale. (410)
ART.

1.

In aggiunta a tutte le disposizioni in
materia di avanzamento per tutti i componenti della Milizia nazionale forestale, è istituita la promozione straordinaria per merito
di guerra, conferibile in tempo di guerra
agli appartenenti a reparti operanti che sul
campo di battaglia abbiano esercitato, in
modo eminente, azione di comando.
ART.

2.

Per « tempo di guerra », agli effetti della
presente legge, si intenderà quello che intercorre fra la data della proclamazione dello
stato di guerra, in tutto od in parte del
territorio dello Stato e delle sue Colonie, e
la data di cessazione dello stato di guerra
stesso.
Le disposizioni della presente legge si
applicano anche a coloro che si trovini), per
ragioni di servizio, in territori stranieri nei
quali si svolgano operazioni di guerra ed a
coloro che partecipino, nelle Colonie, ad operazioni militari importanti riconosciute tali
con appositi decreti Reali ai sensi del Regio
decreto 1 8 marzo 1 9 2 3 - 1 , n. 6 2 1 .
ART.

3.

Per la promozione straordinaria per merito di guerra non si applicano i periodi minimi di servizio o di permanenza nel grado
prescritti per gli appartenenti alla Milizia^
nazionale forestale.
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La promozione viene effettuata ancorché
non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza così risultante verrà assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Le relative proposte di avanzamento
saranno trasmesse al Comando della Milizia
stessa con una sintetica motivazione dei titoli e delle azioni di merito.
ART. 4.

La proposta di promozione straordinaria
per merito di guerra dell'Ufficiale è sottoposta al Consiglio di Amministrazione della
Milizia nazionale forestale e la promozione
decorre dalla data di approvazione della
deliberazione di detto Consiglio da parte
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Qualora a tale data l'Ufficiale non si
trovi compreso nel primo terzo del ruolo,
la promozione viene effettuata con riserva
di anzianità la quale sarà poi determinata
dalla data in cui l'Ufficiale, se non avesse
conseguito la promozione stessa, sarebbe
venuto a trovarsi compreso nel primo terzo
del ruolo, computato al momento in cui la
promozione venne effettuata.
Nel decreto Reale relativo sarà riportata
la definitiva motivazione.

ART. 5 .

La promozione straordinaria per merito
di guerra del Sottufficiale, Milite scelto o
Milite decorre ad ogni effetto dalla data
del relativo decreto ministeriale qualunque
sia il posto occupato nel ruolo del rispettivo
grado e viene conferita su proposta e con
motivazione del Comando della Milizia nazionale forestale.
ART. 6.

Sono estese agli appartenenti alla Milizia
nazionale forestale le disposizioni contenute
negli articoli da 140 a 145 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per quanto riguarda
l'avanzamento degli Ufficiali in tempo di
guerra e negli articoli dal 9 al 14 del Regio
decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519,
per quanto riguarda, nell'istesso tempo,
l'avanzamento dei Sottufficiali, Militi scelti
e Militi, intendendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, la
competenza del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste a quella del Ministro della guerra.
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