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RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Marina per giarni 15, Trabucchi per
giorni 2.

Non E's.sendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i se'guenti disegni di legge, di ini~
ziativa :

del senatore Longoni:

«Proroga dei termini Istabiliti dal decreto
h.'gi:s1ativo luogotenenziale 7 giugno 1945,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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n. 322, recante agevolazioni tributarie per la
ricostruzione edilizia» (1094);

de£ se't';a,toriCanonica, Caristia, Cermignani
e Russo Luigi:

«Istituzione di un Ente per H restauro e
la valorizzazione delle Ville venete» (1095).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le CommisslOni ,permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

3" Commissione permanente (Affari esteri
f' colonie):

«Autorizzazione ad elevare da lire '312 mi-
lioni a lire 397 milioni la spesa per l'acquisto
di un immobile da adibire a sede dell' Amba~
sciata d'Italia in Atene» (1054);

«Contributo di lire 24.000.000 per la co.
struzione della sede dell'Istituto italiano di cuI.
tum in Stoccolma» (1067);

4a Commissione permanente (Difesa):

« Norme per l'erogazjone di ,contributi, com~
pensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da
parte del Ministero della difesa» (1003);

« Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77,
sull'assilstenza spirituale presso le Forze ar~
mate dello Stato.» (1025);

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei
sottufficiali dell' Arma deli carabinieri» (1046);

«Aumento di cinque anni al decennale di
servizio per gli assistenti di ruolo dell' Acca~
demia navale» (1051);

5a Commissione permanente (Finanze e te~
soro):

« Equiparazione deIÌ diritti dei figli adottivi
a quelli legittimi in materia fiscale» (665),

d'iniziativa dei senatori Medin Angelina ed
altri;

« Aumento del fondo speciale di riserva della
"Sezione di credito fondiÌario del Banco di
Sicilia"» (1022);

«Elevazione dei tagli massimi per il rag~
gruppamento delle cartelle ed obbligaziÌoni fon~
diarie» (1023);

« Disposizioni per l'annullamento dei crediti
dello Stato di modico valore» (1034).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3" Commissione permanente
(Affari esteri e colonie), dal senatore Ceschi
sul di,segno di legge: «Approv,azione dell'ac~
cordo fra il Tesoro ed i.I Comitato degli obbll~
gazionisti della Compagnia ferroviaria Dan,j~
bio~Sava~Adriatico» (987);

a nome della 10' Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), dal
senatore De Bosio sul disegno di legge: « Deter~
minazione delle misure dei ,contributi per la
integrazione dei guadagni agli operai den'in~
dustria, nonchè per gli assegni familiari e per
le assicurazioni sodali obbligatorie» (895).

Queste relazioni saranno stampate e distri~
buite ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « Modifiche ed inno-
vazioni al vigente testo unico sull' ordinamento
delle Casse rurali ed artigiane» (800) (Ap~
provato dalla IV Commissione permanente
della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del gio.rno iI''€cala
discussione del disegno di legge: «Modifiche
ed innovazioni al vigente testo unico sull'or~
dinamento delle Casse rurali ed artigiane »,
già approvato dalla IV Commissione perma~
nente della Camera dei deputati.
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Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne

ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, vai già sapete
che il testo unico deHe leggi sul]e Casse ru~
l'ali fu pubblicato nell'agosto del 1937. Oggi
il nuovo p1rogetta di legg~ dovrebbe modifi..
carlo in parte, specialmente per aggiornarlo
e renderlo più efficace nella concessione del
credito a,grario alla media e piccola proprietà
contadina e agli artigiani. La Commis,sione
dell'agricoltura ha già portato a buon punto
10 studio per la riforma del credito agrario:
e certamente il progettista di questo nuovo
disegno di legge deve aver avuto presente la
necessità che il credito sia più facilmente ac~
cessi bile al ceto ,contadino, che si faccianO' più
larghe operazioni, con procedura più snella e
senza garanzie iugulatorie. Noi della Commis~
siane dell'agricoltura che abbiamo espresso il
richiesto parere, dovuto alla penna del solerte
onorevo.le Monni, ci siamo dichiarati senz'altro
favorevoli a1.1oschema di legge, ma sono state
fatte delle asservazioni così sensate che siamo
certi il Senato vorrà tenere presenti nella re~
dazio.ne definitiva del te'sto.

Le Casse rurali giuridicamente appartengono
alle società cooperative di credito e vi pren~
dono p'arte, come saci, pi,ccoli proprietari ter~
l'ieri, affittuari, coltivatori diretti, artigiani,
ecc. In queste modeste banche locali di depo-
siti e prestiti essi possono. essere forniti delle
80mme accorrenti, anche a tassi convenienti;
il che non sarebbe pos'sibile avere dalle grandi
banche.

È noto che ve,l'SOl'ultimo decennio del pas~
sato secolo, specialmente dopo la rerum nova.~

'l''u'mdel Papa Leone XIII che sollecitò le classi
dirigenti a volgere 10 sguardo benevolo verso
gli operai e i contadini, e a migliorare le ,loro
condizioni economiche e morali, per opera di
molti sociolo.gi ed economisti le Casse rurali,
che erano sorte nel 1883, ebbero. maggiore dif~
fusione. Oggi se ne possono contare ben 800,
e più sa,rebbero se, come è noto, non 'ci fosse
una legge che ha posto una remora alla crea~
zione di nuove. Le Casse rurali si moltiplica~
rono nei primi anni soprattutto per mettere i
piccoli a,gricoltori in condizioni di superare la
concorrenza dei cereali stranieri che venivano

importati con prezzi vili. I costi della produ~
zione nazionale erano troppo alti per mancanza
o insufficienza di miglioramenti tecnici che fuori
d'Italia avevano già raggiunto la perfezione.
Ma 10 sviluppo della tecnica comportava un
impiego di capitale che l'agricoltO're non ave~
va. Di qui la germina,zione delle Casse rurali
che, es'sendo composte prevalentemente di ag.ci~
coItori, savvenivano gli agricoltori stessi per
l'acquisto dei macchina1ri, dei concimi, ecc. ne~
cessari. Si sa che in Italia ben 5 mila Comuni
non hanno succursali di banche, quindi si pen~
sa di creare Casse rurali, laddove mancano
banche o succursali di banche che possano
aiutare l'agricoltare, il quale altrimenti cadrà
sempre vittima dello strozzino per il pagamen~
to di interessi esosi. È anche noto (già 10 dissi
in un mio precedente intervento) che davanti
al Comitato interministeriaIe che deve conce~
dere l'apertura di nuovi sportelli bancari sono
giacenti ben 1500 domande, che' da tre ann:
restano inevase, mentre parecchi Comuni, so~
prattutto agricoli, chiedono insistentemente
l'apertura di succursali di banche. Debbo ora
giustificare i proposti emendamenti.

N on va ignorato che le Casse rurali hanno
uno sviluppo particolare nel Trentino e nel~
l'Alto Adige. Nelle Oasse rurali di quelle zone,
nel passato, sono e,ntrati non soltanto gli agri~
coltori e gli artigiani, ma anche cooperative
agricole, persone giuridiche, persone fisiche,
società varie di fatto ed enti di ogni specie.
Ebbene, se a,ccettassima la disposizione di legge
come è attualmente, senza approvare i due
emendamenti che abbiamo concordato l'onore~
vole Spagnolli ed io, noi incorreremmo in questo
fatto gravissimo che molti soci delle Casse ru~
l'ali, specialmente, ripeto, del Tr'entino~Alto
Adige, dovrebbero uscire dalla Cassa e portarsi
via i capitali depositati. Quindi arrecherebbero
un 'grave danna finanziario alle Casse stesse,
ma nello stesso tempo resterebbero isolati e non
avrebbero la possibilità di credito per il lor'}
allontanamento. Con i due emendamenti ab.
biamo cercato di sanare tutto ciò che è avve~
nuto nel passato e quindi di appUcare la le'gge
solo per la creazione di nuove Casse rurali.
Ripeto che la Commissione dell'agricoltura s:
è pronunciata favorevolmente, ma sono certo
che l'onorevole Manni vorrà prendere la parola
per dire quello che egli riferì alla Commissil)~
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ne, di mada che il Senato. sappia che l'appro~
vaziane è stata data, ma nBllo stessa tempo.
si farmulavano asservaziani da nan tra,g,curare.

Si deplara ,che questa legge ritwrderà neEa
sua applicaziane; non bi,sagna rammaridtr~
sene, perchè anzitutto essa sarà perfezionata
(. poi, anarevali colleghi, noi dar,ema una stru~

menta legislativa migliore a quelle classi umUi
che dal lavara quotidiana hanno. il lara p'erma~
nente sostentamento. (Vivi applausi dal centro.
Congmtulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlaI"e il se~
natare Piechele. N e ha facoltà.

PIECHELE. L'ampia, pregevole, dacumen~
tata relaziane dell'amica senatorB Spagnalli
merita un plauso da pa,rte del Senato e spe~
cialmente da parte dei rapp,resentanti d€lle po~
palaziani del Trentina, ove nel 1892 è sorta

~ e propria nel pkcolo comune di Bleggia su~
peri ore, (S. Croce) che travasi nel callegio se~
natoriale che ho l'onore di rappresentare ~

la prima Cassa rurale, alla quale dovevano
fare seguito numerose altre. Oggi le Casse ru~
rali del Trentina sono 140, con altre 21 mila
soci.

Le Casse rurali den' Alto adige sono circa
60; così abbiamo un complesso di circa 200
Casse I1-ella regione Trentino~Alto Adige, su
un totale di circa 800 esistenti in Italia. La
benefica opera esercitata dalle Casse rurali nan
ha bisogno di essere HIustrata. Sono veramen~
te, come ehbe a definire l'anorevole Pella,
le «mi,ssionarie del credito ». La loro. opera
è in favare di tutti coloro che hanno. bisagno
di essere aiutati o per l'incrementa della pic~
cola azienda agricala a per 10 sviluppa deUa
modesta attività artigianale. La nuova legge
vuale essere e sarà certamente strumenta di
a.ggiarnamento e di perfezianamenta dellB Casse
stesse. Essa vuole assicurare alle' Casse rural l
ed artigiane una maggiore funzionalità, più
aderente alle mutate esigenze dei tempi; vuale
,loro garantire una disciplina giuridica, fa.va~
revole a.lla lara sanità ed al lara sviluppo, in
maniera che passano, sempre più e sempre me~
glia corrispondere al1e finalità per le quali sono
sorte.

Non voglio aggiungere nulla aHa staria, cO'3ì
pregevolmente esposta dall'amico senatore Spa~

gnolli e dal coHega s,enatore Menghi. Mi liml~
terò ad accennare ad un particolare a,spetta
de11a legge, sul quale ho l'onare di ,richiamare
l'attenziane dBI Senato, anche se ad esso ha
già brevemente accennato il senatare Menghi.
Il prablema maggiormente dibattuto nell'aJ.tra
ramo del Pa<rlamBnto e davanti a11a 5a Com~
missione è stato quello deUa ammi'ssiane in
qualità di soci delle Casse rurali anche delle
persone giuridiche.

L'articolo 2 del disegno di legge, casì come
approvata daUa, Camera, ammette che possan J

assumere la qualità di saci delle Casse « le per~
sane fisiche che siano agricaltari a artigiani e
risiBdono nel camune oppure vi abbiano. note~
vali interessi patrimoniali di carattere pe'I'ma~
nente, nanchè le caaperative agricale, di ma~
nipolaziane e di trasfarmazione dei pradotti
agricali, e le caaperative artigiane operanti nel
Comune e regalarmente iscritte nel registra
prefettizio ».

È riconasciuta quindi la ammissibilità carne
saci delle Casse sala alle persane giuridiche a
carattere cooperativistica, limitatamente alle
cooperative agricale di manipolaziane e tra~
sformaziane dei p,radotti agricoli, ed aUe coo~
perative artigiane. Nan voglio accennare agli
argomenti per i quali ~ contrariamente alle
disposiziani del Cadice civile, il quale ricano~
sce espressamente la ammissibilità di persane
giurid~che came soci di società ,caaperative ~

si è ,giunti alla attuale farmulazione dell'arti~
cola 2. Mi preme invece porre in rilievo, la par~
ticolare situaziane in cui si verrebbero a tro~
vare le Classe rural~ ed artigiane del Trentino~
Alta Adilge, ove il disegno di legge in dilScus~
sione dOiVesseessere appravata nel testo peT~
venutaci dalla Camera dei deputati.

È nota infatti, come le Casse rurali del Tren~
tino~Alto Adige siano sarte e si siano svilup~
pate sotto il regime della legge austriaca del
9 aprile 1873, D. L. L n. 70. Negli statuti deEe
Casse rurali trentine, adottati in base a detta
Jegge, si prevedeva che: possono. essere mem~
bri delle società: a) persone' fisiche capaci di
obbligarsi; b) persone giuridiche a ciò legal~
mente autarizzate, le quali persane fisiche e
giuridiche' non facciano parte d'un'altra sa~
cietà a 'responsabilità illimitata a avente la
stessa scopo e che dimarina entro il raggio
consarziale ». Tale disposizione statutaria per
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le Casse rurali trentine è rimasta in vigore
fino al 1938, anno in cui vennero adeguati gli
statuti alle disposizioni del vigente testo unico,
app,rovato con regio dec'reto 26 agosto 1937,
n. 1706.

Quest'ultimo all'articolo 4 prevede: «Pos~
sono far parte in qualità di soci delle casse ru~
l'ali ed artigiane di nuova costituzione soltanto
gli agricoltori rappresentati dalle rispettive
organizzazioni sindacali dei datori di ,lavoro o
dei lavoratori o dei tecnici agricoli, nonchè gl1
artigiani, ecc. ». Il vigente testo unico, per~
tanto, si è limitato a disporre solo per le
Casse di nuova costituzione e non ha ritenuto
opportuno apportare dei mutamenti e degli im~
provvisi turbamenti in compagini sociali for~
matesi e sviluppatesi ormai da decenni.

In attuazione della richiamata dispo,sizione
dell'articolo 4 del vigente testo unico g.Ii sta~
tuti delle Casse rurali trentine, introdotti dal
1938 in poi, prevedono all'articolo 3: «Pos~
sono essere soci persone giuridicamente capaci,
le quali offrano garanzia di moralità e di one~
stà, abbiano domicilio, residenza o beni immo~
bili nel terri,torio in cui la Cassa rurale esplica
la propria attività e non facciano parrte di al~
tra società a responsabilità illimitata avente
scopi analoghi ». Delle Casse ,rurali trentine,
perciò, hanno sempre fatto parte e ne fanno
parte tutt'ora, in qualità di soci, anche le per~
sane giuridiche: società cooperative, consorzi
ed enti morali in genere. La norma ha sempre
avuto una larga applicazione ed oggi si può
calcolare che le persone giuridiche, soci delle
140 Casse ru.rali trentine, superino il migliaio.
Da sottolinear,e 'che molti di questi enti fanno
parte delle Casse rurali ormai da 40, da 50 ed
anche da 60 anni.

Se l'articolo 2 del disegno di legge dovesse
entrare in vigore invariato nel testo presen~
tato al Senato, le Casse rurali del Trentina.
come quelle dell' Alto Adige, si troverehbero
nella necessità di escludere dal proprio seno
gran parte dei soci persone giuridichf'. Non
si comprende, .però, quaii motivi possano giu~
stificare una simile conseguenza, che ver'rebbe
a turbare situazioni floride e del tutto tran~
quille, equi.librate molto spesso proprio dal~
l'apporto che a.Jl'attiVlità delle Casse dànno
gli enti soci delle stesse da decenni, mentre
gli ~mti, a loro volta, hanno potuto contare

sulla inestimabile azione delle Casse delle quali
sono soci.

E, d'altra parte, è necessario tener presente
che tutte 'queste centinaia di enti, soci delle
Casse, hanno pur acquisito dei di,ritti nei con~
fronti delle Casse stesse, ragione per cui non
si ritiene giusto che debbano esse,me espulsi,
quando fu p'roprio grazie al loro appoggio che
molte Casse si svilupparono e supera.rono gravi
periodi di crisi.

Tali diritti a,cquisiti mi sembra debbano es~
sere rispettati, anche perchè, è principio fon~
damentale del nostro ordinamento giuridico,
sancito nell'articolo 11 dene disposizioni preli~
minari al codice civile che «la legge non di~
spone che per l'avvenire: essa non ha effetto
,retro attivo ».

N on si vede, quindi, come si possa nega,re
alle Ca'sse del Trentina e dell' Alto Adige la
possibilità di mantenere una situazione crea~
tasi sotto l'impero della precedente legis,lazione
(1egge 9 aprile 1873, D.L.I. n. 70), situazione
riconoS"ciuta e conservata da,I vigente testo
unico, approvato con regio decreto 26 agostO'
1937 n. 1706.

Ad eliminare l'inconveniente della esclusio~
ne dalle Casse dei soci persone giuridiche,
tende la norma trasitoria da me proposta in
relazione all'articolo 2, che voglio sperare ot~
terrà l'approvazione da parte del Senato.

Sono confortato in questa speranza anche
da quanto è esposto in riguardo dal relatore,
a commento della disposizione dell'articolo 2
del disegno di legge ed insieme a critica deHo
stesso per il criterio troppo restrittivo seguìto.

N on vi possono essere preoccupazioni o ti~
mori contro la inclusione, al,la fine del disegno
di legge, di una norma trasitoria, che dia la
possibilità alle persone giuridiche e ,società di
fatto, attualmente appartenenti in qua.1ità di
soci delle Casse rurali ed a,rtigian.e, di conti~
nuare ad esserlo, portando nelle stesse quel
contributo che fino qui hanno dato tanto p.ro~
ficuamente.

E non verrà turbata .]'armonia e la finalità
del disegno di legge nemmeno COn l'accogli~
mento della seconda norma trasitoria, in re~
lazione all'articolo 6. Si tratta, specie per i
piccolissimi comuni del Trentina e dell' Alto
Adige, ove esistono la Cassa rurale e ,la fa~
miglia ccoperativa, ed ave, per la esiguità del
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numero degli abitanti, mancano talvolta le pe,r~
sone per reggere distintamente e la Cassa ru~
rale e la famiglia cooperativa, di dare la pos~
sibilità alle Casse già costituite ed operanti
in ba.se al testo unico vigente, di continuare
ad avere come amministratori o sindaci anche
quelle persone che eventualmente rivestano la
qualità di amministratore o .sindaco della fa~
miglia cooperativa, ente che può continuare ~

se viene accolto l'emendamento di cui anzi ~

ad essere socio della Cassa stessa.
Con gli emendamenti proposti, sono convinto

che non potrà mancare l'approvazione da parte
del Senato al disegno di legge, perchè esso
tende veramente a dare novello incremento
alle Cas,se rurali ed artigiane per farle sempre
più strumento di p,rogresso economico e sociale
in favore delle popolazioni dei piccoli comuni
del nostro Paese. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Pelizzo. Ne ha facoltà.

PELIZZO. Se mi sono iscritto a parlare su
questo disegno di legge, è per l'amore che ho
verso le IiStituzioni cooperativistiche tra le qua~
li le Casse rurali ed artigi~ne, sane ed efficien~
ti, che in discreto numero e da vecchia data
operano nel campo del credito e del risparmio
nel mio Friuli. Intervengo nella discussione es~
senzialmente per sottolineare l'utilità e la con~
venienza della concessione per la dUI1ata di die~
ci anni di un contributo statale annuo di lire
30 mWoni a favore dell'Ente nazionale delle
Casse rurali ~ artigiani ed enti similari ~.

Quali sono le attribuzioni ed i compiti di que~
sto Ente, ed in che modo si esplicano? Lo han~
no detto i colleghi che mi hanno preceduto,
tuttavia tengo a ,rilevare che nell'ampia e dili~
gente relazione del collega Spaguo11i, che ac~
compagna il testo del disegno di legge, ci viene
offerto il quadro panoramico delle origini, dello
sviluppo e deUe attività delle Casse rurali, la
cui vita fu purtroppo cont.rastata e resa difficile
durante il ve'ntennio fascista e che oggi hanno
ripreso, con rinnovato spirito ;su base mutua~
listica le tradizionali funzioni di alto valore
sociale ed economico che sono chiamate a svol~
gere nel campo agricolo ed artigianale. La loro
funzione ha carattere capillare. Sono organismi
di credito sotto forma di cooperative a respon~

sabilità limitata od illimitata che funzionano in
località lontane dai grandi centri generalmente
laddove non esistono altri Istituti di credito.
Tendono alla raccolta dei risparmi, che altri~
menti rimarrebbero inutilizzati, di modesti
agricoltori ed artigiani e provvedono alla ero~
gazione degli stessi attraverso piccole opera~
zioni di credito a persone del luogo che vi
ricorrono pe.r sovvenzioni modeste e a condi~
zioni più basse possibili di tasso, il tutto attra--
verso una p,rocedura rapida e affatto costosa.
Esercitano, in tal modo, oltre una utile funzio~
ne economica, :anche una provvida attività so~
ciale. L'entità e l'attività di questi Enti sono
considerevoli 'se si pensa che attualmente esi..
stono in Italia hen 800 Casse rurali e che i
depositi superano i 20 miliardi. Sono inoltre
in continuo aumento; a,lcune decine di domande
per nuove istituzioni si trovano avanti al Co~
mitato inte,rministeriale del credito in attesa
di essere esaminate ed accolte. Tuttavia siamo
ancora lontani dal numero di 3.500 esistenti in
Italia prima dell'avvento del fascismo. Si trat~
ta, peraltro, di aziende di credito che hanno
una organizzazione preissochè elementaTe, per
ovvie ragioni di economia di spese, il più delle
volte sprovviste di una attrezzatura tecnica e
con personale insufficientemente preparato per
la compilazione dei bilanci e per sopperire alle
odierne esigenze di ca,rattere' fiscale e legale.
A causa di tali deficienze di carattere prervalen~
temente tecnico, in alcune aziende, in passato
si sono verificati seri inconvenienti che hanno
avuto la loro sinistra ripercussione in taluni
casi perfino sulla stessa economia dei soci. Ad
ovviare tale stato di cose, mentre da un lato
esercita la su.a vigilanza attiva e prudente
l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per
l'esercizio del credito, dall'altro si è manife:"
iStata la necessità di mantenere in vita e di po~
tenziare l'Ente nazionale, del quale ci occu~
piamo, affinchè e'S.sopossa offr>ire le prestazioni
di assistenz.a prevalentemente tecnica in mi~
sura adeguata e continuativa. L'Ente, ricono-
sciuto giuridicamente, che ha sede in Roma e
gl.i uffici di zona in tutte le provincie del Ve~
neto e nei maggiori centri d'ItaUa, che dispo-
ne di una propria attrezzatura e di pe,rsonale
preparato, ha la possibilità di as'solvere questo
suo compito di assistenza seguendo da vicino
e costantemente l'andamento delle Casse asso~
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ciate. Vive però dei modesti contributi versati
dal1e Casse (pari a lire 0,50 per ogni mille lire
di deposito) e delle erogazioni effettuate da,gli
istituti banca,ri ai quali ,le Casse fanno affluire
le eccedenze disponibili. Ma tali mezzi sono in~
sufficienti rispetto al1a vastità dei compiti ai
quali l'Ente deve attendere'. Nè si può pensare
di elevare il contributo posto a carico delle Cas~
se rurali, senza determinare un maggior onere
per esse che andrebbe ad incidere sfavorevol~
mente ;sui benefici che agricoltori ed artigiani
traggono da.lla esistenza degli Enti stessi.

È necess.ario, pertanto, che intervenga lo
Stalto con la concessione del contributo annuo
di 30 milioni di lire, così come è proposto nel
disegno di legge, già approvato dall'altro ra~
mo del Parlamento, se vogliamo dare una più
efficiente funzionalità all'Ente, che, a quanto
mi risulta, si è già reso tanto benemerito nel~
la sua opera di utile e concreta !assistenza alle
nostre Casse rurali ed artigiane. COIIlla ero~
gazione di tale somma lo Stato interviene in
forma tangibile, in appoggio di un'opera so~
cilalmente utile, a tutela di una rilevante mas~
sa di pi,ccoli risparmiatori e soci di istituziolll,
cooperativistiche che nel settore del credito,
particolarmente minuto, contenendo in mode~
sta misura le spese di gestione, compiono una
funzione capillare di notevole importanza so~
ciale nella vita del nostro Paese. (ApVlaust
dal centro).

PRESIDENTE. È isc.ritto a parlare il se~
natore Vaccaro. Ne ha facoltà.

VACCARO. Onorevole signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli coJ,leghi, anzitut~
to sento il dovere di ringraziare il Governo
per a~lere presentato all'e.same del Parlame'Ilto
questa legge che ha lo scopo di portare su un
piano democ.ratioo quel10 che era il vecchio te~
sto imposto da,l Governo del tempo. Come vec~
chio sostenitore ed organizzatore del.le Ca;sse
rurali nella mia Regione non posso nOonricor~
dare qui tutto il bene che questi piccoli istituti
hanno compiuto in Calabria a favore dei con~
tadini e degli artigi:ani sotto la guida sapiente
e disinteressata da vero apo,s.tolo del fO(fida~
tore, sacerdote don Carlo De Cardona.

Le Casse rurali, nate in Italia al1a fine del
1800, ebbe.ro un immediato succes.so sopratutto

ad opera dei cattolici socia1i, in ese'cuzione,
sta,rei per dire, dell'enciclica di Pap'a Leone
XIII « La Rerum novarum ». Monsignor Luigi
Cerrutti, che con il De Cardona, ne sono stati
i creatori in Italia, conce'pirono questo movi.
mento come un vero apostolato, e mentre il
Cerrutti ne costituì un notevole numero in
alta Italia, in Calabria De Ca,rdona ne costituì
110. Es,se diventarono, presto, strumento po~
tente di lotta contro l'usura che ;strozzava i
modesti contadini, i quali, rapidamente, per
merito del1e Casse rura.li, in gran numero, dl~
ventarono piccoli proprietari di te'l'Ira, for~
mando, così in larghe zone, quel1a piccola pro~
prietà contadina, che noi, oggi, vogliamo svi~
luppare, ma che per ristrettezza d,i mezzi, e
per svilenti pratiche burocratiche non riuscia~
mo a costituire, così come vorremmo, e come
è larglamente richiesto, dalle categorie inte~
ressate.

Poi, per ragioni politiche, dal 1933 in poi
le Casse rurali furono brutalmente distrutte,
nel1a maSisima parte, senza considerare che
esse ra,ppresentavano un mezzo insostituibile
per l'evoluzione dell'agricoltura italiana. Es~
sendo l~ casse istituti senza scopo di lucro, ed
avendo spese di gestione limitate, potevano con~
cedere ai piccoli agricolto.ri il credito a basso
costo, ,contrihuendo così notevolmente allo svi~
luppo della produzione (fi,azionale.

Oggi, per grazia di Dio, la situazione è cam~
blata. Con la lodevole comprensione del Go~
verno, COnl'interessamento te'nace dell'onore~
vole Foresi, presidente dell'Ente nazionale del~
,le Casse rurali, coadiuvato dal suo impareg~
giabile d~rettore generale commendatore Er~
nesto Gargiullo, è stato possibile riprendere 11
movimento e costituire in Italia numerose Cas~
se. Ne manc:ano però ancora in oltre 5.000 Co~
munì. La necessità della ricostituzione delle
Casse era talmente sentita lì dove era passato
jl flagello, come ebbe a dire l'onorevole Foresi,
che i vecchi soci sono tornati a ricostituirle
cOonpiena fiducia e più affezion:ati di prima.

Io però vorrei raccomandare al Ministro del
t~soro di aiutare di più questi piccoli Istituti.
Occorre, onorevole Ministro, sopprimere l'ob--
bligo dell'autorizzazione per la costituzione del~
le nuove Casse rurali. È ve'l'Oche in a1cuni casi,
si è detto, che attraverso le casse rurali, alcuni
hanno tentata di costituire de'lle vere banche.
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ma è pur vero che in se,guita ad opp'Ortune in-
dagini, questa inconveniente, patrehbe fa'cil~
mente eliminarsi. la desidererei, che in 'Ogni
Camune d'Italia sorg~sse la Cassa rurale ed
artigiana. F'Orse è esatta, che in Italia nan v~ è
del risp,arroia imbascata, per cui sia neceSlSsria
aprire spartelli per disbo.scarla, ma data la
natura delle C'asse rurali, passo dire, per espe~
rienza prapria, che dave si istituisc'Ona esse,
sana Isuscitatrici del risparmia, del pi,ccal'Ori~
spal'IDia, che è quella che rimane ino.perante,
se nan si ha facile e camada passibilità dli de~
pasitarIa.

L'8" Cammissiane chiamata ad esaminare il
disegna di legge in esame, presentato. dal Mi~
nistro. del tesaro. di cancerta cDi Ministri delle
finanze, di grazia e giustizia, dell'agricaltura
e delle fareste, non III sede referente ma in
sede consultiva, dapo che la IV Cammissi'One
della Camera la ha appr'Ovata sin dall'attabre
ultim'O sc'Orsa, a mezza del sua relatare, c'Osì si
esprime: «Nan v~ è dubbia sulla necessità
e direi urgenza dell'aggi'OrnamentD del testo
unica 26 agost'O 1937, n. 1706; e quanta a que~
sta finalità si riferisce nel disegn'O di legge in
esame è pienamente giustificatO' dai mutamenti
avvenuti d'Opa quella data anche nella den'Omi.
nazione degli Enti a Istituti prep'Osti aHa tu~
tela delle Casse rurali e artigiane. Ma i Mini~
stri proponenti hanno 'Opportunamente' v'Oluto
che all' aggio.rnamento si aggiungessero mo.difi-
che ed innO'vazioni da tempo prospettate e rese
necessarie dal n'Otevole e crescente svilupp'O
delle Casse rurali, particola.rmente nelle re~
gioni ave non esistono Istituti specÌ'ali di cre~
dito agrari'O.

Si tratta quindi di dar parere non tant'O
sull'aggi'Ornament'O 'O sulle modifiche che il
m'Olto tempO' trasc'Orso da quel testo unico. e la
tanto dive,rsa situazi'One politica ed econ'Omica~
finanziaria rend'Ona indispensabili, ma di esa~
minare se anche le innavaziani ed aggiunte
prDpaste sian'O rispandenti ad esigenze le'git~
time.

PremettO' che la massima parte delle nuave
n'Orme interessa le Casse ruraU e nan altret~
tanta le Casse artigiana e bene ,perciò l'arti~
cala 1 ne autarizza la separaziane e denamina~
ziO'ne.In realtà il disegno di legge ~ come è
detto nelle premesse che la accompagnano ~

mira s'Oprattutta a stabilire fac'Oltà e a dare
particalare disciplina giuridica alle Casse ru~
l'ali, di cui ricanos,ce l'impartanza e di cui
varrebbe regalare i rapporti can altri enti ed
aziende di eredita e regalare anche le opera~
zioni attive e p1assive. Senza che qui sia neces-
saria risalire alle orig'ini delle Casse Q seguirne
il cammina ascensianale ed esaltarne, almena
per tal une zane italiane, ,l'apera ed i buani ri~
sultati, 'Oppure criticarne, pe.r altre z'One, in~
canvenienti, errari a insuccessi, si può però
fandatamente ricO'nascere che le Casse rurali
(e casì le artigiane) d'Ove hanna avutO' la f'Or~
tuna di 'Oculata amministraziane e di savia
guida (in Lombardia, ad esempia e nell'Alto

. 'Adlge) hanna ass'Olta alla lara funziane util~
mente e ladevO'lmente cantribuend'O in m'Odo
lusinghier'O al buon 'Ordinamento e al p,ragresso
dell'agricoltura. È praprio la larghezza dei
consen&i e ,della ,fiducia dei propri associati che
ha promossa il l'Oro increment'O e che ara pa~
stuIa un ampliamenta di attività, di funzioni e
di liapparti. In linea di massima il parere nan
può che essere favQrevale al disegno di legge.
Ma appunta pe.rchè è dett'O ben chiaro nelle
premesse che si tratta anche di porre dei li~
miti e di fissare una particalar.e disciplina giu~
ridica aCCQrre vedere se tutte le aggiunte e
madificazi'Oni siana oppartune e ne,ce.ssarie, se
tal una di esse nan esarbiti dai compiti i<stitu~
zQnali delle Casse, allargandoli in m'Odo da in~
vadere la sfera di aziane di altri enti ed isti~
tuti.

N ulla vi è da osservare all' articolQ 1. L' ar~
tlcolo 2 ,parrebbe contenere una cantraddi~
ziane: mentre la prima parte stabilisce che
i soci delle Casse possona essere' cQl'Oroche
sianO' agricoltari 'Oart1giani, la seconda pa.rte
prescrive ,che «i saci delle aziende che assu~
mana la denaminazione di Cassa rurale a di
Cassa artigiana, devona essere rispettiva~
mente, in prevalenza, agricoltQri Q artigiani ».
Che casa :significa «in prevalenza»? Che può
far parte delle Casse anche, in misura minare,
chi non, è artigiana a agric'Oltore? Se così
fasse vi è contrasto ,con la prima pa,l'te den'ar~
ticolo. E se non è c'Osì, la secanda parte è da
s'Opprimere. Ancora sull'a'rHcola 2 può essere
discutibile l'ammettere come 'Soci «persone
fisiche» che nQn risiedano ne,l Comune ma vi
abbiana notevQli interessi di carattere perma~
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nente. Si panga il casa dell'artigiana che eSer.
cita la sua attività in altra Comune. Quali
interessi ~ p.raspetta l'appasiziane ~ può egh
avere nel Comune sede della Cassa artigiana?
Si può rispandere che vi può avere una isuccur~
sale, un magazzina di vendita dei sua i pradatti.
Minar appoggia può presentare la passihilità
di ammissiane carne sacia della Cassa rurale
dell'agricoltare, che, pur avenda il domicilia
in altra Camune, ben può avere nel Camune
sede della Cassa rurale, praprietà ed attività
che gli canferis'cano diritta ad e'ssere socia.
Sembra invece, in tali ,casi, necessaria che
venga aggiunta questa emendamenta: «quan~
da nel Camune di residenza nan esiste Cassa
rurale» oppure questa emendamenta aggiun~
tiva: «N an si può cantemparaneamente essere
saci di due Casse rural,i a artigiane ».

N ulla da asservare agli articali 3, 4, 5 e 6.
N ell'articala 7 è detta che gli elenchi dei saci

devana essere sattascritti dial Presidente o « da
chi per lui»; questa farmuletta antiquata de~
ve essere sostituita; infatti «da chi pe,r lui»
non è nessuna: è sola una sgrammaticatura.
È palese che bisagna dire «da chi ha veste
per sastituirla ».

Niente da asservare per l'a'rticala 8, sala che
al te.rza camma vi è da sostituire «Ispetto~
rata» con «argano di tutela ». Circa gli arti--
coli 9, 10 e 11, si può parre il quesito .se le
Casse debbana ,operare per i propri saci a se
possano estendere la lara attività anche ai nan
soci, in cancarrenza e in danna di altri enti
o istituti affini, fruendo di condiziani di fa~
vare. Si veda l'articala 11: Le Casse rurali
a artigiane sana autorizzate a campie,re opera~
zioni di credita agrar:ia di esercizio e anche di
mig.Iiaramenta in base alle disposizioni della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive' mo-
dificaziani. Una facoltà ,così varia e illimitata
è tutt'altro che un limite. La si camprende e
può essere dispasta per tutti quei luaghi ave
non operana Istituti speciali di credito agraria.
Ma :si veda, ad esempo, il casa della Sa.rdegna.
Ivi opera l'Istituto speciale di credito agrario,
nata prapria ,con la legge suddetta che ha satta
,la sua tutela e vigilanza, in quasi tutti i Co-
muni dell'Isola, le Casse comunali di credito
agrar io. È ,opportuno incoraggiarvi il sorgere
di Casse rurali antaganiste e non necessarie?
A qual fine se già l'Istituta :speciale ,opera can

tanta vastità di organizzazione e can una ca~
pillarità tale da raccagliere, se non soddisfare,
tutte le istanze? È chiara che in Sardegna non
si sente alcuna necessità di Casse rurali che,
nella povertà della regione, nan potrehbero
raccogliere danaro e quindi erogare prestiti.
Ivi oecarre invece che l'Istituto speciale esi~
stente, che al 30 settembre 1954 presentava
un bilancio di altre 35 miliardi, sia ulterior~
mente potenziato non sola per ampliare le can~
cessiGni ma per poterle fare a minor costo.

Sicchè l'articalo 9 e l'articolo 11, pur validi
per zone ave non esistana Istituti speciali,
nan possona però essere estesi a re,giani o zane
ove quegli Istituti ,operano: nè si puòconsen~
tIre che, autarizzandasi il credita ai nan saci,
si possano eventualmente far carrere gravi
rischi agli assaciati. Si impane perciò, a' mia
avvisa, che, coerentemente al cancetta dei li~
miti accennati nelle premesse che precedano il
disegna di legge, gli articali 9, 10 E111 siana ri~
veduti ed emendati e si ritarni al testa arigi~
naria presentata dal Gaverno.

Conseguentemente, deve essere madificato
l'articola 12, particalarmente dove stabilisce
che le Casse possana assumere rappresentanze
per la fornitura anche ai nan saci ~ il che le
mette, snaturandale, nella candiziane, di eser~
citare il camme.rcia e la speculazione che è
estranea ana lara finalità ~; e dove stabilisce
altra facaltà che, carne quella di 3BSumere rap.-
,presentanza di Enti e Sacietà di assicurazione
sembra esorbitino dalle lara funziani.

Null'altra di sostanzialmente rilevahile negli
altri articali eccetta ,la ne'ces:sità, in parte sfug~
gita, di nan ricadere nel vecchia testa unica
,ogni valta che si conserva la denaminaziane
di Ispetto,rato al pasto di «organa di tutela ».
La minaranza ha manifestata in Cammissione
pareQ'e contrario al disegna di legge ma nan
ha fornito ragioni valide a giustificarlo. Delle
osservazioni fatte dalla minaranza mi sOono
reso conto e le ho trattate mettendo in rilieva
l'apportunità ,che la 5a Commissione, cui si
fornisce il pare1re, voglia valutarIe attenta-
mente.

Sul parere dell'8a Commissione del Senato,
mi permetto di osservare che quanto è detto
nel capaversa quinta non è esatto. Infatti nel~
l'articolo 1 sona indicate' le varie denomina~
zioni che possono assumere le Casse rurali ed
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artigiane non perchè le nuove norme interes~
sino di più ,quelle denominate Casse rurali e
non altrettanto le Casse artigiane- ma ,per mo~
tivi assolutamente estranei a questa conside-
l'azione. Infatti la funzione delle Casse deno~
minate Casse rurali o artigiane o. Casse rurali
e artigiane si identificano, ed è bene anche
mettere in r.i.salto che in questi organismi del
risparmio e del credito i soci agricoltori sono
molte volte anche artigiani e viceversa.

Inaltre si è ritenuta appo.rtuno di Jascia,re
una certa libertà nella applicazione di una
delle suaccenna'te denominaziani per non an~
dare contro alla tradizione. È noto a tutti che
nell' Alto Adige, ad esempio, le Casse rurali
de'rivano dalle Casse Reiffeisen austriache le
quali si sono sempre chiamate Casse rurali
anche se, in particolare in quelle zone (balSte-
rebbe pensare alla VaI Gardena) esse operano
nei mesi invernali nell'interesse dell'artigiano
locale casì importante nella esecuzione di più
rinomati oggetti artistici in legno e in ferro i
quali vengono anche esportati in tutti ,i PaesI
de,l mondo.

Nel parere della Commissione è fatta anche
cenno alle crisi che ha subìto il movimento
delle Casse rurali e artigiane, ma si è dimen~
ticata di mettere in evidenza le' ragioni poli~
tiche e che altrettante crisi hanno subìto i
maggiari Istituti di credito, fra i ,quali, ad
esempio, la Banca Italiana di Sconto, il Banco
di Rama, molte Banche regianali e molte Ban-
che popolari e'cl è da mettere in rilievo. che
questi Istituti hanno potuto rimettersi in p,iedi
can i denari dello Stata il quale ha concorso con
cifre ingentissime, mentre nulla fu dato alle
Casse rurali: ed e'sse furono anzi castrette a
farsi 8JsSQ,rhireda altri istituti di credito più
importanti, che vollero così avvalersi di una
situazione di imbarazzo temporaneo di queste
aziende, per aumentare i loro sportelli ban~
cari. Si è dimenticato anche di cansiderare che
la sfortuna di talune Casse ,rurali non è deri-
vata dalla inesistenza ,di una oculata ammini-
stl'lazione o di una savia guida (tranne casi
rarissimi) bensì alla politica bancaria del-
l'epoca, la quale, mentre largheggiava a favore
delle grosse banche, nei confronti delle Casse
rurali, praticava un sistema di rigore. Basti
accennare al fatto che le Casse rurali furono
costrette a vendere le proprietà immobiliari,

che costituivano una caspicua loro riserva, e
che oggi questa avrebbe determinato un enor~
me incremento del loro. patrimonio sociale e' a
ciò furono costrette senza alcun plausibile mo-
tivo e cioè quando anche l'andamento del,le
Casse stesse era normale anche dal punto di
vista della liquidità.

Poichè il parere chiude con le parole «nulla
vi è da osservare all'articolo 1» presumiamo
che tutto quanto scritta in precedenza non ab~
bia valore: ma in ogni modo è bene mettere
le 'cose a posto. L'articolo 2 non contiene nes-
suna contraddizione; è chiaro che se, ad esem~
pio, si cootituisce una Cassa artigiana è beae
che s,i abbia tale denominazione perchè la
maggioranza è costituita da artigiani; se in-
vece la Cassa sorge a Pontinia, ad esempio
(come è sorta), è evidente che Ove i soci lo p,re-
feri,scano tale Cassa possa assumere il nome
di « Cassa rurale»; in ogni modo si tratta di
una questione che non ha rilevanza quando è
noto che sia le Casse rurali che le Casse arti-
giane, e le Casse rurali o artigiane sono sog~
gette alle stesse norme legis.lative.

Ancora sull'articolo 2 non sembra che sia
àilscutibile l'ammettere come soci persone fi~
sjche che non ,risiedano nel Comune ma vi ab~
biano notevoli interessi di carattere perma~
nente e ciò p€'rehè, come ,abbiamo detto, gli
agricoltori sono anche artigiani e viceversa e
quindi un artigiano che è fuori del Comune
può avere la sua proprietà agricola nel Co-
mune, m~mtre per gli artigiani che non hanno
alcun interesse nel Comune ove essi ,sono soci
della Cas.sa ,rurale non è ammissibile l'ammis~
sione a socio. In merito alla necessità che l'ar~
ticolo 2 sia emendato con questa aggiunta
«non si può contemporaneamente' essere soci
di due Casse rurali e artigiane» si fa pr€lSente
che questa condizione di appartenenza ad altra
Cassa è formulata nella domanda di iscrizione
a socio ed è contenuta anche negli statuti. Non
appare quindi necessario procedere a tale
emendamento.

Nell'articolo 7 appare nOn indispensabile la
modifica di «una formuletta antiquata» che
poi è d'uso e ,comunque sarebbe invero ecces~
sivo rinviare il provvedimento, che le Casse
[attendono da circa otto anni, alla Camera per
una questione di antichità... Nell'articolo 8
13 sosUtuzione deUa parola « Ispettorato» con
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« Organo di vigilanza» per qu.anto ,si riferisce
al terzo paragrafo (che è quella poi del vecchio
testo unico, articolo 13) non pregiudica nulla
se non viene effettuata. (Interruzione del se~
natore Monni). Può essere considerato un el'~
rare di stampa da correggere, piuttostO' che
una variazione da sottoporre al Senato.

Le osservazioni mosse all'articolo 9 nan
hanno motivo di esistere. Le' Casse rurali e ar~
tigiane sano aziende di credito e possono come
tali raccogliere depositi a risparmio e in conto
corrente sia dai ,soci che dai non 'Soci e quindi
la concorrenza è insita nella loro funzione.
Non si comprende poi come si possa parlare
di condizioni di favore per il piccolo risparmio
specialmente nominativo che esse raccolgono
da lunghi anni e che anzi devono raccogliere
se si vuole aumentare il risparmio bancario
perchè il piccolo risparmio è proprio quello
che si raccoglie in p.iccoli centri ove operano le
Casse rurali e artigiane. Per 10 stesso motivo
furonO' a ciò autorizzate le Casse: di Risparmio
e le banche popolari.

Ar<t. 10. ~ Sano ,contenute norme ;restrit-
ti ve per i non ,soci in materia di fido (25 per
cento) mentre in passato il limite era superiore
(40 per cento). Nello stesso articolo 10 è con~
tenuta la norma comune a tutte le aziende di
credito che sono costituite per azioni e quindi
a garanzia limitata circa la limitazione degli
impieghi in rapporto al p'atrimonio.

Art. 11. ~ È stata resa g,iustizia alle Casse
rurali ed artigiane finora escluse dall'esercizio
diretto del credito agrario che è quello più ri~
chiesto, più importante, più COll'sonoalla fun~
zione di queste aziende cooperative di credito.
Diciamo 'Soltanto che gli Istituti speciali di
credito ag.rario non hanno nulla a temere da
questa azione deUe Casse rurali che si svolge
nei cenb~i minori dove essi non operano e per
operazioni modeste che ad essi non interes~
sano.

Inoltre non bisogna dimenticare che la fa~
coltà di esercitare direttamente il credito agra~
ria è stata concessa con grande larghezza in
questi ultimi tempi a banche o~dinarie di cre~
dito e perfino all'Opera nazionraIe combattenti,
istituti che non hanno le caratteristiche pro~
prie di questi organi periferici chiamati ad
assaI vere la funzione del credito nei centri

minori sia nell'interesse dell'agricoltura, sia
nell'interesse dell'artigianatO'.

Il caso della Sardegna non ha valo;re per
quegli stessi motivi che soni stati addotti: si
cUce che l'Istituto di credito per la Sardegna
ha una capillarità nella Re'g,ione e si dice che
non esistono Casse rurali nella Regione e al~
,loro. la situazione non muterà. Ma non è vero
che le Casse comunali di credito agrario assol~
vano agli interessi delle dassi a'gr.icole della
Sardegna; esse come è noto sono ridotte ad un
numero esiguo perchè non ottengono dall'Isti~
tuto speciale di credito agrario per la Sar:de~
gna i mezzi nece,ssari per esercitare il credito
agrario nella misura che sarebbe non solo de~
siderabile, ma necessaria per i bisogni multi~
fo.rmi degli agricoltori sardi.

In ogni modo, come abbiamo detto, non è
certo una particolare situazione quella che pos~
sa determinare un atteggiamento contrastante
con 1e direttive attuali in materia di credito
agrario. Basti ricordare il recentissimo discor~
so de'l Ministro dell'agr:icoltura ,sulla necessità
di creare nuove Casse rurali appunto perchè
possa essere effettuato su larga scala il credito
agrario di esercizio e di miglioramento. Ba-
sterà leggere le numerose relaz,ioni degli Or~
gani competenti sulla necessità che sianO' crea~
te a,l più pre,sto Casse rurali in ogni Comune
'perchè gli Enti di riforma abbianO' la possi-
bilità di assolvere 10.]10.loro funziane, perchè
venga a cadere qualunque dubbio sulla urgente
necessità del riconoscimento ope legz".sdelle
Casse rurali quali Istituti di credito agrario.
È bene che gU a;gricoltori possano ricQrrere
anche ad altre istituzioni per i loro bisogni
nell'acquisto di merci"attrezzi e macchine agri~
cole. È ovvio che non debba esistere limita-
zione per l'esercizio del credito agrario nell'in-
teresse dei soci '8' dei non soci poichè queste
forme di credito sono effettuate nell'interesse
superiore del Paese e perchè sono cope:rte 1a
particolari garanzie. Deve pertanto es,sere data
la possibilità agli agricoltori locali di ricorrere
pf>r le 101"0 oD':'l'a~ic'1.i ::>11",CRSS(' anzichè do~
ve.rsi rivolgere agli Istltuti che SQno nei centri
maggiori e che molte volte, come l'esperienza
iT1~egna,non accordano le piccole operazioni di
credito agrario.

D'altronde gli stessi principi hanno pre~
valso nel,la B'Secuzione delle operazioni di cre~
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dito artigiano previste dalla legge 25 luglio
1952, n. 949 da parte delle Casse rurali e ar~
tigiane. Tali operazioni sono infatti consentite
all'infuori di qualsiasi limitazione. Le argo~
mentazioni suddette valgono anche per quanto
si riferisce aUe norme .dell'articolo 12 per la
fornitura ai non soci di merei e ,ciò con la
speciosa motivazione che in tal modo le Casse
ver.rebbero ad esercitare il commercio e la
speculazione che è estranea alle loro finalità.

È stato dimenticato che esiste l'obbligo per
le Casse rurali di fornirB le merci soltanto
previa concessione ai committenti de,} relativo
finanziamento e contro versamento del p,rezzo
(lettera d) articolo 17 del vigente testo unico).
La facoltà alle Casse ,rurali di assumere la
rappresentanza di Enti e di Società di assicu~
r<:t.-;ionc,già prevista dal vigente testo unico,
non esorbita affatto dalle funzioni ,di queste
aziende, ma ne integra la funzione neU'inte~
re,sse dell'azienda e soprattutto dei soci, tanto
è vero che anche alla Federazione dei Consorzi
è stata data la focoltà di fare le aSiSicurazioni
(con la F.A.T.A.).

L'assunzione di questa rappresentanza c~
stituisce anche un mezzo di miglioramento del
bilancio economico delle Casse per le provvi~
g,ioni che esse percepiscono ,con tali rappre~
sentanze da parte degli Istituti di assicurazione
e ciò non è trascurabile quando si consideri che
le Casse rumli forniscono il credito a condi~
zioni di tassOo largamente inferiori a quello
delle banche.

Concludendo auspico l'approvazione integra,..
le delle variazioni al testo unico sulle Casse
rurali, :per due volte approvato dalLa Camera;
e così daremo una prova tangibile del nostro
verace attaccamento alle classi agricole ed
artigiane del nostro Paese. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. 'ÈJiscritto a parlare il sena~
tore Roda. N e ha facoltà.

RODA. Onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, intendo subito dire che sarò molto breve
anche perchè si è parlato abbastanza su questo
argomento e non è mia intenzione farvi per~
dere altro tempo intrattenendovi più del ne~
cessario. Dico subito che io personalmente (e
penso anche il mio gruppo) vediamo volentieri

questo disegno di legge così come è stato 'Vo~
t'ato dalla Camera dei deputati, ma ho l'lim~
p,ressione che, con gli emendamenti presen~
tati dalla maggioI'!anza si vogliÌa sovvertire
completamente 100spirito di esso. Il nostro
Gruppo si opporrà decisamente' a che dI pre~
sente progetto di legge venga sovvertito spe~
cie laddove il Governo, g[ust.amente, ha fat~
to rilevare, in un certo articolo che ve~
dremo in seguito, come l'appartenenza ane
Ca'sse rurali debba essere' devoluta esc1usiva~
mente alle persone fisiche e ,questo è intuitivo
per mille motivi: primo tra tutti per il fatto
,che le Casse rurali sono società cooperative
e cooperative debbono restare. Sono quindi
esclusivamente società di per:sone. La inc1u~
sione o la permanenza di persone .giuridiche
in queste società bancarie di ti'po -cooperativo
ne sovvertirebbe completamente lo spirito ed
io prego il Governo di sostenere questa mia
tesi che penso sia una tesi accettabile, così
come ha fatto alla Camera dei deputati e
quindi di rigettare la tesi del relatore di mag~
gioranzla laddove intende inserire o mantenere
fra i soci delle Casse rurali anche [e persone
giuridiche. Questa faccenda, piac'e poco per
molti motivi. Non vorremmo che ad esempio,
fra le p'ersone giuridiche, si inserissero anche i
Consorzi agrari ,che non int~mdiamoaffatto
possano poter prev,alere in queste Casse rurali
sorte con scopi ben definiti. Le Casse rurali
debbono essere circoscritte ai loro ideatori e
boo,eficiari ,che sono tutti piccoli operatori eco~
nomici, agricoltori ed artigiani. Non vedo il
motivo per cui, insieme a questi piccoli im~
prenditori, debbano entrare, con la forza pre-
minente dei loro capitali, organismi del tipo
dei Consorzi agrari o peggio. Penso che il
Governo vorrà una volta tanto essere coe~
rente. . .

GAVA, MinisfJro del te,rom. Siamo sempre
coerenti, non una volta tanto.

RODA. Il Governo vorrà essere coerente a
se stesso e mantenere l'impegno preso dinanzi
aUa Camera dei deputati e sostenere il disegno
di legge così come è, almeno in quel.1a parte
che rigu.arda la esclusione delle persone giu~
ridi che.
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QuestQ disegno di legge, ,che esamineremo
poi articolo per articoJo, rappresenta vera~
mente un passo avanti rispetto alla legge del
1937 e tiene conto dell'esperienz,a f,atta dalle
Casse rurali n€gli ultimi venti anni e per~
segue l'intento, attraverso le modifiche e le
innovazioni che sona 'state appO'rtate alla
legge, di ,adeguare sempre meglio la legge
stessa alle nuO'veesigenze dei tempi, pur senza
perdere di vista la scopo per cui le Casse nel
lontana ,fine 800, sono state costituite e cioè
una particalare forma di ,caoperative di cre~
dita ~ insisto nel parlare di cooperative ~

e quindi assaciazioni di persone che in note~
vale numero attinsera ed ,attingona tuttora il
piccolo risparmia minuto per pO'i devoiverla
a precise destinazioni quali il finanziamento
dei minuti agricoltari ,ed artigiani. Questa è
lo scopo. Se intraduciamo il cavallo di Troia
delle persone giuridiche, io pensa che questo
scopo che è limitata e preciso e che è stato
sinora conseguito, verrehbe frustrata. A nuUa
varrebbero quindi le apolagie di queste Casse,
f~tte testè nell' Aula da alcuni nostri colleghi,
se poi se ne mutasse radicalmente la fisianomia,
anche perchè le Casse rurali, rrpeto, hannO'
assolto ed ,assolvonO' tuttora alla scapO' di cal~
mierare il credito nel sua costa, funzione que~
sta preminente nell'economia del nostro Paese,
oberata da c.ondizioni di credito troppo onerose
,che non manca-no di ripercuotersi in modo in~
gente sui costi di produzione. Infatti, uno dei
motivi per cui la nostra hilancia commerciale
e ,quindi la hilancia dei p,agamenti è costante~
mente passiva è costituito ,appunto dall'onera~
si:ssimo costo del denarO' nel nostro Paese, che
non trova riscontro nel costo del denaro di
nessun altro "grande Paese europeo. Se doves~
simo giudicare la civiltà di un Paese dal basso
od alto tasso del denaro, il nostro Paese sareb--
be, me lo consenta l' onarevole Ministro del te~
sora, un Paese incivile. (lnteVN"Uz1Jone del Mi~
milSflmoId<e,l teISiOi1"lo).

Onorevole MinistrO', in Francia il danaro co~
sta meno, come costa meno nel Regna Unito
e nel Benelux ed anche nella Germania acci~
dental€ ed iO' aggiungo, in quella .orientale.

Lo scopo di calmierare il credito è stato as~
salto egregiamente; di questo hisO'gna dare
atto. E ciò specialmente in quei piccoli centri

a-gricoli, a favore dei modestissimi operatori
economici che vi si trovano. L'onorevole Sotto~
segretario Acraini ne sa qualche cosa, poichè
conosce come me il costo del credito dei piccoli
centri agricoli della VaI Padana come Lodi,
Casale, Codogno ecceter,a, dove fino a ieri ed
anche .oggi il costo del denaro arriva ad altezze
s'e non di usura quanto meno non facilmente
raggiungibili dalle modeste economie degli
agricoltori minuti e degli artigiall1i.

Ciò premesso, i 'passi in avanti compiuti con
la presente legge rispetta alla legge del 12 ot~
tobre 19137sono natevoli. Senza che io mi perda
in una disamina particolareggiata dei diversi
articoli, la legge consiste soprattuttO' nell'abo~
liziane, ad esempio, di aIcuni organi di con~
trolla quali i sindaci di nomina govern,ativa,
che praticamente hen poco facevanO' se non in~
tascare delle prehende che ancorchè mO'deste
erano tuttavia troppa .onerose in rapporto al~
la struttura mO'desta delle Casse rurali, che
O'ggi finalmente col nuova testo, all'articolo 8
vengono sostituiti coi normali sindaci che sono
l'espressione elettiv,a dei soci delle Casse, casi
come avviene del resto in tutte le società nel
nostro ordinamento 'giuridico.

Questo è giusto anche dal punto di vista mo~
l'aIe perchè serve IsopratuttO' a togliere diri~
genti e amministratori deUe Casse rurali da
una candizione di inferiorità e ad emanciparli
da una tutela di cui, in verità, piÌù non hanno
bisogno. Perchè non è il caso. ,che rammenti qui
la storia di queste Casse rur,ali, le quali, dopo
i croW intervenuti nell'immediato primo dopo~
guerr:a si sono poi riavute e da diversi anni
a questa parte hanno dimostrato di possedere
una 'propria sana vitalità economica. Quindi
è 'giusto ,abolire il ,gravoso controllo della Stato
attraverso i :sindaci di sua nomina e ciò non
deve ,affatto preoccupare perchè il giusto per~
manere ai altre farme di controllo, che sono
comuni a tutte le aziende di credito, dà la ga~
ranzia a tutti coloro che operanO' con queste
Casse rur,ali che le cose saranno condotte con
quella diligenza e con quella cura che deve es~
sere propria ,appunto di tutti gli istituti di cre~
dito, tanto più se sono istituti di credito ammi~
nistrati da 'gente modesta, ed ave gravitano
interessi di pers.on.ealtrettanto modeste.
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Altra uWe innavaziane è ,quella cantemplata
dall'articala 4, per ,cui il capitale delle Casse
rurali viene elevata dalle attuali 30.000 lire
(che è un ,capitale del tutta anacrOiIlistica can
la svalutaziane 'sU'bìta dalla maneta dal 1938
ad aggi) alle 300.000 lire se si tratta di Casse
a ,garanzia illimitata a 500.000 lire per quelle
a ~aranzia limitata. la, però, dica subita che
questa parametrO' maltiplicatare di di,eci è in~
sufficiente, ciaè è insufficiente passare da 30
mila a 300.000 lire. Non intenda can questa
che si applichi il p'arametro di sviIimento della
maneta che può essere calcalata, anorevale
Gava, in cinquanta valte all'incirca il 1938;
però il maltiplicatare dieci mi pare insufficien~
te, troppa bassa. VediamO' se -ci passiamO' ac~
cardare su un malti'plicatare di venti valte, che
gli Qperatari ecanomici di queste Casse pas-
sona henissima sastenere.Quindi proparrei che,
per quel che riguarda le Casse rur:ali a ga~

l'anzi a illimitata il capitale sia partata a 600
mila e che invece per le Ca'sse rurali a ga~
ranzia limitata, data appunta il fatta deUa
limitaziO'ne della 'garanzia dei singali saci, il
capitale venga partata ad 800.000 lire.

Ciò mi sembra nan abbia a castituire un
insormantabile ,a'ggravia per le Casse rurali,
mentre accresce le garanzie farnite ai terzi.
Elevamenta di ca'pitale che mi sembra accetta~
biIissima se si cansidera pO'i la oaspicua massa
di manavra, in relaziane :al bassa capitale, che,
attraversa il eredita, si manifesta nelle Casse.

Ultima punta. A me pare giusta (la riba~
disco, perchè è questa il nacciala fandamentale
di tutta la legge, se cralIa questa, cralla il pi~
lastra stesso della legge) l'esclusione dal na-
vera dei saci delle Casse rurali delle persane
giuridiche ~ alla cui inclusiane ci appaniama
per avvie quanta giuste considerazioni.

Evidentemente, data la particalare natura
delle Casse e l:a lara campasiziane, oserei
dire, familiare, reputa passa diventare ma~
tiva di :grave perturbamenta l'inclusiane, tra
le persone ,fisiche, anche di persane giuridiche
del tipO' ,che ha menzianata all'esardiO' del mia
breve interventO'. Innanzi tutta perchè le Cas~
Se sano a~gi ,concepite carne sacietà coapera~
tive aventi per principale scapa l'eserciziO' del
creditO' a favare di agricaltari e di artigiani,
e quindi, came sacietà caaperative debbonO' ri~

manere evidentemente sacietà di persone e nan
passona diventare un miscuglio ibrida e nan
certa canfacente di persane 'e insieme di capi-
tali i quali ultimi finirebbero per sapravanzare
la volantà dei saci. Il mia gruppO' si oppone
perciò all'inclusiane di persone giuridiche, ca~
me si varrebbe dal relatare e da altri calleghi
della maggiaranza.

Pertanto, mentre diamO' il nastrO' cansenso,
in linea di massima, al disegna di legge, ri~
servandoci di entrare nel merita dei diversi
articali riteniamO' di daver parre fin d'ara,
alla vastra attenzione queste due cansidera~
ziani: elevare il capitale rispettivamente a
600 mila e 800 mila lire ed escluder,e, carne già
prevista dalla legge, le persone giuridiche.
(A'PPZauSi :dalZa simisbr1a).

PRESIDENTE. E iscritta a parlare il sena~
tare Ravagnan. N e ha facaltà.

RAV.A<GNAN. Onorevali calleghi, s,arebbe
errata poosare che il presente disegno di legge
abbia una impartanza secandaria, ,carne pure
sarebbe errata meravi,gliarsi ,che nai di questa
parte interveniamO' constatandO' e ribadendO'
la appartunità del migliaramenta del testa uni-

00' che Te'gala l'attività delle Casse rurali e
praponenda noi stessi miglioramenti ulteriari.
Basterebbe saltanto riflettere al fatta che esi~
stana tutt'oggi in Italia -circa un migliaio di
Casse le quali rag'gruppana parecchie centi~
naia di migliaia di saci e quindi interessanO'
centinaia di migliaia di famiglie. Ma ocearre
tener presente che le madificaziani che debbo~
nO' e passanO' essere ap'portate all'attuale testa
unica, debbano essere tali da avvicinarsi a
quanta gli interessati stessi desideranO'. Ci dab~
biama cioè mettere dal punta di vista delle

lorO' aspirazioni, in relazione al car:attere ed
agli s-capi dei laro. mo.desti istituti, nan già
pensando di intradurre nelle Casse (carne del
resta è stato già rilevato dal senatare Rada)
padroni a tutari estr:anei che metterebberO' in
pericolO' l'autanamia e l'indipendenza dei saci,
cioè dei piccali caltivatari ed :artigiani. Varrei
anche asservare ehe le Casse rurali, contra-
riamente a quanta ordinariamente si crede,
nan hanno arigine canfessianale, ma laica. Fu
un senatare del IRegna, Leone W allembarg,
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grande praprietario ed industriale della pro~
vinci a di Padava che fandò nel 1883 la prima
Cassa rurale a Loreggia. Atto di paternalisma,
certamente, ma 'paternalismo liberale e nan
canfessionale, e questa di.stinziane è di nate~
vale imp.artanza. Egli stessa (nella Bibliateca
del Senato esiste una sua pubblicazione al ri~
'guarda) dettò una statuta tipa che anca l'a si
può prendere in cansideraziane. Occorre tener
presente che le Ca'sse rurali SOIllOdelle caope~
rative dicredita, ma nan devana essere can-
fuse ,can certe caoperative di credita che sana
in realtà degli enormi, vasti istituti bancari.
Invece qu€s.te Casse rurali, se devona essere
tali, hanno il compita di farnire il credita nan
ad estranei, ma agli stessi soci. Esse hanna
dunque carattere assalutamente f1amiliare, e
debbano perciò essere aiutate e tutelate senza
eccessivi cantrolli, senza eccessive ingerenze,
paichè la loro sfera di 'azione è limitata all'am~
bita del Comune came giustamente ribadisce
la stessa testa unico, e sanoeompaste di gente
che si canasce e fra cui si stabilisce una fiducia
reciproca.

,Quindi le caratteristiche che debbana essere
ricanfermate e sulla base delle quali debbano
essere ispirate le modifiche in sensa miglia~
rativo che possano essere wpportate all'attuale
testa unico, debbano essere le :seguenti: in~
nanzi tutto le Casse rurali hanno respansabi~
lità illimitata a anche limitata; ess,e debbano
restringere la lara giurisdiziane al s,ingalo Ca~
mune; l'Assemblea generale poi deve Javere la
massima campetenza ed infine vi deve essere
estrema semplicità nel cangegna amministra~
tiva, per cui praticamente spessa la Cassa deve
poter fare a, mena d,i impiegati perchè in ge~
nere sana gli ste'ssi amministmtari i quali bene~
valmente 'campiano il lavaro. Vi deve essere
in altre assenza di lucro e di distribuzione di
dividendi e la differenza tra le operazioni attive
e passive deve essere passata al fando di riserva.

Vi sono invece alcuni i quali erraneamente
sostengono ,che, data la complessità della vita
maderna, questi I.stituti nan possano. avere
passibilità di vivere, poichè le ,operazioni di
eredita non passana essere fatte se nan con i
grandi Istituti, che il risplarmio alla fine va a
finire in questi grandi Istituti, i quali soli
possona distribuirla ed investirla.

Nai diciama che tutto questa iIll fanda è
vero, che la tendenza purtroppo è questa, che
ci sona i ,grassi manapoli bancari e industriali
in mana dei proprietari terrieri e dei grandi
finanzieri, ma appunta Iper questa dobbiamo
nai tutelare e difendere i piccali contra l'in-
v,adenza dei gr,andi, ed è precisamente un Par~
lamoota demacratico che deve occuparsi di que~
sto e fare ciaè in maniera -che i miglioramenti
siana tali da andare veramente incontra alle
aspirazioni, ai desideri, agli obiettivi, mades.ti
e limitati, ma onesti, che si propangana i saci
dene Oasse rurali.

.ora, sulla base di questi presuppasti dob~
biamo vedere se il disegno di legge che aggi è
davanti al nastra esame corrispande realmen~
te al criteria di autanamia, di difes.a, di pas~
sibiIità di esistenza di questi istituti. E allara
bisognerà illlnanzi tutta constatare che l"attuale
articala 2, cas.Ì come è praposta, rappresenta
il cantrario di quanto affermiama poichè dice
che possana assumere la qualità di saci delle
Casse persone fisiche che siano, agricaltari a
artigiani 'e ri.siedana nel Camune oppure vi
abbiano natevoli interessi patrimaniali di ca-
rattere permanente. Allora se un agricaltore,
che può essere anche 'Un prop,rietario terriera
paichè al t,ermine «,agricaltore» si dà general~
mente un significata estensiva, pur nan risie~
denda nel Camune vi ha grasse tenute, se un
industriale, pur nan risiedenda nel Camune,
vi possiede una stabilimento, potrebbe benis~
s.ima e,ntrare a far parte di queste Casse ru~
l'ali.

'GAVA, Minisfxr.o ,del t,eisoro. N egli 'articoli l
e 2 si parla di agricoltari e di artigiani che
risiedano nel Camune.

RAVAGNAN. Questa diziane deve essere eli~
minata; l'articola 2 deve essere rifarmata per
evitare equivoci e per evitare che si raggiunga
l'effetto contrario.

Si tenga pai presente ,che, qualara non si
modifieaS'se in sensa demacratica, nel punto di
,cui testè ho data lettura, l'a'rticala 2, in virtù

del successiva articolo 3, per il quale un sala
sacio può sottas,crivere fiiIlo a 240 mila lire, e
per l'articalo 4, in virtù del quale una Cassa
può essere castituita con un capitale minimo di
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300 D500 mila Ure, riandrebbe a finire che un
paio. di ,saci potrebbero. 'praticamente avere in
mano la Cassa, nel qual caso. ci si do.manda
dave vada a finire il carattere mutualÌis,tico, che
è il carattere essenziale distintiva della Gassa
rurale.

Nai siamo. d'acca~da, inaltre, can quanto. è
stato detta precedentemente da altri aratari, e
ciaè che tenuta canto del carattere specifica
della Cassa rUI1ale, la quale nan può Dccuparsi
se nan di fDrnire ai saci del semplice 'credito.
di esercizio. ed a breve scadenza, è appDrtuna
escludere che essa possa assumere la rappre~
sentanza di enti e di c'0nsorzi, e tanta mena di
enti e di sacietà d'assicuraziane. Ciò prima di
tutto per il mativa che la 'patenzialità finan~
ziaria della Cassa rurale nan può essere che
limitata, e perciò nan sarebbe p'0ssibile per
essa assumere queste rappresentanze. Inaltre
bisagna scangiurare il pericalo. certo che la
rappresentanz,a di enti e cansarzi finisca per
tradursi nella subal'dinaziane della Cassa a
questi enti e coooorzi, e nel cantrollD di questi
sulla Cassa.

È p'0i assuI1da p,retendere che la Cassa ru~
rale pDssa sul :serio. praspettarsi l,a passibilità
di assumere servizi di cassa e di tes'0reria
e persinO' la gestiDne di esa'ttDria di enti pub~
blici. Qui si dimentica campletamente che i
saci nan sana ,che semplici co.ltivatari e arti~
giani, che si uniscano. per pravvedere ai Io.rD
minuti bisogni e a ,quelli della lara piccala
azienda. La Cassa no.n può quindi avere che
un piccalissima ristretto persanale, e nan può
certa pro.curarsi un apparato. che pravveda,
niente di mena, che alla gestiane delle esat-
tarie a a servizi esattariali di enti pubblici.

Ma dò che rappresenta un'altra anamalia
è ,che il presente disegna di legge si prapane
di appartare delle madificaziani al vecchia te~
sto unica del 1937, nan s'0la madificando.la, ma
facendavi delle aggiunte. Ad un certa punta
infatti 'entra in scena l'Ente nazianale delle
Casse rurali di cui nel testa unica che ci ac~
cingi ama a mDdificare nan si fa parala e ciò per
il mativo, si patrebbe dire, che al mamenta
in cui fu emanata il testa unic'0, l'Ente in pa~
l'ala nan esisteva. N ai nan passiamO' però ag~
giungere una co.sa nuava al vecchia testa uni~
cO'; dDbbiama mo.dificare quello. che canteneva,

e cas'0 mai modificare il decreta presidenziale
il quale ha istituito. l'Ente nazianale delle Casse
rurali.

Vi è pO'i un',altra incangruenza che penso.
debba essere rilevata. N ella stesso prima cam-
ma si prapane che l'Ente nazionale delle Casse
rurali passi satta .la vigilanza del MinisterO'
del tesara. Ora, le Casse rurali in quanta isti~
tuti di cl'edito , per quanta minuscali, san'0 sat-
to.paste alla vi'gilanza dell'Ispettarato. del cre~
dito, il quale attualmente è organO' della Banca
d'Italia. Allara .l'Ente che davrebbe cantral~
lare e coardinare l'attività delle Casse' rurali
è sattratto aHa vi'gilanza dell'Istituto di cre~
dita 'e passa satta la vigilanza del Ministero
del te&aro. Qui vi è una co.ntraddiziDne: a
l'Ente e le Casse dovrebbero essere sottoposti
alla vfgilanza dell'Ispettorato. del creditO' av-
vero l'uno e le altre davrebberO' essere satta~
po.sti alla vigilanz,a e dell'Is'pettarata del cre~
dita e del Ministero. del tesara. In canclusiane,
per nDn tediare ulteriormente l'Assemblea nai
auspichiama che davendDsi appartare m'0difi~
che ,all'attuale ardinamenta delle Casse rurali
sia esclusa nettamente o.gni passibilità ehe ar~
Ugiani e coltivato.ri passano. cadere sattD la
paterna tutela dei grassi industriali e degli
agrari, ,e cioè le madifiche :siano. tali da nDn
snatuI1are il carattere mutualistica di questi
enti ma tali invece da proteggere i soci cantra
l'interessata invadenza dei ,grandi cDntro. la
usurae cantra la speculazio.ne e siano. per can~
seguenza in grado di svalgere la lo.ro attività
bas;ata s'ulla 10.1'0reCÌ'praca fiducia. (Vivi ap~
plmusiool~a sinisrtm).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Gervasi. Ne ha facaltà.

GERV AS!. Signal' Presidente, anarevDli cal-
leghi, onDrevole Ministro., il disegna di legge
in esame 'riguarda tre distinti anche se con-
nessi argamenti: quello. del ,credito. 'ail'artigia~
nata, quella dell'Ente nazianale per le CaSlse
rurali e quello. della madificla del testa unico
della legge sull'o.rdinamento. delle Casse rurali
ed artigiane, appravato. ,can regia decreta
26 agDsta 1937. Questi distinti argamenti pon-
gono. un confronto. tra l'attività delle Casse nel
settare agraria e l'attività nel settore arti~
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giano. La legge 25 luglio 1952, n. 949, rego-
lando le Ù'perazioni a medio termine, impianto
ed ammodernamento, compreso l'acquisto. di
macchinari ed attrezzi a favore dell'impresa
artigiana, pone le Casse rurali ed arUgiane
tra gli Istituti che passono accordare prestiti
a medio termine alle imprese artigiane. Fi~
nora solo 71 Casse rurali ed artigiane hanno
compiuto operazioni a favÙ're di artigiani.

Questa situaziÙ'ne di carenza nel credito. al~
l'artigianato mÙ'stra quale freno la legge stessa
abbia pO'sto al credito dell'artigianato stesso:
mi riferisco alla legge del 25 luglio. Senza
dubbio sarebbe stata preferibile la cÙ'stituzio~
ne di un Istituto Centrale per il credito. aJl'ar~
tigianatÙ', il quale operasse per il tramite di
vari sportelli bancari ma accentrando tutte le
Ù'perazioni nell'Istituto stessa. Ma, una valta
.scelta questa via, e ciÙ'è quella del decentra~
mento delle operazioni, è evidente che per
quanto. riguarda le Casse rurali e artigiane è
conveniente a-gire in due sensi, e cioè quello,
più facile, di stimolare il 1'01'0interessamento
verso il credito. dell'artigianato. e quello, più
difficile ma più urgente, di consentire l'aper~
tur:a delle Casse artigiane. Il disegno di legge
sÙ'ttoposto al nostro esame p-revede, all'arti~
colo. 1, che vi possono essere Casse artigiane
a forma di sÙ'cietà cooperative, sia a re'Spon~
sabilità limitata sia a responsabilità illimitata.
Ma di fatto nessuna Cassa artigiana potrà
essere cÙ'stituita, data l'avversione degli or~
gani di vigilanza all'apertura di nuovi spor-
telli bancari. È .stato. affermato dall'onorevole
Pella in un intervento fatto alla Camera dei
deputati, e che risulta agli atti, che ogni nuovo
sportello non crea affatto. nuova disponibilità
di risparmio (e questo è pacifico) ma porta
semplicemente via il risp-armio da qualche al~
tra 'parte. Tale affermazione non sembra tut-
tavia pertinente al caso. di questo disegno di
legge e soprattutto all'istituzione di nuove
Casse arti'giane perchè queste, infatti, operan~
do con gli istituti collegati dell' Artigiancassa,
riscontano praticamente le loro operazioni
presso l'Artigiancassa stesSia e agiscono COilIle
,operatori piuttosto che come collettrici di de--
naro. -Queste ca'sse ,artigiane non chiederebbero
altro che di riscontrare Je loro operazioni con
l'Artigiancassa, la quale, come tutti sappiamo,

_

I

in ba.se alla legge del 25 luglio 19,52 ha un
fondo di dotazione di 5 miliardi e mezzo tan~
feritO'gli dallo IStato. Il funzi'Ùnamento dell' Ar~
Ugiancassa è molto lento casì come la è la legge
attuale, ma evidentemente la legge può essere
lievemente modificata ed essere estesa anche
al credito di esercizio; comunque, nella peg~
giore ipotesi se dovesse rimanere come è a~
tualmente, con la istituzione di nuÙ've Casse
Artigiane attingenti a quel fondo di dotazionI::
per il riscanto di operazioni all' Artigiancassa,
avremmo un maggiore incremento del credito
all'artigian,ato.,

Come dicevo, il funzionamento dell'Artigian~
cassa è molto lento, specie per quanto dguarda
l'intervento di grandi istituti, n'Ùnostante che
il Ministero dell'industria e altri Dicasteri a~
biano cercato di sollecitar lo; tuttavia, la legge
è così difettosa che dà possibilità di evasiani
aÌle richieste di credito degli artigiani, a causa
delle lacuneesi.stenti. È doveroso rilevare che
da questa lentezza sooo da escludere le Casse
di risparmio, che scontano con più facilità e
men'Ù burocrazia e che dànno una interpreta-
zione meno restrittiva della legge. Quindi un
potenziamento a -questi Istituti deriverebbe
senza dubbio dall'apertura di nuove Casse ar~
ti<giane. Occorre considerare che oggi oltre
cinque mila Comuni sono privi di organi ere--
ditizi locali e che il credito dell'arti'gianato
non viene attualmente praticato nel 95 per
cento dei C'Ùmuni d'Italia. È pertanto appor~
tuna stabilire che l'apertura di nuove Casse
artigiane ~ e qui mi riferisco all'emendamento
all'articola 1 che è in deroga alle norme vi~
genti ~ sia pure per un periodo limitato e
previo riscontro dell'esistenza di tutti i requi-
siti necessari, sia fatta con :le opportune ga~
ranzie ma che comunque non sia soggetta a
limitazioni, perchè gli argani di sarveglianza
sistematicamente non autorizzano l'apertura di
nuove 'Casse. . .

GAVA, Minristr10 del te'SQ'f'().Nei grandi
centri.

GERVASI. La limitazione si verifica un po'
dappertutto e l'onorevÙ'le Ministra ne sa an~
che le cause. Se è necessari'Ù, venga elaborato
un piano per l'apertura d~lle nuove Casse d'ac~
cordo con 'gli artigiani e con la partecipazione
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delle associazioni nazionali di categoria. È in~
conte stabilmente vero che, nella situazione at-
tuale creata dalla legge del 25 luglio 1952,
l'artigianato è poco efficiente e crea continue la~
gnanze della categoria interessata, lagnanze
documentate e 'già precedentemente annunziate
da chi vi parla in sede di discussione di tale
legge.

Una seconda questione nasce dal confronto
fra le Casse rurali e le Casse art~giane: que~
ste ultime hanno indicato chiaramente il loro
campo di attività 'per quanto riguarda i sog~
getti a c1,liè possihile praticare il credito. Un
apposito repertorio delle imprese artigiane op~
l'a la classificazione delle procedure, ispiran-
dosi a criteri estremamente restrittivi con un
limite di tre e di cinque dipendenti. È perciò
indisp,ensabile l'introduzione di una norma che
consenta di praticare il credito agli artigiani
che abbiano non più di dieci dipendenti; con
ciò ,si avrebbe il vantaggio d'impedire che il
credito vada devoluto a finalità diverse da

'quelle per le quali è istituito l'organo stesso.
!È certo che dal testo del disegno di legge non
emerge alcuna garanzia in questo senso. Dal~
tra parte, se facciamo un confronto tra quelle

'che sono le restrizioni per il credito all'arti~
'gianato e quello che è l'allargamentol, anche
concetto di questo disegno di legge, per le
Casse rurali, troviamo una distinzione netta,
due :pesi e due misure. Il!fatti, dal testo risulta
chiaramente che non vi è nessuna garanzia in

'tal senso ed ,anzi tutto fa ritenere che si sia
di fronte ad uno spostamento delle Casse l'u~
l'ali verso il settore dei contadini ricchi, e cioè
'gli agrari o, se volete, gli agricoltori. Ne fa
prova la nuova norma dell'articolo 2 per cui
possono essere ammessi come soci delle Casse
gli agricoltori che abbiano nel IComune note~
voli intere:ssi patrimoniali di carattere perma-
noote, venendo così ad allargare la cerchia dei
soci ad una quantità di persone che evidente~
mente avrebbero obiettivi diversi da quelli isti~
tutivi della Cassa.

Questo ,giudizio è confermato dai nuovi com~
piti attribuiti alla Cassa e cioè 'quelli di as~
sumere la rappresentanza per la fornitura ai
soci e non soci di macchine agricole, per ac-
quistare o costruire immobili per uso di uffici
,e magazzini, ecc., il che fa pensare ad una di~

latazione dei compiti delle Casse e presuppone
inevitabilmoote l'acquisizione di una clientela
ricca. In questo modo si attirerebbe la natura
delle Casse rurali, le quali diventerebbero de~
gli istituti bancari. Del resto, altre volte è
stata notata la tendenza a spostare le opera~
zioni verso i settori più pregiati dal punto di
vista del lucro bancario, come per esempio nel
caso degli Istituti per il credito alle piccole
industrie: e ciò dovrebbe essere evitato, sp~
cialmente per quanto concerne le Casse rurali
ed artigiane. Appare ,quindi necessario che,
come il provveIlimeillto pone dei limiti al con~
cetto di artigiano ai fini della regolazione dei
crediti, così venga fissato lo stesso concetto
anche nel settore agricolo, con una norma da
inserire opportunamente, come è suggerito nel
nostro emendamento numero 2.

È opportuno, a questo punto, porre il pro-
blema delle, Casse rurali. Chi controlla infatti,
nel senso intrinseco della parola, le singole
operazioni delle Casse? Anche in questo campo
v1;\lga il parallelismo con l.a soluzione adottata
per l'artigianato. È noto che le Casse, per la
loro stessa natura di società cooperative, han-
no scarsa disponibHità di capitali. È noto, al~
tresì, che ciò può indurle a rischiare, operazio~
ni di ,caliattere speculativo o ad orientarsi ver~
so la prestazione di servizi o gestione di esatto-
rie ecc. che hanno scarso legame con l'interesse
del credito ai contadini. L'Ente Casse rurali
è impotente di fronte a questa situazione. I
suoi compiti sono (e si 'può vedere l'articolo 2
dello statuto approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica) quelli di curare l'assi~
stenza tecnica delle Casse associate e l'incre~
mento delle aziende stesse: questi compiti sono
propri di un'associazioille sindacale, come po~
trebbe essere la F,ederazione delle Casse rurali
o la Feder.azione delle Casse artigiane. Si trat...
ta di un Ente costituito da anni e ,che è un
residuato del fascismo; il dare a questo Ente
30 milioni all'anno per dieci anni si'gnifica for-

,nire la dimostrazione che esso è incapace di
vita propria attr.averso l'assistenza fomita con
le ,Casse associate; senza tentare un paragone
con l'Associazione bancaria, risulta di per sè

,evidente come manchi la giustificazione per il
sovvenzionamento di un oote che dovrebbe vi~
vere con i contributi degli associati e conqui-
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stare la loro fiducia eon il perfezionamento in~
cessante dell'assistenza e delle attività. L'Ente
Casse rurali non è un organo sindacale demo-
cratico, è un relitto corporativo; ed è per que-
sto che io ed il senatore Rav,agnan abbiamo
presentato un emendamento all'articolo 16, se~
condo comma. In definitiva, è da ritenere che
con il presente di.segno di legge, mentre si
allargano i compiti delle Casse rurali ed arti~
giane e si rischia di travisarne in gr,an parte
le caratteristiche, non si affronta quello che
è il problema di fondo di tutte le Casse ruraY
e la ra'giO'ne stessa della loro esistenza. Le
Casse rurali non sO'no fine a se stesse e non
hannO' per s'capo lo svo1gimento di una atti~
vità bancaria, più o meno brillante: esse sono
uno strumento e 'Soltanto uno strumento air
traverso il quale può essere agevolata l'atti~
vità dei contadini 0' degli artigiani. Ora, fra
tutte le provvidenze previste per le Casse ru-
rali manca quella essenziale e cioè la provvi~
denza che dia loro la possibilità di essere finan~
ziate. Nessuna norma prevede per le Casse ru~
rari la possibilità di sistemativa del risconto,
come è invece previsto per gli istituti speciali
di credito agrario. Onorevole ministro Gava,
lei fa delle obiezioni ,a questa riguardo. la non
ho presentato un emendamento, ma pongo
questo prablema come motivo di confronto con
le altre Casse, come quelle per il credito agra~
rio, per le quali vi è questo stanz'iamento, come
pure vi è per il credito all'artigianato una do~
tazione di 5 miliardi e mezzo. Quindi non s,~-
rebbe eccessivo pensare che anzichè i 30 mi~
lioni, che vengono dati per il cosiddetta con~
trollo, potesse essere data una somma peT ave~
re il risconto verso certi istituti.. .

GA VA, Minristro Idel tesoro. L'articolo 11 lo
prevede.

GERVASI. Ma quanto viene a costare a chi
fa lo sconto questo risconto? Con 'gli interessi
passivi diventa insostenibile. Rimane, quindi,
anche come esigenza insopprimibile, la realà.zza~
zione di un istitutO' centrale di credito delle
Casse rurali, il quale provveda \8. riscantare e
quindi a sd.ndacare le lorO' operazioni, dando
alle Casse rurali queJ.l'impulso che è necessario
per una fiorente ripre.sa dellè loro attività.

Ora, a questo 'Punto, è necessario fare un
particolare accenno per illustrare il punto ri~
ferentesi ai Consorzi, agra,ri e alle coÙ'perative
artigiane, di -cui al nostra emendamento sasti~
tutilvÙ'dell'articolo 2. Il criteriO' dettato da que~
sta articolo sÙ'stitutivo nan viene dettato da
una aprioristica avversione verso i consorzi
-(lgrari o cooperative che si potrehbero definire
spurie; se noi oggi pÙ'tessimo infatti, a cuore
tranquillo, giudicare l'opera dei consorzi agra~
ri cÙ'me ai tempi erO'ici, tempi molto' IÙ'ntani,
dei consorzi agrar~, 'quando erano veramente
delle società coÙ'perative di agricoltori che vo~
levano essere di guida sulla via del progresso,
senza finalità speculative e tanto meno poE~
tiehe, in questo caso non acvremmo mai 'pre~
sentato questo articolÙ' sostitutilVo, che tende
a limitare od impedire il passaggio delle Casse
rurali ad artigiane a pura appendice dei Con~
sorzi agrari, i quali, con questo disegnÙ' di
legge, diverrebbero praticamente i padroni
delle Casse stesse, estendendÙ' così il IÙ'ro già
mastadontico potere ed assorbendo di fatto
le disponibilità 'delle Casse ai lorO' fini di lucro.
D'altra parte, i consorzi agrari hannÙ' strut~
tura provinciale, mentre le Casse sona comu~
nali o interrÙ'munali. I CÙ'nsorzi agrari sono
auto,rizzati a compiere operazioni creditizie in
natura, nanchè anti'cipazioni ai produttÙ'ri nel
caso di v~mdita collettiva dei lorO' prodotti.
Perciò è incompatibile la laro presenza iin al~
tri organismi di credito ohe patrebberO' facil~
mente assorhi're o controllare. Si dirà che ciò
equivale ad un processo alle intenzioni" ma
purtroppo qui non si tratta di questÙ'. Dalla
esperienza e dalla armai pacifica acquisizione
avvenuta attraverso malte discussioni e de--
nunce, anche se queste nan hanno avuto il
laro logico e necessari,o -sviluppo nel senso di
giungere ad appurare la vera natura e la non
chiara opera di questo mastadantico organi~
smo, verO' Stato nello Stato, ognuno pensa,
anche se non ha interesse a dirla, che questi
Cansorzi sonO' divenuti organi di speculazione
e di manovra politica anche troppo evidente,
e che nOonsi deve dare ad essi mag,giore fidu~
cia e in modo di divenire veri padroni delle
Casse rurali e artigiane esistenti nel nostro
Paese. (Applausi dalla sinistra).

PRE8IDENTE. fID iscritta a parlare il se~
natÙ're Manni. N e ha facoltà.
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MONNI. Onorevole Presidente, onorevoli
Ministri, onorevDli colleghi, nO'll avevo alcuna
idea: di prendere la paroJa, ma debbo farlo
dopo avere ascoltato il collega senatore Vac~
caro -che, bontà sua, si è affaticato a leggerB
la relazione che avevo presentato all'8a Com~
miss]one per dare parere alla 5a 'Commissione
sul disegno di legge in esame.

n senatore Vaccaro ha precisato che il pa~
rere dato dall'8" Commiss'ione era in sostanza
infondato. Ora vorrei dire questo: deve es~
serB. ben chiaro a tutti i c0'lleghi che 1'8a Com~
missione non ha eS'presso un pa,rere contrario
al disegno di legge, ma ha, dopo avel'e fatto
qualche osservazione maDginale, dichiarato di
aderire acchè il disegno di leg~ .fosse appro~
vato. N eùl'8a Commissione gli egregi colleghi
della sinistra manifestarono parere contrario
e io sono lietissimo di rilevare che oggi il se~
natorB Roda ed altri hanno invece detto che
questa legge è utile e deve essere approvata;
prendo atto di .questD come ne prenderà atto
volentieri la CommissiDne e l'onorevole Mi~
nistro.

Ciò che avevo osservato nella relazione è
in breve questo,. All'artico~o 2 del testo appro~
vato dalla Camera dei deputati era detto che
possono assumere la qualità di SDcidelle Casse
le ,persone fisiche che siano agricoltori o arti~
giani: agricoltori quindi, quelli che si iscrivono
nelle Casse rurali, artigiani, quelli che si iscri~
vono alle Casse artigiane. Questa è la prima
parte dell'articolo. Nella seconda parte è detto:
«I soci delle aziende che assumono la deno~
minazione di "Cassa rurale" o di "Cassa
artigiana" de'Vono essere rispettivamente, in
prevalenza, agricoltori o artigiani ».

Ora, mentre nella prima parte è ohiaro che
i soli agricoltori o i soli artigiani possono
costituire rispettivamente le Casse, per la se~
conda, invece, è possibile che esistano CassA
rurali D artigiane dove in prevalenza i soci
sono agricoltori e artigiani, ma ci sono anche
altre categorie e classi. Quindi ho rilevato una.
incongruenza e una incertezza non per pigno~
leria, ma perchè mi :piace che le leggi siano
chiare e non si prestino a nessun equivoco o
errore di interpretazione.

ILascio gli articoli 6 e '7 perchè effetti:va~
mente qui si trattava di questione di forma
più che di sostanza, questioni di forma che

possono essere corrette in sede di coordina~
mento; ma l'osservazione sostanziale che ho
fatto è questa. N eHa premessa al disegno di
legge è scritto: «La Dpportunità che le Casse
rurali sianD sottoposte ad una particoJare di~
sciplina giuridica che limiti le lorO' operazioni
attive e passive, nonchè i lorO' rapporti con
altre aziende, ecc. ».

Finalità quindi di ,questa legge è anche il
riesame delle. funzioni e dei CO'1:n.pitie delle
facoltà di queste Casse e di limitazione di
questi compiti e di queste facoltà. In contrasto
con questa premessa l'1'ilegge all'articO'lo 1]
del testo apiprovato dalla Camera dei deputati:
«Le Casse rurali e le Casse rurali ed arti~
giane sono autQorizzate a compiere Qoperazioni
di credito. agrario di esercizio e possono essere
autorizzate a compiere operazioni di credito
agrariO' di migliDramento... ». Io ho osservato
che mi sembrava un'estensione di compiti ec~
cessiva e pericolosa, soprattutto là dove, come
in Sardegna, opera un Istituto S'peciale di cre~
ditO' agrario.

n colle-ga Vaccaro ha detto che l'Istituto di
credito agrario non ha molti fondi e sufficienti
sedi e filiali e possa fQornire denaro alle Casse
cQomunali di credito agrario. Ora io hO' 'il,pia~
cere di smentirlO'; in !Sardegna infatti l'Isti~
tuto ha filiali in quasi tutti i Comuni che su~
perano i 5.000 abitanti ed ha le Casse comu~
nali in tutti i Comuni e ogni Cassa comunale
è fornita di mezzi per fare il credito di eser~
ciziQo,non di miglioramento, fino a de.termi~
nate somme, con fondi dell'Istituto, di credito
agrario. Mi domando se gio,va costituire Casse
rurali là dove OIpera, cOontanta organizzazione
idonea e capillare, e anche con tanta efficacia,
l'Istituto di credito agrario appositamente isti~
tuito. Non è quindi una opposizione alla legge
ma una domanda che sottO'pO'ngO'all'organo di
tutela ed aJll'onor€IVole MinistrO', giacchè si
tratta di esaminare la convenienza di ciò. E
la risposta che mi doveva essere data è sem~
mai che l'organo di tutela dirà, in caso che vi
siano domande di costituzione di Casse rurali
in Sardegna, se sia o meno il caso di ammet~
terle e con quali facoltà. Io volevo' segnalare
solo l'inopportunità di cOlntrapporre, nell'Isola,
l'organizzazione, che .ivi ha ['Istituto di credito
agrario, con quella delle Casse rurali.
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Ancora in contrasto con le premesse di rie~
same dei Emiti di azione sono anche gli arti~
coJi 12 e 13. N cl primo è detto che, fra le altre
funzioni che si attribuiscono alle Cass-e rurali
ed artigiane vi sono: l'assunzione della rap~
presentanza di Enti, Consorzi e Società per
la fornitura a soci e non soci di macchine
agrìcole, attrezzature, merci dJ uso agrario ed
artigiano, -e in genere di materie utili all'eselr~
cizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani.
DOImandavo se con ciò non si riducanO' le Casse
a Società commerciali. Tuttavia ai colleghi
della sinistra bisogna O'sservare che il timo.re
che i Consorzi agrari possano impadronirsi
delle Casse rurali. è infondato, perchè le di~
sposizioni in esame dimostrano che le Casse
saranno senz'altro antagoniste dei Consorzi
(interruzioni .dalla simstra) e non hanno alcun
intere,sse ad accogliere nel proprio seno i Con~
sorzi. L'ipot-esi non si verificherà.

Altri compiti consentiti nel disegno di legge
alle Casse sono quelli di assumere la rappre~
sentanza di Enti e di Società di assicuràziO'ni,
quello di acquistare o costruire immobili, per
uso di ufficio, magazzini, partecipam al collo~
camento di prestiti pubblici, di azioni e obbli-
gazioni per contO' di Enti e di Società, e an-
cora, di assumere servizi di cassa, di tesore~
ria, la gestione di esattorie 'per conto di enti
pubblici, ecc.

Chiedo se tuttO' questo è materia attinente
alle ,Casse rurali e artigiane. Questo mi sO'no
vO'luto domandare nella relazione, in'Vitando le
Commissioni 8'a e 5a ad esaminare se i miei
rilievi hanno qualche va,lore. Intendo però vo-
tare la legge, d'accordO' con il senato.re Roda,
perchè è necessaria e urgente, ,con l'augurio
però che in sede di riesame o di preparazione
del testO' unico a cui si fa cenno nell'ultimo
articolo, ogni incertezza o incongruenZ'a venga
risolta. (Applausi).

.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rel'atore.

SP .&GNOLLI, r~elatore. Sarò brevissimo, an-
che perchè l'ampiezza della relazione scritta
mi pare che mi esima dal tenere ora un lungo
discorso.

Devo fondamentalmente constatare che vi
è nel Senato un orientamento faNO'revole al
passo in avanti indubbiamente contenuto in
questa legge, rispetto, al testo. del 1937; in~
dubbio 'passo in avanti, che è stato dettatO' al
legislatore dall'esperienza di colO'ro che OIpe-
rano noel settore.

Ringrazio sia tutti coloro che sono inter-
venuti a favore, sia coloro che sono interve~
nuti con le 100ro critiche, apparse evidente-
mente costruttive, in quanto non hanno di-
menticato che bisogna comunJque V3irare il
provvedimento d3i lungo tempo 'atteso. E pro-
prio per questo motivo io stessO' sono statO' in
dubbio se proporre gli emendamenti che por~
tano anche il mio nome e mi sono anch-e tro-
vato' in evidente imbarazzo, cO'me membro
della Comissione, di cui ero relatore almeno
per la maggioranza, e come <singolo, perchè
non potevo peraltro dimentic3ire che le Casse
rurali, soprattutto nalla mia .regione Trentino-
Alto Adige e nelle regioni limitrofe, hanno
una tradizione, una mentalità, una oiPe,ro,sità,
e così bene rispo.ndono ai piccoli, modesti ope~
ratOlri economici delle nostre montagne; non
potevo, pertantO', che dividermi in due.

Questa la vera dichiarazione che dovevo fare
in questo momento, e perciò ho sottoscritto
quell'emendamento che prevede: la non appHca-
ziooe dell'articolo 2.

Chiarito ciò rientro subito in quella che mi
sembra la mia espressione di rappresentante
della Commissione, per dire che, in definitiva,
ho 'avuto dei difensori di ufficio: il senatore
Vaccaro, infatti, si è assunto il compito di
confutare certe opposizioni alla legge e con
lui ringrazio anche gli altri che hanno ,portato
il loro acume critico.

Faccio, peraltro., osserv3ire che a queste ,cri-
tiche sostanzialmente ho risposto, articolo per
articolo, nella mia relazione; non ho fatto una
relazione di carattere generale, ma ho voluto,
ripeto, articoJo per articolo, dire le motiva-
zio.ni per le quali, pur essendoci delle. perples-
sità, stiamo facendo un passo avanti.

E le critkhe fondamentali, mi pare si rife~
riscano alla presenza com-e-soci nelle Casse ru-
rali: ho. risposto con un richiamo al Codicè
civile che mi pare molto chiaro; come ho ri~
sposto anche alle varie critiche .fatte dagli
a.nri oratori intervenuti.
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Per quanta CDncerne il suggerimento di ta~
gliere qualsiasi autDrizz'aziane da parte degli
argani di vigilanza, faccia asservaTe che evi~
dentemente esiste una legge bancaria, che è
stata prDpria emanata a tutela del creditO',
attese le dDIo.rase vicissitudini che il Paese ha
attraversata a sua tempO'.

La legge, quindi, si presenta in definitiva
in istato di avanzamento, rispetta al testO' unica
del 1937: ma il legislatare si è anche preoccu~
pata che vi sia una salvaguardia che è duplice:
di vigilanza, e questa spetta all'Ispettarata del
creditO', e di assistenza (prapria per venire
incant:r~a alle più mO'deste Casse ru!ì8li) e que~
sta spetta all'Ente nazionale delle Casse ru~
rali ed artigiane.

Osserva, infine, che dai dati che ha in mia
possesso, mi sembra che l'Ispettarata del cre~
dita guardi can un certa favore alle Casse; ha
qui un data del 1952 ~ mi dolga di non es~
sere riuscita, ad avere dati più recenti ~ dal
quale risulta che su 12 autDrizzazioni del Ca~
mitata del 'creditO' 11 riguardano Casse rurali.

\ Del resta, l'allora Ministro, de,l tesaro. Pella
ha chiamatO' le Casse rurali «le missiDnarie
dei creditO'» propria ,per sottalineare questa
lorO' rispandenza ai piccoli Dperatari ecain.O~
mici.

A me pare, ano.revoli colleghi, che noi dab~
biamo. guardare a questi sia pure mO'desti Isti~
tuti, che operano nel campO' del creditO', cOon
molto. favare e pertamto non possa che augu~
rarmi che il Senato. vDti favDrevolmente que...
sta disegna di legge, rispandenda così alle
aspettative che ci sonO' state da tante parti e
da tanta tempo farmulate. (Vivi applaJUsi dal
centro) .

PREgIDENTE. Ha facoltà di padare l'o.na~
revole SottosegretariO' di StatO' !per il tesDrO'.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. .onarevale Presidente, onarevoli colleghi,
il disegno, di legge al1'ardine del giorno. è
giunto all'e,same del iSeI1alta dapa un viaggio
mo.lta l'unga, viaggio ,che nOonè dipeso. ,salo da
circostanze aggettive, carne la chiusura della
prima legislatura, ma farse anche dal fatto
che, evidentemente, ,in questa lS,ettore del cre~
dita casì difficile e delicato è prefer.ibile che le
narme siano lungamente pondel'1ate. E però in

questo lassO',di tempO' sia da parte degli organi
governativi, sia da parte degli interessati, fu~
l'ano presentati sUg1gerimenti, ,critiche, rilievi,
che so.no stati vagliati profandamente. Ritene~
Vlama che dapo. tutto questa il disegna di legge
passasse de plano. Invece afll'ultimo mO'menta
c'è lStata un ritarna di fiamma natevale. Ne
sana prova i malti emendamenti presentati da
tutte le parti, compresi quelli del Presidente
della Cammissione di agricoltura che aveva già
espressO' un suo parere ambivalente e quelli
del relatore, che evidentemente si è davuto
dividere in due.

Preliminarmente vorrei fare rilevare però
carne l'ambiente ed il clima esistente nella
IV Cammissiane deLla Camera dei deputati e
nella 5,a Commissio.ne del Senato., siano. stati
campletamente differenti. Farse questa è di~
pesa anche dal fatta che i rappresentanti della
Camera dei deputati sano ,generalmente più
giovani e quindi nOonhannO' certi dolo.rasi ri~
cordi, che alcuni membri della 5" Commissiane
del SenatO' hanno. avuto..

In sede di 5'" Cammissione se ne fece,ra ecO'
prevalentemente il Presidente senato.re Ber~
tane, i vice Presidenti senatari Giacametti e
Trabucchi, i quaLi già ,fondatori di Casse ru~
rali, rico.rdarana piante recise e cicatrici da~
lenti.

In prapositD, ,però', è anesta' ricardare che
non vi furano fallanze sola da parte delle
Casse rurali ed artigiane nell'aLtro dopague,r~
ra, ma che vi furana, fallanze malta più grossp.
da parte degli Istituti di creditO' nazionali, i
quali pur avevano. fandi di datazio.ne notevo-
lissimi. e una lunga tradizione, e numerasi
spo.rtelli distribuiti nelle più varie zane, in
modo da risentire mena della congiuntura ed
avevanO' infine 'quali dirigenti delle persanalità
che ancora aggi sano ricardati came grandi
finanzieri. In pratica, in quell'epaca tutti, per
circostanze speciaJi, per avere ceduto a certe
azioni S'peculative, hanno, avuta delle delusiani.
C'è stata invece una differenza: che le piccale
Casse rurali, gli amministratori ed i sindaci
e i soci hanno pa'gatD in proprio., mentre Le
grandi banche sano riuscite a far scontare i
lorO' erI"o.ri alla Stata e cioè al cantribuente.
Basta ricoI"dare la Banca di scanta e il pe:r~
ch,è e il carne le grDsse banche nazionali sana
entrate a fair ,parte dell'I.R.,I.
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Valeva ricordare un data di fatta: l'attuale
consistenza del1e Casse rurali è differente a
secanda delle varie zane. Su 693 Casse rurali,
193 appartengano. al Trentino~Alta Adige, 97
alla Lambardia, 81 al Veneto., 62 all'Emilia,
61 alla Sicilia, 40 aL Friuli, 37 alla Tascana
e 4 ana Sardegna. ,Questa sopravvivenza cQ.sì
forte in alcune zone del Trentina~Alta Adige
ha avuta una sua ragiane, che ci deve ammae~
strare. Già allara nel Trentin~A1to Adige
c'era una Federazione dele Casse rurali e delle
caaper8ltive che ne contrallava rigarosamente
l'and8menta, impedendo. che cedessero alle, at~
trattive della s,peculaziane.

Ricorda che allora noi giavani prap,agandi~
sti della cooperaziane avevamo avuta l'ardine
di andare casa per casa per invitare i pTesi~
denti ed i cansiglieri d'amministraziane a non
dare del credito. alle aziende a1berghiere ed
alle aziende del legname che erano. quelle ,che
eventualmente' patevana fare andar male le
varie Casse rurali, anche se aff,rivano mag~
gio:d interessi.

E ancora: dapo il periado grave dell'altra
dapoguerra vi fu la legge sul contralla del
credito. Questo fatta, che probabilmente ha
permesso che non si ripetessero. in questo da~
poguerra dei fal1imenti bancari, è un'altra ele~
mento che tranquillizza molta.

Ora il cantrallo attiva del settare' del cre~
dita, esplicata dalla Banca d'ItaJIia per il Te~
sara e il rafforzamento. deLl'Ente nazianale
delle Casse rurali e artigiane concorrano. a
farci" accettare can serenità le variazioni pra~
paste, che nan sana rivoluzianarie, ma che
permetteranno. un maggiare sviluppo delle be~
nemerite Cassè rurali.

iSana state saHevate notevali critiche e per~
plelssità. Io creda. di. non davermi dilungare
in sede di discussiane generale. Patrema pren~
ders :.. es,ame caso. per casa gli emendamenti
nella discussiane degli 8IrticaH, e valutarne
l'aggettività e l'apportunità. (Appla'U!8i dal
centra).

PREiSIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione degli articali.

S~ dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Al testa unica delle leggi sull' ardinamento
delle Casse rurali ed artigiane apprarvata cal
regio decreta 26 agasto 1937, n. 1706, sano
apportate le seguenti modificaziani:

Il p.rima ed il secanda camma dell'articola 3
sona sastituiti dai seguenti:

«Le aziende soggette alle disposizioni del
presente testo unica devono assumere una
delle denominaziani ~ppressa indicate:

a) Cassa rurale di . . . . . . (indicaziane
del Camune e della PYQlv~ncia) ~ Sacietà coape~
rativa a respansabilità limitata a .illimitata;

b) ,Cassa artigiana di . . . . . (indicazione
del Comune e deUa Pra~incia) ~ Società coape~
rativa a respansabilità limitata Q illimitata;

c) Cassa rurale ed artigiana di . . . . . .
(indicaziane del Camune, e della Provincia) ~

Società cooperatitva a responsabilità limitata
o illimitata.

Queste denaminaziani ~ossono, essere inte-
grate con espressiani di carattere distintivo
previa benestare degli Organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno. in appresso in~
distintamente indicate con 'la denaminaziane
di " Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".

Le " Casse" già costituite possono. propane
~gli Organi di vigilanza la nUQlVadenamina-
zione sociale che intendano assumere in rela~
zione a quanto è disposta nel prima comma ».

I senatari Gervasi e Ravagnan hanno. pro-
posto un comma aggiuntiva, da inserire in fine
all'articolo.

Prima che si pa;ssi all'esame di questo emen~
damenta, metta ai voti l'artioa1a nel testo già
letto. Chi l'approva è ,pregato di alzarsi.

(El approvato).

ISi dia ora lettura dell'emendamento. deIÌ se-
natori Gervasi e Ravagnan.

RUS:SO LUIGI, Segretaria:

« Aggiungere in fine il ,comma seguente:

"L'apertura di nuave Casse artigiane non è
soggetta, per il periada di due anni, a restri-
zioni da parte, degli Organi di vigilanza" ».
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PREiSIDENTE. Invita la Cammissiane ad
esprimere il sua avvisa sull'emendamento in
esame.

:SPAGNOLLI, relatore. Prapria per la tu~
tela che si deve esercitare sulle Casse rurali,
per i mativi già detti anche nelle mia relazione
scritta e in quella .orale la Cammissiane nan
può che essere cantraria.

PRESIDENTE. Invita l'anarevale Minlistra
del tesoro ad esprimere ravviso del Gaverna.

GA VA, Ministro del tesoro. Il Gavern.o è
ugualm~nte cantrario all'emendamento ag~
giuntiva all'articalO' 1. Desi.derO' assicurare
l'anarevole Gervasi che questi. O'rganismi noOn
sana guardati can antipatia da parte del Tesa~
ra. L'anO'revale Spagnalli ha rilcardata le auta~

, rizza~iani già date nel 1952 ; l'anna scarsa fura~
no. date autarizzaziO'ni, se nan errO', per ~ltre di~
ciassette Casse rurali ed artigiane, ed 'Ultima~
mente il Camitato interministeriale :per il cre~
dita ed il risparmia ha autarizzata la costitu~
ziane di un altra numera che in questo mo~
ment,a noOnsaprei precisare. In verità difficaUà
natevali nai abbiama per la costituzione di
Casse artigiane nei grandi centri cittadini, per
due ragiani ohe dichiara subita. In prima luaga,
sarge, a v.olte, il timo.re che dietro. la casti.t'U~
ziane farmale di una casiddetta Cassa arti'giana

!'li passa nasco.ndere. il farmarsi di gruppi di
carattere finanziaria che vaglianO' dare vita
ad un O<rganismo. diversa sastanzialmente,. I
grandi centri cittadini (ecco. la secO'nda ra~
giane) nOon sana in grado di canferire alla
Cassa artigiana le parti.calari .funziO'nalità ed
efficacia praprie della Cassa stessa. Mi :pare
che l'ano.revale Ravagnan abbia detta che. una
deil caratteri f.ondamentali delle Casse rurali
e delle Casse artigiane rè l'ambiente familiare,
la co.nascenza re>CÌ1proca,la fiducia intima che i
saci debbo.na nutrire recipr,acamente. Ora è
possibile travare ,questa elementO' fO'ndamen~
tale in una città, per esempi/a, co.me Rama di
un miliane e seicentomila abitanti, a came N a~
p.oli di un milio.ne. e duecentamila abitanti, a
carne MilanO' di un miJiane e centO'mi1a abi~
tanti, quando. gli artigiani sana sparsi in 'Una
spaziO' straordinariamente vasta, l.ontani gli
'uni dagli altri, nell'impassihilità di canascersi,

di travarsi e cancepire Ita castituzione di una
vera e prapria Cassa artigiana?

So.nO'queste le ragiani che ci rendano. malta
guardinghi nell'estensiane ail grandi centri
cittadini di queste benefiche istituziani. Altre
ragio.ni nan vi sana. ,siamo .oantrari necessa~
riamente all'emendamento aggi.untiva prap.osto
perchè elssa sattrarrebbe alla funziane prapria
del TesarO' il naturale attributO' della vigilanza
e nan possiamo. permettere che, senza restri~
zio.ne alcuna, ci.oè praticamente senza autoriz~
zazione, .passanO' so.rgere .ovunque e in qual~
siasi Camune grande a pkca1a, deUe Casse
artigiane che nan rispandana aIJa effettiva ne~
ce,ssità del mamenta e, del credito. locale.

PRESIDENTE. Metto ai vati l'emendamento.
aggiuntirva presentato dai senatori Gervasi e
Ravagnan, nan accettata nè dalla Commi,ssione
nè dal Gaverna. Chi l'apprava è pregata di al~
zarsi.

(Non è approvato).

L'articalo. 1 resta pertanto. definitivamente
fo.rmu1ata nel te'sto già approvata.

Si dia lettura deJl'articala 2.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

Il p'rima oamma deJ1'articalo. 4 rè sO'stituita
dai seguenti:

«Passana a'88umere la ,qualità di so.ci delle

" Casse" le persone fisiche che sianO' agrica1~
tO'ri a artigiani e risiedanO' nel Camune appure
vi abbianO' nO'tevalli interessi patrimaniali di
carattere permanente, no.nchè le co.aperative
agricale, di manipalazione e' di trasfo.rmaziO'ne
dei pradatti agricali e le coo.perative artigiane
aperanti nel Camune e regalarmente is.critte
nel registra pref~ttizia. OgnunO' di detti enti
cooperativi patrà essere saciO' di una sala

" Cassa ".
« I saci delle Aziende che assumano. la dena~

miJnaziane di " Cassa rurale" a di "Cassa ar~
tigiana " dev.ana essere rispettivamente, in rpre~
valenza, agricaltari a artigiani ».
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,PRESIDENTE. I senatori Gervasi e Ra~
vagnan hanno. presentato un emendamento 'so~
stitutivo dell'intero articola. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Sostituire l'articolo con il seguente:
"Hanno diritto di assumere la qualità di

soci deUe ' Casse' le persone fisiche le quali
esercltano. ai sensi dell'articolo 2135 del Codice
civile, una impresa agraria di qualsiasi dimen~
sione, siano essi proprietari, enfiteuti, usufrut~
tuari, affittuari, mezzadri o coloni parziari, i
proprietari ,che pur non esercitando l'impresa
agrarila compiono a proa;>riespese opere di ma~
nutenzione a di miglioTia del fondo; nonchè
gli artigiani e le cooperative agricole di mani~
polazione e di trasformazione dei prodotti
agricoli, esclusi i Gonsorzi provinciali, e le
Cooperative artigiane operanti nel Comune e
regolarmente iscritte nel registro prefettizio.
Ognuno di detti Enti coo.perativi ,potrà essere
socio di una sola 'Cassa'" ».

PREiSIDENTE. Il senatore Ravagnan ha
facoltà di illustrare questo emendamento.

RA VAGNAN. OnorevoJi colleghi, l'emenda~
mento che proponiamo è inteso, come già ab~
biamo spiegato nel cors,o della discussione ge~
nerale, a nportare :realmente al meglio le pro~
po,ste modifiche del testo unico. L'articolo 2 nel
testo attuale rovescia completamente e snatura
il carattere e le finalità delle Casse rurali in
quanto ammette la possibilità ,che degli agricol~
tori« che abbiano notevoli interessi patrimo~
niali di carattexe permanente» possano diven~
tare soci di Casse rurali. In sostanza, in base
all'articolo 2 così come è proposto, un grosso
agrario potrebbe entrare nelle Casse rurali.
Per questo insistiamo affinchè il nostro emen~
damento venga messo ai voti, e, speriamo, ap~
pro.vato. D'altra parte nOon pretendiamo di
avere l'assoluta pate:rnità della modifica e ci
accontenteremmo anche se la Commissione vo~
lesse modificare il suo articolo 2 nel senso di
sopprimere le parole « oppure vi abbiano. no~
tevoli interessi patrimonali di carattere per~
:manente» in modo che resti chiaro che hanno
diritto di partecipare alle Casse rurali solo i
contadini, i coltivatori diretti e gli artigiani,
con esclusione dei gross'i agrari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento, in
esame.

BERTONE. In sostanza il testo che viene
proposto dai senatori Geryasi e Ravagnan,
nenoOspirito e nel concetto informativo, non si
discosta dal testo della legge sottopo.sta al~
l'esame del Senato. Quindi in linea di massima
c'Tedo' non ci possa essere contrasto.. La Com~
missione nOonav,rebbe difficoltà ad aderire alla
foOrmula pro.posta dai senatori Gervas'i e Ra~
vagnan con due modificazioni. La prima con~
siste nell' aggiungere dopo le parole: «coloni
parziari» le altre: «purchè o.peranti nel Co~
mune ». Credo siate d'acwrdo, perchè noOnsi
può amettere ad usuf,ruire dei benefici della
Cassa rurale un estraneo qualunque.

E ,poi, purch'è v'enga soppresso l'inciso «i
proprietari che pur non esercitando l'impresa
agraria compilano a Iproprie spese o'pere di ma~
nutenzione o di mi,glioria del fondo », infatti
ci può essere qualcuno il quaJ1.e,senza essere nè
pxoprietario nè titolare di impresa agricola,
faccia qualche lavoro e poi se ne vada, magari
lasciando debiti con la Cass'a. N ai vogliamo che
i soci delle Casse rurali siano gente del posto,
conosciuti, che lavo,rino, che apportino contri~
buto di capitale o di intelligenza, ma non vo~
gliamo persone che transitano temporan8!aIDen~
te nel Comune.

Inoltre proporremmo di dire invece di « im~
presa agraria », «impresa agricola»; formula
più aderente a quella del Codilce civile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevo~e Ministro.
del tesoroO ad esprimere l'av'Viso, del Governo.

GAVA, Ministro del tesoro. Il Governo deve
esprimere parere contraria all'emendamento
proposto per ragioni di sistematica. Bisogna
chiarire i1 significato den'emendamento: in~
fatti mi sembra che essb proponga una modifica
sostanziale e una modifica !ormale, la quale
nOontocca la sostanza della fo:rmula presentata
dal Governo, ma ne peggiora la espressioOne.

Si è fatta qui questione cir'ca il pericolo che
le Casse rurali si'ano dominate dai grandi pro--
prietari di terra, ma su questo ,punto la Com~
missione, il Governo e i presentatori dell'emen~
damento sono sulla stessa posizione, senza dif~
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ferenza akuna, pelrchè anche Ravagnan e Ger~
vasi, richiamando,si all'articolo 2135 si richia~
mano. alla impresa agrico.la, la quale può essere
co.stituita anche da grandi proprietà.

Su questo punto. non c'è differenza, adunqué.
Altra difficoltà apparente sorge invece là

dove il testo del Governo ameUe come soci
anche grandi p.roprietari', i quali o. risiedano
nel Comune ~ e qui siamo tutti d'a;ccordo. ~

oppure vi abbiano notevoli interessi patrimo~
niali di carattere ,permanente. Quest'u1tima
espressione non piace e l'emendamento. Ber~
tone, accettato 'dalle opposizioni, propone che
si dica « risiedano nel Comune oppure che ope~
rino nel Comune », si intende come imprese
agr~cole, di cui non si limitano le dimensioni
In sostanza non vi è alcuna differenza. Se mai
il testo del GOlVerno mi sembra molto più
chiaro.

Il dissenso fondamentale c.oncerne la prima
riga dove si dice: «hanno diritto di assumere
la qualità di soci... ». Signori questo significa
che, una volta costituita la Cassa un qualsilasi
operatore economico dedito ad imprese agri~
cole non già può far domanda di ammissione,
che il Consiglio di amministrazione può acco~
gliere o respingere, ma ha diritto. di assumere
la Iqualità di socio. Questa innovazione è con~
traria ai prinCÌpi fondamentali del nostro di~
ritto. e non può assolutamente essere accettata
dal Gove'rno. Bisogna stare attenti alle esp,res~
sioni ed al valore delle parole perchè si posso.no
dare interpretazioni che sconvolgono un ordi~
namento giuridico tradiz,ionale.

GRAMEGNA. Aver diritto di essere soci
nOon,significa essere sOlcidi diritto.

GAVA, Min~stro del tesoro. Ma il diritto, se
è tale, non può eS8'ere negato, anche co.ntro la
volontà, in Ìipotesi, di tutti i membri del Con~
siglio di amministrazione. Ad ogni modo, se la
frase desse adito. anche solo ad un dubbio, un
buo.n 'legislatore deve currure di evitarla. Prego
pertanto il Senato di accogliere il testo gO'Ver~
natilVo che è più chiaro, magari sostituendo alle
parole «vi abbiano note'vo.li interessi patri~
moniali di carattere permanente» con un'altra
analoga. Sia però chiaro che la Camera dei
Deputati non voleva esprimere un giudizio sulla
estensilone capitalistica deU'imp.re,sa, sibbene

soltanto un riferimento al rapporto fra econo~
mia del Comune e impresa che vi svolge l'at~
tività, in relazione agli intere.ssi degli altri
soci.

Posso anche accettare una sostituzione come
quella proposta, secondocuÌi pOlssono assumere
qualità di soci le persone fisiche che siano
agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune,
oppure operino nel medesimo Comune. Torno
a dire, per quanto la dizione della Camera mi
sembri più chiara, non ho difficoltà ad accet~
tare un nuovo testo.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne, ha facoltà.

BE.RTONE. Tutti possiamo essere so.ggetti
ad errare, soprattutto quando si stabilisce una
formu1a un po.' frettolosamente. L'osservazione
del Ministro è giusta: si può essere ammessi
a socio della Cassa rurale ,quando si abbiano i
requisiti; ma è chiaro che il semplice posse,sso
dei requisiti nonco.nferisce senz'altm i'l diritto
ad essere soci.

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlare.

PREiSIDENTE. N"e ha facoltà.

GAV A, MiniJstro del tesoro. Mi sembra che
effettivamente da un punto di vista tecnico-Ie~
gislativo sia superfluo pa;rlare di vari tipi giu~
ridici. di aziende a;grarie di quallsiasi dimen~
sane o appartenenti a p~oprietari, enfiteuti,
usufruttuari, affittuari, ecc..

Vii possono essere delle classificazioni che
non siano comprese in questa dizione. Quando
si parla dI agricolto.ri il termine è accessibile
a tutti, comprende tutte le spede:.

RA VAGNAN. Anche il p:rineipe Torlonia si
chiama agricoltore.

GAVA, Ministro del tesoro. Ma proprio con
la sua dizione il principe Torlonia può esservi
compreso perchè lei dice « un'impresa agraria
di 'qualsiasi dimensione ». Ma non bisogna
avere preoccupazioni da ,questo punta di vista
perchè i,l successivo articolo 3 pa,rla ehia:ra~
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mente: «Nessuna può aver diritto a più di un
vata e nessun sacio. può po.ssedere aziani su~
perio.ri aJlle 250 mila lire ». Quindi, in ipatesi,
anche il principe Torlania davrebbe sattastare
a queste regale.

È lì, in quelle narme, che si trava la garanzia
della democraticità della Cassa.

BERTONE. Domando. di parlaxe.

PRESIDENTE. Ne ha facaUà.

BERTONE. Accetto le spiegaziani del ,Mi~
nistro., aderendo. a'lIa sua prapasta.

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, man~
tiene il sua emendamento?

RAVAGNAN. Patrei accettare la praposta
dell'ono.revole Ministro. se si tagli esse dall'ar~
ticola 2 1'incilsa «appure vi abbiano natevaJi
intelressi patrimo.niali di carattere ,perma~
nente ».

GAVA, Mi1dstro del tesoro. Domanda di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Si patrebbe al~
Io.ra dire: «Passano. assumere la qualità di
saci delle Casse le persane fisiche che siano.
agricaltari Q artigianj e risied:ana nel Camu~
ne QPpure che vi aperina con carattere di con~
tinuità carne imprese agrJcale, nanchè [e caa~
perative ecc. ».

PRESIDENTE, Senatare Ravagnan, è d'ac~
corda?

RA VAGNAN. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto. ai voti l'emenda-
mento. all'articala 2 prùpùsto dal Gaverno, ten~
dente a sastituire le parale «oppure vi ah--
biana natevali interessi ,patrimaniali di ca~
rattere permanente» cOonle parole «oppure
che vti aperina con carattere di continuità co~
me im.prese agricale ». Chi la approva è pre~
g1ata di alzarsi.

(È aprprovato).

Si dia lettura dell'articalo. neJ testo emen-
dato.

RUSSO LUIGI, SegretariJo:

Art. 2.

Il prima comma dell'arlicalo 4 è sostituito
dai seguenti:

«Po.ssana assumere la qualità di soci delle

" Casse" le persane fis,iche che siano. agrical~
tari a artigiani e risiedano nel Comune oppure
che vi aperino can carattere di cantinuità ca-
rne imprese agricale, nanchè le caaperative
agricale, di manipolaziane e dti trasformaziane
dei pradatti agri cali e le caaperative artigiane
aperanti nel Comune e regalarmente iscritte
nel registro prefettizio. Ognuno. di detti enti
caaperativi potrà essere sacio di UIlja sola

" Cassa".
I soci delle Aziende che assumano. la deno-

minazione di " Cassa rurale" o di " Cassa ar-
tigiana" devono essere rispettivamente, lin
prevalenza, ragricoltori a arti'giani ».

PRESIDENTE. La metta ai 'Voti. Chi l'ap-
prava è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BERTONE. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BERTONE. Se il Senato nan ha difficoUà,
varrei pregare di discutere subito gli articaH
20-bis rispettivamente praposti dai senatari
Spagnalli e Menghi e dal senatore P'iechele;
altrimenti rifaremo. dopo. l'articola 20 la di~
scussione della materia che stiamo. esaminan-
do. in questo mamenta.

PRESIDENTE. Se non vi so.na asserva~
ziani, così rimane stabilita.

Si dia lettura dell'art,icola 20~bis propa~
sto dai senatari Spagnoltli e Menghi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 20~bis.

Le disposiziani di cui all'articalo. 2 n<;ln
si appl,icana alle Cassecastituite alla data
di entrata in vigare della presente legge.
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Pertanta di ess'e passana cantinuare ad es~
sere soci, altre le persane ,fisiche e le persane
giuridiche specificate nella stessa articala,
anche tutte le :rultre persane giuridiche, gli
enti, le ,caaperati~e e le sacietà di fatta che
la siiana attualmente.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura dell'ar~
ti cola 20~bis presentata dal senatare Piechele.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 20~bis.

In deraga alle dispasiziani di cui [all'arti~
cala 2 passana cantinuare ad e&sere saci delle
Casse cast,ituite aNa data di entrata, in vigare
della presente legge, anche le persane giuri~
diche e le sacietà di fatta.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dei
due articali iaggiuntivi se ritengana di pater
cancardare una farmulaziane 'unica, data la
analog,ia degli emendamenti.

SP AGNOLLI, relatore. Rinuncio anche a
name del senatare Menghi, al mio testa e
aderisca a quella praposto dal senatare Pie~
chele, che presenta una migliare farmulazione.

PRESIDENTE. Il senatOore Pie1chele ha fa~
caltà di svalgere l'emendamenta' da lui pre~
sentata.

PIECHELE. Mi richiama a quanta ho già
espasta nella discussiOone generale.

PRESIDENTE. Invita la CammissiOone ad
esprimere il Slua avviso sull'emendamento in
esame.

BERTONE. La Commissiane si trava in
un certOo imbarazza perchè ha votato Iil testOo
che è ,stata presentato nella relaziOone'a firma
del Senatare Spagnolli. Io debba dare atto al
senatore Spagna1li, del resto gliene da attOo
la sua stessa relaziane, che egli quando si
trattò di parre i limiti dell'intraduziOone di
persOone giuridiche nelle Casse rurali, dichia~
rò e scrisse che a suo giudizio, si era ristretto

trappa questa limite circOoscrivendolOoaile sa~
cietà di trasformazione di prOodatti agricaliÌ,
mentre altri enti avrebbera potutOo entrare a
far parte delle Casse rurali; egli si riferiva
specialmente, e tutti ne siama stati iÌnfarma~
ti, alle Casse rurali del Trentina e dell' Alto
Adige di cui fanna parte anche Enti di di~
versa natura, persane giuridiche, enti mOora~
l,i, sOocietà di fatto. Ora, nOonc'è nessun dub~
bia che le Casse rurali dea TrentinOo~Alto A~
dige sOonotra le più esemplari di tutta l'Ita~
lia pOoichènOonsi è mai saputo di di's'Sesti in
quelle Casse mentre ne sona avvenuti delle
altre di ,quasi tutta l' ItaliÌ:a, e ciò perchè là
le Casse rurali rispondana ad una tradiziane
ed a dispasiziani di legge che esistevano pri~
ma dell'annessiane de'l Trentino~Alto Adige
all'Italia. Ma dare ara alle Casse rurali del
Trentino--Alta Adige la facaltà, che nel tem~
pa nOon ha limiti, di cantinuare ad essere
costituite nOonsala da persone fisiche e da ca~
aperative limitate ~ ed ia nOonsarei stata di
questo avviso ma camunqtue 1a Commissiane
ha così deliberato ~ ma d'i estendere senza
limiti neil tempo l'introduziOone di società di
fatto e di enti marali, mi pare molto peri~
culo'sa, innanzitutto per una ragione di ar~
dine generale e che cioè nai non passiamo
ammettere che vi sia una dappia legislazio~
ne rispettivamente per le Casse rurali del
Trentino~Alta Adige e per le Cass'e rurali di
tutto il resta dell'ItalIa; ed in secondo luoga
perchè le Casse ruraU del Trentino~Alta Adi~
ge hanno nel lara sena delle sacietà di fatta
le quali sana a respons:abilità illimitata cal~
lettiva e cioè di tutti caloro che ne fanna
parte, di moda che i saci delle sacietà di fat~
tOo sono responsabili illimitatamente versa
queste società di cui fanno parte e carne saci
della Cas'Sa rurale sono [ancara respansabili
illimitatamente di tutte le abbligaziani della
stessa Cassa rurale. Oro, la doppia responsa~
bilità illimitata di una' persana è esclusa ca~
tegoricamente da tutta 1a nastra legislazia~
ne e da disposizioni specifiche e della legge
bancaria e d'ella legge sulle Casse rurali.

Quindi noi ci rendiamo conto della situa~
ziane particol:are in cui si trovano le Casse
rurali del Trentino~Alta Adige; ia non ho a~
vutOo tempo, trattandasi di una questione di
nOotevole importanza, di riunire i membri del~
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la Commissione ed a rigore dovrei chiedere
di sospendere la discussione per convocarli,
ma da colloqui che ho avuto stamanecon pa~
recchi di essi ho potuto concludere ,che si po~
trebbe arrivare a questo: si tratta cioè di
una disposizione transitoria che deve essere
transito'ria anche nel tempo, poichè non si
può dare in una disposizione transitoria un
carattere definitivo a ciò che in essa viene
previsto. Quindi mentre l'emendamento del
senatore Pieche[e dice: «In deroga alle di~
sposizioni di cui all'articolo 2 possono con~
tinuare ad essere soci delle Casse CQlstituite
alla data di entr:ata in vigore della presente
legge, anche le persone giuridiche e le socie~
tà di fatto », noi, pur riconoscendo che que~
sto è un aspetto di una lunga tradizione delle
Casse rurali del Trentino~Alto Adige, dicia~
mo con ferma. convinzione che queste Casse
rurali debbano rientl'lare a poco a[la volta
nella legge comune che le regola e perciò con~
eluderemmo proponendo que5to testo: «pos~
sono continuare ad elssere SOleideUe Casse co~
stituite alla data di entrata in vigore della
presente legge, per cinque anni, anche le per~
sone giuridiche e h~società di fatto ». In questo,
periodo le Casse rurali potranno mettersi a po~
sto, regolarsi con la legge comune e non avre~
mo una doppia legislazione tra Casse che si
costituiscono nel Trentino~Alto Adige e Casse
che slÌ costituisconOi nelle altre regioni d'Italia.
Questo è l'emendamento che ritengo di pro~
porre, a nome della Commissione finanze e
tesoro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mini~
stro del tesO'ro ad esprimere l'avvisa d'el Go~
verno.

GAVA, Min1.st'ro del tesoro. In linea di
principio il Governo è perfettamente d'accor~
do con il pensiero espresso dal Presidente
della 5a Commissione e che è Ist.ato fatto pro~
prio anche dall'onorevole Roda. Ricordo che
nell'altra legislatura, quando mi trovai a di~
scutere in sede alla IV Commiss,ione della
Camera dei deputati [a stessa questione, di
fronte alla tendenza di parecchi Commissari
di allargare le ammissioni alle società e agli
enti di qualsiasi genere, mi opposi perchè
queste ammissioni avrebbero alterato in ma~

niera radicale la fisionomia delle Casse rura~
li. N on si può trasformare un organismo che
è assolutament2 di fiducia tra persone. fisiche
in un organismo. nel qualle possono entrare
delle persone g.iuridiche con interessi rilevan~
ti che in determin:ate circostanze possono an~
che condizionare l'attività delle Casse rurali
in senso non completamente favorevole o. co~
munque non conforme agli scopi precisi del~
le Casse rurali. Questa è stata la posizione
del Governo, il quale. coerentemente, l'ha
mantenuta e la mantiene tutt'oggi. Senon~
chè, proprio questa mattina, o nei giorni
scorsi, ai miei Sottosegretari è stata fatta
pres£nte la situazione d,i fatto delle Casse DU~
l'ali del Trentino, le quali per una antica le~
gislazione, sempre riconosciuta o perlomeno
non misconosci ut:a e certamente non abro~
gata, hanno. ammesso nel proprio seno anche
società diverse da quelle previste dall'artico~
lo 2 del nostro disegno d,i legge e persino delle
società di fatto. È un'anomalia gravissima
questa, che nel Trentino, forse per le partico~
lari v,irtù di quella popolazio.ne, sembra no.n
abbia determinato degli inconvenienti gravi.
Tuttavia non poslsiamo negare che si tratti di
un'anomalia. Che cosa fare di fronte a questa
situazione?, I senatori deiLTrentina. hanno. rap~
presentato il perico.lo che significherebbe per la
continuazione e per la vitalità di questi enti il
procedere immediatamente a quella che essi
chiamano una rivoluzione nel seno degli enti
stessi, ed hanno, quindi, sostenuto l'opportunità
che, sia pure ,con una norma, meglio che tran~
sitoria, limitata al particolare settore delle Cas~
Sleche già hannO' questi tipi di so.ci, la partico~
l:are loro situazione venga r,ispettata. Io sono
stato molto in dubbio; non SOlse in questo caso
valga la teoria del diritto quesito che è sanci~
ta dalla nostra Costituzione, per:chè se va~
lesse non potremmo legiferare se non per 10
avvenire e rispettare le situazioni di fatto
attualmente esistenti. Di fronte ad una nor~
ma costituzionale, il Parlamento, sarebbe te~
nuto alla osservanza in maniera assoluta, ri~
spettando i diritti che nel frattempo si sono
costituiti a favore dei so'ci che fanno g,ià yar~
te di Casse rurali Trentine. Nella possibilità
che il diritto quesito esista, non possiamo far
altro che accettare l'emendamento proposto
dall'onorevole Piechele. Desidererei, però, che
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essa fasse ulteriarmente perfezianata. L'e~
mendamenta suana: «In deraga alle dispasi~
ziani di cui all'articala 2 passanO' cantinuare
ad essere saci delle Oasse castituite alla data
di entrata in vigare della presente legge... ».
EccO', nan varrei che questa termine salleci~
tasse una quantità di società diverse, di sa~
cietà di fata a di enti di qualsiasi genere, an~
che all'infuari della regiO'ne del Trentina, ad
entrare, per scapi che nan passanO' eSis:ere
cantrallati in questa mO'mento, a far parte di
Casse rurali.

Per chiarezza desidererei che alle parale
«alla data di entrata in vigare della presen~
te legge », data che nan è canasciuta, si sasti~
tuisse una data precisa. A questa prapasita
praporrei al senatare Piechele la Iseguente
diziane dell'articala 20~bis: «In deraga alle
dispasiziani di cui all'articala 2 passanO' can~
tinuare ad essere saci delle Casse costituite
anche le persone giuddiche e le sacietà di
fatta che già la fassera alla data del 1o gen~
naia 1955 ». In questa maniera verrebberO' sa~
stanzialmente garantiti i diritti quesiti e si
eviterebbe l'incanvendente da me denunciata.

Quanta alla durata della ammissiane tutta
la questione dipende dalla stabilire se la que~
stione castituzianale in relaziane al diritta
quesitO', eS1iste, nel quale casa, nan patendO' a~
perare cantra la Gastituziane, agni limitazia~
ne nel tempO' mi pare nan passa essere effet~
tuata. Se la questiane, viceversa, nan esiste,
aderirei valentieri alla prapasta limitativa
presentata dal senatare Bertane. Su questa
punta, peraltrO', la scienza giuridica del lMi~
nistra del tesara, nan è tale da pO'tersi pra~
nunciare ed egli si rimette, alle decisiani del
SenatO'.

BENEDETTI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BENEDETTI. Dichiara che vaterò a fava~
re dell'emendamentO' prapasta dal senatare
Piechele nella farmulaziane suggerita dial Mi~
nistra del tesara. N an passa invece, nel moda
più as'saluta, accettare la praposta del sena~
tare Bertane. Ci troviamO' di fronte a dei di~
ritti quesiti: casa accadrebbe ave fasse ap~
plicat~ la farmula del senatare Bertane? Si
metterebberO' in gTa'Ve crisi duecentO' dstituti,

J

e mi pare che l'ecanamia italiana nan abbia
bisagna di altre crisi. Raccamanda pertantO'
al SenatO' di laccettare l'emendamentO' del s~
natare Piechele ma nan quella del senatare
Bertane.

MENGHI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

MENGHI. Patrei insistere sull'emenda~
menta che ha presentata iO',ma aderiscO'sen~
za altra, per [affrettare la di!scussiane, all'~
mendamenta successivamente prapasta dal se~
natare Piechele. Nan passa però aderire nè
all'emendamentO' dell'onarevale MinistrO', nè
a quella dell'anarevale Bertane. Ciò per un
fatta semplicissima: le Casse rurali danna il
creditO' di eserciziO' e di migliaramenta. S~p~
piama benissimO' che, quandO' si fanno i pre~
stiti per migliaramenta, eSlsi duranO' parec~
chi anni e quindi i saci sana abbligati a re~
stare nella Cassa l1urale anche altre, i cinque
anni. Mi meraviglia pO'i carne il Mtinistra va~
glia, con il fissare la sanatoria di tutte le Cas~
se create fina lal gennaiO' 1955, fare farza re~
troattiva al presente disegna di legge, quandO'
egLi stesso in precedenza ha ritenuta nan con~
farme alla Costituziane e ai princìpi generali
del diritta cancedere la retroattività alle leg~
gi. Invita quindi il SenatO' a valer mantenere
l'emendamentO' Piechele senza alcuna deter~
minaziane di tempO'.

PRESIDENTE. Senatare Bertane, insliste
nel sua emendamentO' all'emendamenta?

BERTONE. Nan varrei travarmi òbbligata
a chiedere tempO' per ricanvacare la Cammis~
siane. La Cammissiane finanze e tesara ha
vatata il testa presentatO' al Senato, aggi si
propane di madificare questa testa; passa ri~
canascere le legittime ragiani, ma ha abbltiga
di ripetere che avrei il davere di richiamare
il parere della Cammissiane finanze e tesara;
pertantO' il mena che pO's'safare è di insistere
sull'emendamentO' suggerita da membri della
Cammissiane stessa.

RA VAGNAN. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.
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RA VAGNAN. Vorrei domandare ai cone~
ghi trentini quale sarebbe l'ostacolo che im~
pedirebbe a questi soci particolari delle C1as~
se rurali del Trentino e dell'Alto Adige di met~
tersi in regDla ,CDntutto il testo della legge,
entro un determinato periodo.

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoUà.

GAVA, Mini'stro del tesoro. Non è che que~
sti soci si debbano mettere in regola. N Di ab~
biamo proibito a particolari persone giuridi~
che, che non siano quelle previste nell'artico~
lo 1, di essere comunque soci, quindi alla sca~
denza del biennio, del quinquenniO' o del de~
cennio (quel termine che il Senato vorrà sta~
bili re) essi debbono cessare dall'essere soci e
non potrebbero fare assolutamente llIulla per
metersi in regola. È su quest:a questione pre~
cisa che deve decidere il Senato.

Quanto poi all'onorevole Menghi credO' che
abbia equivocato opponendosi alla correzione
proposta dal Governo all' emendamentO' Pie~
ch-ele. La correziDne del Governo è semplice~
mente relativa lalla data, per impedire che in
questO' momento, in attesa della pubblicazio~
ne della legge, fuori della regione Trentino~
Alto Adige si abbia un'inflazione che potreb--
be es'S,ere pericolosa, di iscrizioni di sDci, che,
normalmente, non :potrebberD iscrivel'SiÌ alle
Cas'se rurali.

TOMÈ. Domando di p~rlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. IO' prego il Senato di voler rigetta~
re la proposta dell'onorevole Bertone, Presi~
dente della Commissione finanze e tesDro e di
accDgliere invece l'emendamento del collega
Piechele, così 'Come è stato correttO' dall'ono~
revole Ministro. Le ragionii che militano per
il rigetto della propast:a Bertone mi sembra~
no molto elementari. Sostanzialmente noi an~
diamO' a prDmuovere dei provvedimenti legi~
slativi per regolamentare una realtà econo~
mica. La nostra aspirazione è quelLa di creare
delle norme che sianO' il più possibile aderen~
ti a tale realtà e, in particolare, al più effica~
ce funzionamentO' delle Caslse rurali.

È stato qui unanimemente affermatO' che le
Case rurali del Trentino~Alto Adige sono or~
ganismi esemplari. Abbiamo quindi una real~
tà econamica, giuridicamente organizzata in
modo da non richiedere modifi:cazioni. Sa~
rebbe cosa dannosla per questa nobile regione
approvare delle norme che modificassero
strutturalmente questi Drganismi.

Vi è di mezzo poi il diritto quesito, ed è
questo un argomento che mi sembra insupe~
rabile. Volendo quindi compiere un'opera le~
gislativa aderente alla situazione r€lale consi~
derata ormai perfetta e non ledere il princi~
pio costituziDnale del diritto quesito, rinnavo
l'invita ad approvare l'emendamento Pieche~
le nel testo modificato dall'onorevole Ministro.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Prego il SenatO' di 'Voler ren~
dersi conto di ciò, che il testo sOttDPOSto al
nostro esame è stato votato dalla Commissio~
ne finanze e tesoro, la quale non ha neSSiUn
motivo per venir meno alle sue decisioni. Lo
emendamento da me proposto voleva sem~
plicemente attenuare il deliberato della Com~
missione giacchè la CommissiDne aveva esclu~
so categaricamente ciò che ora viene proposto
da'i senatori Piechele e Menghi. Solo in 'Via 'Per~
sonale, per venire incontro alle iinsistenze e ai
desideri dei senatori Piechele e Menghi ho
creduto, d'accordo con qualche membro della
Commissione con cui hO' potuto parlare poco
fa, di non escludere totalmente le loro rl~
chieste, e di ,concedere un termine di cinque
anni prima dii estendere l'applicaziDne della
legge comune (Com'menti). È stato solo un
voler venire incontro a desideri di quei sena~
tori, già affiorati in Commissione e da questa
respinti.

Qua si sente continuamente afferm,are: il
senatore Bertone sostiene questO', il senatore
Bertone sostiene quest'altro. In realtà il se~
natore Bertone non c'entra perchè qui è sem~
plice portavoce della Commissione. In casa
che si insistesse sarei cDstretto a chiedere la
sospensiva per adunare la Commisisone affin~
chè decida. (Proteste. Interruz~one del sena.-
tore Carelli).
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PRESIDENTE. Senatare Bertane, quale è
il pensiero. della Cammissiane sulla prapasta
del Ministro. di inserire nell'articaJa 20~bi8 le
parale «che fassera già tali alla data dello
gennaio. 1955 »?

BERTONE. La Commissiane accetta que~
sta emendamento.. Insiste però sul termine
dei cinque anni, cancretanda tale prapasta nel
seguente camma aggiuntivp: «Tale dis'Posi~
ziane durerà per i cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente
legge ».

PIO LA. Damando di parlare per dichiara~
ziane di vota.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

PIOLA. Se lei mi permette, si'gnar Presi~
dente, asserva che vaterò l'emendlamenta Pie~
chele facendo. presente al senatore Bertane
che la sua preaccupazione praba:bilmente è in~
fandata perchè, che ci sia a nan ci sia l'arti~
calo 20~bi8, la pasiziane giuridica resta la
stessa, giacchè la legge nan ha effetto. retra~
attiva. Quindi, calaro che sana saci in que~
sta mamenta, pur essendo persone giuridiche
a società di flatta, rimangano. saci delle Casse
rurali indipendetemente da qualsiasi emen~
damenta. Ecco. perchè la preoccupaziane del
senatore Bertane nan mi pare che abbia un
fondamento 'giurdica. (Interruzione del 8ena~
tore Bertone).

BENEDETTI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha ftacaltà.

BENEDETTI. Chiedo che la vataziane
dell'articalo 20~bi8 avvenga per divisiane,
e ciaè che sia vatata prima il testa presen~
tatOo dal senatare Piechele can l'aggiunta
suggerita dal Gaverna, e, successivamente, la
madificazia;ne propasta dal senatare Bertane.

PRESIDENTE. Metta allara ai vati l'arti~
cala 20~bi8 nel testa. presentata dal senatore
Piechele, can l'aggiunta prapasta dal Gaverna,:

«In deroga alle dispasiziani di cui all'arti~
cala 2, passano. cantinuare ad es'sere saci delle

11 Legislatu't'{t

Casse anche le persane giuridiche e le sacietà
di fatta che fassero già tali alla data del
10 gennaio. 1955 ».

Chi l'!apprava è pregata di alzarsi.

('È approvato).

Metta ai vati iil camma aggiuntiva prapasto
dal senatare Bertane: «Tale dispasiziane du~
rerà per i -cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge ».

Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Tarniama allOtra aH'rarticala 3, 'Sul quale nOon
sana stati presentati emendamenti. Se ne dia
lettura.

RUSSO LUIGI, Segretwrio:

Art.3.

Il prima ed ti! secanda camma dell'articalo 5
sana so'stituiti dai seguenti:

«I saci sana tenuti alla sattascrizione di
almena una :azione nel casa di Sacietà a re~
spansabilità limitata, OIVveradi una quata di
partecipazione al capitale saciale nel caso di
Sacietà a responsabilità illimitata.

"Il valore naminale di ciascuna quata a
aziane nan può essere inferiore a lire 500. Il
valare naminale di cia:scuna aziane nan può
essere superiare a lire 10.000.

Nessun socio può sottascrivere una quat'a
superiore alle lire 250.000, nè tante aziani il
cui valare nominale superi tale importa".

Ognuno. di detti saci deve versare, al mo-
mento. della sua iscriziane, almena metà del
capitale sattascritta.

Ciascun sacio ha un 'sola vata e non può
avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto nan può
essere conferita nè agli amministratari nè ai
dipendenti della Sacietà ».

PRESIDENTE. Paichè nessuna damanda di
pa:rlare, la metto ai vati Chi fapproVta è pre~
gta di alzarsi.

('È approvato).

Si dia lettura dell'articala, 4.
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RUSSO LUGI, Segretario:

Art. 4.

L'articala 7 è sastituita dal seguente:

«Il capitale delle "Casse" di nuava casti~
tuziane deve essere castituita in denaro, e per
samma nan inferiare alle lire 300.000 nel
casa di sacietà a garanzia illimitata; alle
lire 500.000 nel casa di Sacietà a garanzia
limi ta ta ».

PRESIDENTE. Su questa articala è stato
presentata un emendamentO' da parte dei se~
natar,i Rada ed altri, tendente a sastituire la
cifra: «cinquecentomila» can l'altra: «o,tto~
centamila ». Tale emendamentO' è stata già
svalta dal presentatare in sede di discussione
generale. Invita pertantO' la Cammissione ed
il Gaverna ad esrprimere il propria avvisa.

SP AGNOLLI, relabore. La Commiss,iane è
cantraria all'emendamentO'.

GAVA, Ministro del tesoro. Creda che la
stessa anarevale prapanente nan faccia una
questiane di sostanza cal sua emendamentO'.
Nan dobbiamO' apparci a che sargana organi~
smi che vadanO' 'Viavia ingrandendasi. 330 mila
lire nel casa di società a garanzia iUimitata
e 500 mila nel casa di sacietà a garanzita limi~
tata mi pa,re che sianO' ac'cettabili. La diffe~
renza tra 500 e 800 nan è pO'itroppa e mi pare
che l'innavaziane passa servire sala a depri~
mere la spiritO' di iniziativa per la castituziane
delle Casse rurali. Il Gaverna è, quindi, d'ac~
carda can la Cammissiane.

PRESIDENTE. Senatore Rada mantiene il
sua emendamenta?

RODA. La mantenga.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamentO'
dei senatari Rada ed altri, tendente a sasti~
tuire, nell'articala 4, la cifra: «cinquecenta~
mila» can l'altra: «attacentamila », emenda~
menta nan accettata nè dalla Commis:sione nè
dal Gaverna. Chi l'apprava è p,regata di alzarsi.

(Non è 'approvato).

Metta ai vati l'articala 4 nel testa già letta.
Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articala 5, sul quale non
sana stati presentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.5.

n terza camma dell'articala 10 è sastituita
dal seguente:

«Le anzidette aperaziani, carne pure quelle
nelle quali sianO' personalmente interessati gli
impiegati, devano, essere vatate per scrutiniO'
segreta; e per essere ammesse, devanO' ripar~
tare il vato favarevale di almenO' sei settimi
dei cansiglieri presenti e il benestare dell'in~
tera Callegia sindacale ».

PRESIDENTE. Paichè nessuna damanda, di
parlare, la metta ai vati. Chi l'approVla è pre~
gata di alzarsi.

('È approvato).

Si dia lettura dell'articala 6.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 6.

Dapa il prima comma dell'articala 10 è ag~
giunta il seguente seconda camma:

« La funz,iane di amministrata re e di sindaca
della "Cassa" è incampatibile can quella di
amministratare e di sindaca di Sacietà caape~
rative sacie della "Gassa" stessa ».

PRESIDENTE. Il senatare Braitenberg ha
presentata un emendamentO' sastitutiva dell'in~
tera articala. Se ne dia lettura:

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Sastituire l'articala can il seguente:

"DopO' il prima camma dell'articala 10 è
aggiunta il seguente secanda comma:

"Gli amministl1atori devanO' astenersi dal
vatare in agni deliberaziane riguardante ope~
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raziani nelle quali sana persanalmente interes~ .
sati a siano, interes,sati i lara parenti ad af~
fini sino, al terza 'grado, a persane giuridiche
nelle quali essi dvestana la funzione di aa:nmi~
nistratare a sindaca" ».

PRESIDENTE. Il senatare Braitenberg ha
facaltà di illustrare questa emendamento,.

BRAITENBERG. L'articala 6 è stata inse~
rito, nel testa della CommJssiane perchè can
l'articala 2 sano state ammesse carne sacie an~
che le caoperative agricale e arti,giane O'pe~
ranti nel Camune e regalarmente iscritte nel
registra prefettizia. Si è vista neHa immissiane
di queste caaperative un pericala di confusianE'
tra finanziata re e finanziata nel casa che gli
amministratari a sindaci di tali caaperative ac~
cupina anche il pasta di amministratare a sin~
daca di Casse. Mi pare però che questa preac~
cupaziane nan possa essere fugata dal testa
della Cammissiane perchè nan esclude che un
amministrata re di una Cassa rur:ale può cance~
dere a se stessa in qualità di Presidente della
Caoperativa, che nan è sacia della Gassa, un
credito,.È vera che la legge limita la cancessia~
ne di crediti a non saci ad una percentuale dei
depasiti fiduciari ma può avvenire che una Cas~
sa :abbia parecchi altri investimenti ed in tal
casa questa percentuale può diventare anche
cansiderevO'le. La mia praposta è di e'stendere
le cautele, che già aggi l'articala 10 cantiene per
i finanziamenti nei quali vi è un certa interesse
degli amministratari, anche alle sacietà caope~
rative sacie a no, delle casse rurali. L'articala
10 dice: « Gli amministratari debbano, astener~
si dal vatare in agni deliberaziane riguardante
operazioni nelle quali siano, persanalmente in ~

tereSis,ati a siano, iÌnteressati i lara parenti od
affini fina al terza grado, ». A questa punta
aggiungerei « a a persane giuridiche nelle qua~
li essi rivestano, la funzione di alffiministratare
a di sindaco. ». Accettando, questa mia emen~
dalffienta diventa. inutile la farmula dell'a,rti~
cala 6 prapasta daHa Cammissiane perchè la
preoccupaziane per l:a quale questa articala era
stata inserita è meglio, bandita dalla fOirmula~
ziane da me praposta. Risulta chiaramente dai
verbali della Camera dei deputati che l'unica
ragiane del testa prapasta per l'articala 16
era di evitare la canfusiane tra finanziatari

e finanziati ma, siccame la farmulaziane nan
funziana in tutti i casi, specialmente dave la
Caaperativa nan è sacia della Cassa rurale, io,
ha presentata questa emendamento, che mi sem~
bra più efficace perchè cantempla tutti i casi.
la varrei permettermi, anarevale Presidente,
di asservare, per ragiani farmali, che il testa
da me prapasta davrebbe ess,ere modd.fiCiRtain
questa sensa: «Il secanda comma dell'articala
10 è sastituita dal seguente.. . ». Inaltre que~
sta emendamento" quandO' sarà app,ravata, nel
caardinamenta davrebbe essere messa prima
dell'articola 5 e, viceversa, data che can l'at~
tuale articala 5 si sastituisce il testa del terza
camm:a dell'articala 10 mentre can l'emenda~
menta da me prapasta si dovrebbe sastituire
il secanda camma della stessa articala.

PRESIDENTE. Dà quest'ultima prapasta si
terrà eventualmente canta in sede di caardina~
menta.

Invita ara la Commissiane ad esprimere il
sua avvisa sull'emendamento, in esame.

BERTONE. La Cammissiane aveva adattata
unanimemente l'articala nel testa prapasta sul~
la questiane che vi fasse rincompatibilità tra
amministratore di UIlia sacietà di fatta e la
cantemparanea amministraziane di una Cassa
rurale di cui la società di fatta sia sacia. Su
questa punta, ripeta, il vata era stata unanime.
Ora, dopo, che si è vatata l'emendalffieIlta che
abbiamo, testè discussa all'articala 2, per cui
quelle sacietà cantinuana a far parte deUe
Casse rurali, è evidente che quegli amministra..
tO'r.ipassano, cantinuare!8. far parte anche del~
l'amministraziane delle Cas,se rurali ed allara
il testa prapasta dal senatare Braitenberg di~
venta appartuna in quanta, nan potendo, ta~
gliere il male maggiare, si viene a tagliere il
male minare. E ciaè gli ammd.nistI'latari delle
due sacietà non possano, deliberare di fare in
una sacietà un'aperaziane di credito, e nell'altra
una aperazione di cancessiane del credito,; am~
ministratari e sindaci si debbano, astenere nellE:
deliberazioni che riguardino, cantemparanea~
mente le due sacietà a che riguardino, i prapri
interessi a gli interessi dei parenti. L'emenda~
menta del senatare Braitenberg è quindi, ri~
peto" appartuna.
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PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per il tesoro ad esprimere
l'avviso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. n Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto :ad.voti l'emendamento
sostitutivo dell'intero articolo 6 presentato dal
senatore Braitenberg ed accettato dalla Com~
missione e dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

In connessione con l':articolo 6 i senatori
Spagnolli e Menghi e il senatore Piechele ave~
vano rispettivamente presentato i seguenti ar~
ticoli a~giuntivi.' da inserire dopo l'articolo
20~b~ :

Art. 20~ter.

Le disposiz,ioni di cui all'articolo 6 non si
applicano alle Gasse costituite all'entrata in
vigore della presente legge.

Art. 20~ter.

Le disposiz,ioni di cui all'articolo 6 non si
applicano alle C;J,sse costituite all'entrata in
vigore della presente legge, delle quali possano
continuare ad es'sere soci le persone giuridiche
e le società di fatto.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Mi sembra che, con l'ap~
proviaz,ione dell'articolo 6 nel testo da me pro~
posto, questi articoli aggiuntivi debbanO' rite~
nersi preclusi.

PIECHELE. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo
7. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.7.

L'articolo 11 è sostituito da~ seguente:

« Le "Gas'se ", oltre alla produzione ded bi~
lanci annuali nei termini stabiliti, devono alla

fine di ogni esercizio presentare alla Cancelle~
ri;J, del Tribunale, nella cui giurisdtÌzione è
stabilita la sede della Società, due elenchi dei
soci entrati e usciti durante l'esercizio, conte~
nenti Il'ind,icazione del loro nome, cognome e
domicilio, sottoscritti dal presidente del Con~
siglio di amministrazione o da chi per lui e
da uno dei sindaci nO'nchè due elenchi degli
amministratori e sindaci in carica.

Uno di tali elenchi, vi stato dal cancelliere,
è conservato dalla Società e tenuto a disposi~
zione dei soci.

Le " Casse" debbono inviare agli Organi di
vigilanza tutti i dO'cumenti, atti e notizie che
verranno loro richiesti ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato
presentato un emendamento da parte dei sena~
tori Piola e Trabucchi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«' Nel primo comma sostituire le parole:
",alla cancelleria del Tribunale nella cui gU.uri~
sdizione " con le altre: " all'Ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione" ».

PRESIDENTE. Il senatore Piola ha facoltà
di illustrare questo emendamento.

PIOLA. Rinuncio a svol'gerlo. Si tratta sem~
pl<icemente di un :adeguamento alla morfologia
dell'articolo 2296 del Codice civile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione aù
esprImere il suo avviso s'ull'emendamento in
esame.

SP AGNOLLI, relatore. La Commissione lo
accetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per il tesoro ad esprimere
l'avv,iso del Governo.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te~
s.aro. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto:ai voti l'emendamento
sostitutivo dei senatori Piola e Trabucchi, ac~
cettato dalla Commissione e dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzaIlsi.

(Pl approvato).



Senato della Repubbl'ica

CCXCV SEDUTA

11 Legislatura~ 12044 ~

DISCUSSIONI 16 GIUGNO 1955

Metta ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(FJapprovato).

Sugli articoli da 8 a 11 non sono stati pre~
sentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13
sono sostituiti dai seguenti:

« Il Collegio sindacale costituito presso ogni

" Cassa" è composto di tre ,sindaci effettivi e
di due supplenti, nominati dall'assemblea dei
soci, che ne designerà il presidente.

I sindaci già nominati dagli Org1ani di vigi~
lanza, in carica alla data di entrata IÌn vigore
della presente legge, conserveranno tale ufficio
fino ana nomina dei loro successori e comun~
que fino all'approvazione del bilancia dell'ul~
timo esercizio al quale hanno partecipato ».

(fJ arpprovato).

Art.9.

All'articolo 14 è aggiunto il seguente somma:

«Esse possono anche rilasclÌare libretti di
piccolo risparmio speciale nominatirvi, alle con~
dizioni di favore previste dalle vigenti dispo~
sizioni per determinate categorie di rispar~
miatori ».

('FJ aplfJrovato).

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 15 è sostituito
dal seguente:

« Le operazioni con non soci, abbiano o non
abbiano i caratteri di cui al primo comma, non
possono eccedere il 25 per cento del totale dei
depositi fiduciari raccolti dalla" Cassa" ».

Allo stesso articolo 15 è aggiunto in fine il
seguente camma:

« Nelle "Casse" costituite nella forma di
Società :a responsabilità limitata iÌl fido non
potrà eccedere, salvo deroga autorizzata caso

per caso dagli Organi di vigilanza, iJ quinto
del patrimonio per ogni singolo obbligato; a
tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in
base al capitale maggiorato del multiplo di ga~
ranzia più le riserve ».

(FJ aplf)rovato).

Art. 11.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse rurali e le Casse rurali ed arti~
giane sona autorizzate a compiere aperazioni
di credito agrario di esercizio e possono essere
autorizzate a compiere operazioni di credito
agrario di miglioramento e pertanto sono com~
prese fra .gli Istituti di cui al primo comma
dell'articolo 13 del regio decreto~legge 29 lu~
glio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 lu~
glio 1928, n. 1760, modificato can regio decreto~
legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella
legge 14 maggio 1936, n. 934.

Le Casse predette possonO' essere p,res,celte
per il compimento delle operazioni di credito
contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949
e n. 991 ».

(FJ OJplfJrovato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12. Se
ne dia lettura.

RUSSO LUGI, Segretario:

Art. 12.

L'articolo 17 è così modificato:

Aggiungere alla lettera b) Je seguenti 'Pa~
role: ed obbligazioni o titoli emessi da Istituti
autorizzati per legge ad esercitare il credito
agrario di miglioramentO'.

Sostituire le lettere c) ed e) can le seguenti:

«c) assumere la rappresentanza di Enti,
Consorzi e Società per la forni tura ai soci e
non soci di macchine agricole, di attrezzi, di
merci ad uso agrario e artigiano e, in genere,
di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e
dei mesrtieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti
e di Società di assicurazione ».
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« f) acquistare o costruire immobili ad uso
uffici e magazzini della Società previo bene~
stare degli Organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti
pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per
conto di Enti e di Società ».

PRESIDENTE. I senatori Gervasi e Rava~
gnon hanno presentato un emendamento ten~
dente a sopprimere le lettere c )ed e).

Invito la Commissione e il Go.verno ad espri~
mere il proprio avviso sull'emendamento in
esame.

SP AGNOLLI, relatore. La Commiss,ione è
contraria.

MaTT, Sottosegretario di Stato per il tlesoro.
Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai vo.ti l'emendamen~
to dei senatori Gervasi e Ravagnan tendente a
sopprimere le lettere c) ed e) dell'articolo 12,
emendamento non accettato nè dalla Cormnis~
sione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Non è aGcettato).

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo già letto.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(1!Japprovato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 13.

L'articolo 18 è così modificato:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) aprire conti correnti attivi con ga~
ranzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b),
ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«f) assumere, previa autorizzazione degli
Organi di vigilanza, Servizi Qi Ca.ssa e di teso~
reria, nonchè la gestionE; di esatto.rie per conto

di enti pubblici e privati anche in deroga alle
limitazioni previste da precedenti leggi e re~
golamenti;

g) effettuare operazioni di credito a fa-
vore dell'artigianato comprese quelle per le
quali, in virtù di speciali norme legislative, esi~
stano particolari g1aranzie e privilegi, con le
a'gevolazioni previste dal decreto legislativo
del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

PRESIDENTE. l senatori Gervasi e Rava~
gnan hanno presentato un emendamento ten~
dente a sopprimere la lettera f).

Invito la Commissione e il Governo ad e~
sprimere il proprio avvi'so sull'emendamento
in esaine.

SP AGNOLLI, relatore. La Commissione è
contraria.

MaTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo è contliario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to dei senatori Gervasi e Ravagnan tendente a
sopprimere la lettera f) dell'articolo. 13, emen~
damento non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'tapprova è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo. già letto.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(1!Japprovato).

Sugli articoli 14 e 15 non sono stati presen~
tati emendamenti.

Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 14.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«I rapporti e le operazioni di cui all'arti~
colo 18, lettere d) ed e) ed il deposito a custodia
dei titoli possono effettuarsi con la Banca
d'Italia, con Istituti di credito di diritto. pub~
blico, con Banche di interesse nazionale, con
Casse di risparmio, con l'Istituto di credito
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agrario per la Sardegna, con Monti di credito
su pegno di P categoria e, con l'autorizzaziane
degli Organi di vigilanz1a, anche con altri Isti~
tuti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere
effettuato anche presso gli Istituti speciali di
credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide pos~
sono effettuarsi presso gli stessi enti e can le
stesse modalità di cui al primo comma del pre--
sente articolo ».

(È approv,ato).

Art. 15.

I primi tre commi dell'articolo 20 sono so~
stituiti dai seguenti:

«Le "Casse" devono destinare almenO' la
metà degli utili netti annuali alla formazione o
all'incremento della riserva ordinaria; con la
rimanenza esse potranno distribuire utili ai
soci purchè in misura non superiore alla ra~
gione dell'interesse legale ra'gguagliato al ca~
pitale effettivamente versato; l'utile netto even~
tualmente ancora re~iduale sarà destinato per
la metà alla formazione o all'incremento di una
riserva straordinaria, e per la metà rimanente
potrà essere eventualmene, su voto dell'as~
semblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza
o mutualità ».

La riserva straordmaria può essere anche
utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di
vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine
ed utensili ad usa agrario, da conferirsi in af~
fitta ai soci riuniti in cooperativa.

Le "Classe" debbono tenere costantemente
investito in titoli di cui all'articolo 17, let~
tera b), valutati al valore corrente, almeno il
10 per cento dell'ammontare dei depositi rice~
vuti se costituiti sotto forma di Società coope~
ratirva a responsabilità illimitata, ed almeno
il 20 per cento dei detti depositi se costituite in
forma di Società cooperativa a responsabilità
limitata.

I titoli costItuiti ai sensi del comma prece~
dente devono essere depositati a custodia in
amministrazione presso uno degli Enti indicati
nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali

depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento
deve avvenire trimestralmente ».

CElapprovato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16.
Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 16.

All'articolo 28 sono laggiunti i seguenti
commi :

« L'Ente nazionale delle Gasse rurali, agra~
rie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni
che esercita ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica in data 18 lugl1io 1949, n. 492,
è sottoposto 'alla vigilanza del Ministero del
tesoro.

È autorizzata la concessione per dieci anni di
un contributo annuo di lire 30 milioni a favore
dell'Ente di cui allprecedente comma, alla sco~
po di agevolare allo stesso Ente il consegui~
meno dei fini statutari. Tale contributo annuo
sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finan~
ziario 1955~56, in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero del te~
SOl"O».

PRESIDENTE. Il senatore Canewari ha co~
municato di ritirare l'emendamento da lui pre~
sentato tendente a sostituire, al primo comma,
le parole: «è sottoposto alla vigilanza del Mi~
nistero del tesoro » con le altre: «è sottoposto
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenz:a sociale e del Ministero del tesoro ».
I senatori Gervasi e Ravagnan hanno presen~
tato un emendamento tendente a sopprimere
l'ultimo capoverso dell'articolo. Invito la Com~
missione e il Governo ad esprimere il propr,io
av.viso su questo emendamento.

SP AGNOLLI, relatore. La Commissiane è
contraria.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.
Anche il Governo è cantrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to soppressivo dell'ultima capoverso deU'a.rti~
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calo 16, presentata dai senatari Gervasi e Ra~
vagnan, nan accettato nè dalla Commissi'One
nè dal Gaverna. Chi l'approrva è pregata di al~
zarsi.

(Non è approvato).

Metta ai vati l'artical'O 16 nel testo già letto.
Chi la ap'prava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articali 5ucceSSlVl sui
quali nan sana stati presentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 17.

Nell'artic'Ola 29 sana s'Oppresse le seguenti
parale: «per mezza dei sindaci di namina ga~
vernativa di cui all'articola 13 », ed è sasti~
tuita la indicazione «articala 11, n. 2 », can
«articala 11, ultima camma ».

(È app'rovato).

Art. 18.

All'artical'O 30 è aggiunta il seguente
camma:

« Esse, invece, anche se si travana in stat'O
di liquidazione, nan P'OS5anaessere incarparlate
da Aziende di credita di diversa natura, salva
cas.i particalari nell'interesse dei ereditari e
dietra aut'Orizzaziane degli Organi di vigi~
lanza ».

(È approvato).

Art. 19.

L'articala 49 è sostituita dal seguente:

«Le "Oasse" devan'O, entra il termine di
un anna dalla data di entrata in vigare della
presente legge, unifarmare i rispettirvi statuti
saciali alle dispasiziani della legge medesima.

La deliberaziane dell'a5semblea dei S'Ocidi~
retta ad unifarmare l'att'O castitutiva e la sta~
tuta delle " Casse" alle dispasizioni del Cadice
civile e della legge madificativa di che al cam~
ma precedente, s'Ona valide, in secanda canva~

clazi'One,qualunque sia il numera dei saci pre~
senti Q rappresentati; per la validità di questa
deliberaziane n'On 'Occ'Orre l'intervento' del
notaia ».

(È approvato).

Art. 20.

Gli articali 48 e 50 sana abragati.

(È approvato).

Art. 21.

Il Gaverno è autorizzato ad emanare, non
oltre due anni dalla pubblicazione della pre~
sente legge, le disposizioni di caardinamento
d,ella legge ste5sa can le altre leggi vigenti ade~
guando le sanzioni pecuniarie previste dal re~
gio decreto 26 :agosta 1937, n. 1706, al mutat'O
valare della maneta e riunenda in un nuov'O
testa unico tutte le norme che regalano la
materia.

(È approvato).

PRESIDENTE. Prima di passare alla vata~
ziane finale del disegno di legge, propango che
si dia lalla C'ommissione la facoltà di prac~dere
al caordinamenta farmale del testa del disegno
di legge stesso.

Nan essendav\i aS5ervazioni, C'Osìrimane sta~
bilito.

Metto ara ai vati il disegna di legge nel SU'O
c'Ompless'O.Chi l'approva è pregata di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettu~a della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Cansiglia dei ministri e
Ministra dell'interno e al Ministra della difesa,
per sapere se g,iana già intervenuti a non in~
tendanO' immediatamente intervenire per ta~
gliare carta recis.amente alla praposta a S'OI~
tanta all'ipatesi, già annunciata da certa stam~
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pa, che la Sezione ferrarese dell' Associaziane
Arma aeranautica, eretta in ente morale can
decreta del Capo. della Stato, abbia ad inte~
starsi ad !tala Balbo, name legato. al periÌado
più ascura e più triste, di sangue, di sventura
e di vergogna, che ancara pesa sulla provincia
ferrarese e su tutta il popola italiana (139).

MANCINELLI(Lussu).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Cansiglio dei ministri e
Ministro. dell'interna e al Ministro. della difesa,
per sapere se non intendano intervenire im~
mediatamente con tutte le misure atte ad im~
pedire che, carne è stata annunciata dalla
stampa, la seziane ferrarese deU'Assaciazione
arma aeranautica, recentemente eretta in ente
ma l'aIe can decreta del Capo. della Stata, si in~
titali ad Itala Balbo. il cui name è legato a in~
famant.i epi.sodi di vialenza fascista, dall'as~
sassinia di dan Minzoni all'aggressianl:' armata
cantrq il papolo di Parma e al martirio di
tanti fenaresi.

Una tale iniziativa, su cui i sottascritti ri~
chiamano. altresì l'attenzionI:' deilla Magistra~
tura, castituisce una provocazione alla città
di Ferrara e al s'entimenta di tutti gli italiani
fedeli agli ideali della Re-sistenza, nonchè una
a:perta apolagia del regime fascista tanta ,più
grarve nel mamento in cui la Repubblica cele~
bra i-l X anniversaria della Liberazione (676).

ROFFI, BOSI, BARDELLINI, SCHIAVI, SI~

BILLE, CIANCA, PORCELLINI, SMITH,

DONINI, AMADEO, ZANOTTI BIANCO,

ZELIOLI, MERLIN Angelina, GRAN~

ZOTTO BASSO, BOLOGNESI, SPAL~

LICCI, NASI, SPALLINO, GRAVA.

Al Ministro. dei trasparti, per sapere se ~
a conascenza -che il Campartimenta ferravia~
l'io. di Reggia Ca,labria da tempo. sta p_raceden~
do all'allantanamenta di numeraso p-ersanale
dalla Seziane Catanzaro. Marina, tanta che con

il 1° giugno. altre set~ persane sona state trt1.~
sferite a Reggia Calabria e precisamente due
macchinisti e cinque fuachisti; se è a cano~
scenza che tali trasferimenti hanno già deter~
minato un vèro e proprio stata di allarme in
tutta la popalaziane, che nei suddetti pravve~
dimenti intravvede un piano ben determinata
che mira col tempo. a trasferire anche le mac~
chine e gli impianti e quindi a smabilitare 11
cent.ra ferraviaria stessa; Se nan ritiene ap~
partuna e necessaria pravvedere in merita sia
alla scapa di impedire nuavi spastamenti e sia
alla scopa di tranqui.l'1izzare la papolaziane,
tenuta canta saprattutta che il centro ferra~. viaria di Catanzaro. Marina nella sua pasiziane
geagrafica si trava nelle candiziani ideali per
esse.re patenziata e sviluppato (677).

DE LUCA Luca.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro. della pubblica istruziane. Pre~
messo che il regalamenta per iÌl persa naIe del~
l'Amminirstraziane centrale di cadesta Mini~
stera e dei Pravveditarati agli studi, appra~
vata con regia decreto 15 dicembre 1932,
n. 1821, nan prevede, quale titala di ammis~
siane ad cancarsiper posti di vice segretaria
nel ruala del persanale della carriera ammini~
strativa (gruppo. A) le lauree rilasciate dalle
Facoltà di magistero., evidentemente perchè gli
Istituti superiari di magistero. allara esistenti
rilasciavano. saltanta diplami (e ciò fino alla
loro. traSifarmaziane in Facaltà in applicazione
della legge 13 giugno. 1935, n. 1100); premessa
altresì che tali lauree di magistero. appaiano.
dapa il 1936 cansiderate equipallenti a quelle
rilasciate dalla Facaltà di lettere e filasafia al
fine del canseguimenta di cattedre di insegna~
mento nelle scuale secandarie, e che anche nei
cancarsi amministrativi, banditi nel 1947 e nel
1951, tale equipallenza fu ricanasciuta; sia
pure limitatamente al persanale già in ruolo.,
ed in deraga alle dispasiziani viÌgenti; l'inter~
ragante chiede di canascere se nan si ravvisi
l'appartunità di ammettere al cancarso recen~
temente bandito, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 13 giugno. 1955, anche i
laureati del magistero., interpretando. nel sen~
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so più largo, sulla base del regio decreto. 11 no~
vembre 1923, articalo 16, ed in analogia con
la legislazio.ne relativa ai cancorsi per catte~
dI'e, il regio decreto del 1932 su citato, o, se
lo si ritiene necessario, modificandolo con tÌ.
poteri attribuiti al Governo dalla legge delega,
al fine di poter rapidamente emendare il bando
di concorsa e proragare i termini per la pre~
sentazione delle domande (1330).

LAMBERTI.

Al Ministro. della difesa~marina, premesso
che da sempre, stante la mancanza a La Spezia
di bacini ,di carenaggio privati, le aziende e
l cantieri privati spezzini per eseguire i lavori
loro commissionati hanno ottenuto dal Co~
mando. di quell' Arsenale l'usa dei bacini di
praprietà deJl' Arsenale stesso e correlativa~
mente il permesso di entra.ta di tutta il per~
sanale necessario alla esecuzione dei lavori
previa consegna del ce~tifi'cato penale di ogni
Ringolo dipendente; e che solo nei casi nei
quali sul certificato penale figuravano condan-
ne caratterizzanti la pericolosità del nomina-
tiva veniva negato il permesso di entrata nel~
l'Arsenale; chiedo per quali motivi, e in brusco
mutamento dalla su riferita antica e giusti~
ficata ,prassi, il Comando dell'arsenale di La
Spezia da circa un anno rifiuti il permesso di
entmta a lavoratori dersignati dalle aziende
che hanno lavori in corso nei bacini, sebbene
il loro certificato penale ne attesti la piena e
ininterrotta onestà di vita e illibatezza mo-
rale; e considerando l'estrema gravità di un
tale sistema, in forza del quale, non solo in
offesa ai princìpi più elementari di compreill~
sione umana, ma anche in patente e clamo~
ro.so dispregio della Costituzione reJ>ubblicana
che riconosce a tut,ti i cittadini il diritto al
lavoro, un numero.so gruppo di degni citta-
dini viene colpito dall'ostracismo da ogni atti~
vità laboriasa e 'condannato aprioristicamente
alla fame, soHecito assicuraziani di un pronto
intervento che ponga fine all'inqualificabile e
inammissibUe condotta qui denunciata (1331).

TERRACINI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere quan-
do intende dar corso alle promesse contenute

nella sua lettera 28 ottobre 1954 (Direzione
generale dogane e imposte indirette divisio~
ne V) protocollo n. 21373, diretta all'Unione
tassisti d'Italia, avente per oggetto la defini-
zione della controversia relativa al rimborso
dell'imposta di fabbricazione a favore dei con-
ducenti di autovettura da piazza.

Come è noto all'onorevole Ministro, le auto-
vetture in servizio pubblico da .piazza in virtù
delle leggi 9 maggio 1950 e 27 febbraio 1951
hanno. sempre beneficiato di un rimborso pari
alla metà dell'imposta di fabbricazione sulla
benzina 'e ciò per motivi di carattere sociale
ispirati a pubblico interesse.

Invece, inspiegabilmente, il decreto legisla-
tivo 26 luglio 1954, n. 503, che aumenta l'im~
posta di fabbricazione a lire 11.200, ignora
completamente le precedenti disposizioni legi~
slative per il rimborso parziale dell'imposta,
con ciò provocando grave malcontento fra gli
interessati autisti da piazza (che sono circa
7 mila) e soprattutto rendendo ancar più dif-
ficile ed oneroso un servizio pubblico di indi-
scussa utilità.

Si chiede pertanto una sollecita precisazione
affinchè il rimborso agli autisti venga mag~
giarato dalle attuali lire 5.250 al quintale a
lire 5.950, cioè a dire della differenza interve-
nuta in aumento nell'imposta di fabbricazione
(1332).

RODA.

Al Ministro de~ tesoro, per conosce.re quan-
do sarà finalmente definita la pratica di pen-
sione di gue.rra di Ronco Edaardo fu Battista,
padre del caduto in guerra Luigi. (La pratica
è stata inoltrata con raccomandata fin dal
26 febbraio 1950, sollecitata più volte e sempre
invano., mentre il Ronco versa in candizioni fi-
nanziarie molto precarie). (1333).

RODA.

Al Ministro del tesoro, pe'r sapere se e come
è stata definita la pra.tica di pensione di guer-
ra di Buratti Giuseppe LUGiuseppe che ha su-
bìto. visita di aggravamento fin dallO giugno.
1949 (1334).

RODA.
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Al Presidente del Cansiglia dei Ministri ed
ai Ministri dei lavori pubblici e della riforma
buro.cratica, per sapere se corrispande a ve~
rità la notizia seconda la quale sarebbe in
carsa un pravvedimenta can cui, applicando
can e.rrata criteria il sistema del decentra~
menta, si verrebbe quasi ad annullare la fun~
ziane palitico--amministrativa del Ministero dei
lavori pubbl'ici, affidando. ai Provveditorati re-
gianali alle opere pubbliche che, per gium'l
nan hannO' idanea attrezzatura, l'esercizia di
funzioni di istituta che per leggi, per tradizia1l1
e pe'r la necessaria visiane unitaria dei pro~
blemi di interesse nazionale, spetta esclusiva~
mente al Ministro dei lavori pubblici; e se nÙ'n
ritengano più apportuna, data che l'Ammini~
strazione dei lavori pubblici è già da vari de~
cenni la più decentrata, rinviare in sede di
rifarma buracratica l'es'ame sull'eventuale nuo~
va struttura dell'Amministraziane medesima
(1335).

ROMANO Damenica.

Al Ministro del tesaro, per sapere: 1) quante
sano le pensiani di guerra non definite? 2) quan~
ti sono i ricarsi presentati alla Corte dei conti?
3) perchè si tarda sempre a presentare i fa~
scicali richiesti dalla Carte dei conti? (N on è
bene fissare un minima di tempo tra la richiesta
e l'invia? La povera gente ha diritto d'essere
assis'tita e di vedere definite le pratiche nel
più breve tempo passibile) (1336).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e
came è stata definita la pratica di pensione
di guerra di MaraJZzini F.rancesca, fu Giavan~
ni, padre del caduta Agostina. Il Marazzini
risiede a Parabiruga (Milana) (1337).

LOCATELLI.

Al MinistI~a del tesoro, per avere natizie
sulla definizione della, pratica di p'ensione di
guerra di Turchetti Bruna da Ba:ssana in Te~
verina (arte), pasizione n. 101396/54 (1338).

LOCATELLI.

Al Ministra del tesara, per sapere se e
come è stata definita la prati,ca per pensiane
di guerra presentata da Pasatti Pierina, classe
1916, proposta per la quinta categoria dalla
Commissione medi'ca di Milana il 13 marzO'
1953. Il Pasatti risiede a Mancucca di Ver~
nate (1339).

LOCATELLI.

Per Io svolgimento di una interrogazione.

ROFF1. Damanda di parl:are.

PRESIDENTE. Ne ha fa,caltà.

ROFF1. Varrei chiedere che fasse svolta
con urgenza l'interragazione che insieme a
senatari di sei Gruppi, dal comunista al de~
macristiano, ho presentata poca fa suUa notizia
che la sezione ferrarese dell' AssociaziÙ'ne arma
aeronautica verrebbe denominata «Itala Bal~
bo ». La casa riveste tale gravità che giusta~
mente si è creato un vasta schieramenta po~
htica cantra tale propÙ'sta; per cui ritengo le~
gittima chiedere che Ipassa al più p,resto esse~
re fissata la data della svalgimenta dell'inter~
rogaz,iane e dell'interpellanza, ,che pure è stata
presentata in argamenta da altri colleghi.

PRESIDENTE. Invita l'onarevale Sattase~
gretaria di Stata per il tesara, a riferire al Mi*
nistra campetente, il desiderio espressa dal
senatare Raffi.

MaTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.
Nan mancherò di farIa, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Senata tarnerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, venerdì 17 giugna,
alle are 10, can il seguente ardine del giarna:

L Discussione dei disegni' di legge:

1. Ratifica dei seguenti Accordi interna~
zionali: Protocalla addiziÙ'nale n. 2 che ap~
pÙ'rtaemendamenti all' Accarda relativo al~
l'istituziane di una Uniane eurapea di pa~
gamenti del 19 settembre 1950 firmata a,
Parigi il 4 .agosta 1951; Pratocollo addizio.~
naIe n. 3 che apparta emendamenti all' Ac~
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cordo relativa all'istituziane di una Uniane
europea di pagamenti del19 settembre 1950,
firmato a Parigi 1'11 luglia 1952; Pratocalla
addizianale n. 4 che apporta emendamenti
all' Ac-cordo relativa all'istituziane di una
Uniane eurapea di pagamenti del 19 set~
tembre 1950, firmata a Parigi il 30 giugna
1953 (347~B) (Approvato dAalSenato e m()~
dificl(J,:bodalla Camero dei d,eputati).

2. Ratifica ed esecuzione della Canvenziane
tra l'Italia e la Svizzera per il traffica di
frantiera ed il pascala, canclusa a Rama il
2 luglia 1953 (822) (ApP1'1ov,atod,alZa Cal
mem d£ri deputati).

3. Ratifica ed esecuziane deHe Canvenziani
nn. 100, 101 e 102 adattate a Ginevra dalla
34a e dalla 35a Sessione della Conferenza
generale dell'Organizz.azione internazianale
del lavora (951).

4. Ratifica ed esecuziane dei seguenti Ac~
cardi: 1" Canvenziane internazionalecon~
cernente il trasparta dei viaggiatori e dei
bagagli per ferravia (C.LV.), can relativi
annessi, firmata a Bemail 25 ottabre 19'52;
20 Convenziane internazianale concernente il
trasporta di merd 'per ferravia (C.LM.), con
:relativi annessi, firmata a Berna il 25 at~
tobre 1952; 30 Pratacalla addizianale al,le
Canvenzioni internazionali cancernenti il
trasparta per ferrovia delle merci (C.LM.)
e dei viaggiatori e bagagli (C.LV.), firmata
a Berna il 25 ottobre 1952; 40 Pratocalla
addizionale alle Canvenzioni internazianali
del 25 attobre 1952, cancernenti il trasparta
per ferravia delle merci (C.LM.) e dei viag~
giatari e bagagli (C.LV.), firmata a Berna
1'11 aprile 1953 (969) (Appr,o.vato dalla Ca~
mella dei dJerpu,tati).

5. Adesiane da part,e dell'Italia all' Atta
costitutivo della Cammissione eurapea per
~a latta contro la febbre aftosa, appravata
a Roma 1'11 dicembre 1953 dalla Conferenza
dell'Organizzaziane delle Naziani Unite per
l'alimentazione e l'agricaUura (970) (Appro~
vato dalZa Cwmera dei deputati).

6. Ratifica ed esecuziane dell' Accarda
culturale tra l'Italia e il Giappane, concluso

a Takia il 31 Juglio 1954, 'con annessa scam~
bio di Nate (985).

7. Appravazio.ne ed esecuziane della Can~
venziane tra l'Italia e la Danimarca relativa
al servizio militare, canclusa a Rama il15 lu~
glia 1954 (986).

8. Re,galaziane dei risultati di gestiane
relativi alla v,endita di aUo cammestibile
acquistata durante la campagna alearia
1948~49 (594).

9. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Madifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposiziani in materia di finanza
lacale (43,2) (Approv,ato maUa Camera dei
d,eputati).

10. Concessione di una savvenzione stra~
ordinaria per la maggiare spesa di costru~
ziane del 'Prima gruppo di apere della fer~
ravia CasteUammare di IStahia~Sarrento in
concessiane all'industria privata (188).

11. MORO. ~ CancesslÌ.ane di pensiane
straordinaria ,alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilia Bisia ('561).

12. BRASCH!.~ Concessiane di una pen~
siane alla signora Vydia Morici, vedava di
Giuseppe Danati ('567).

Deputati D'AMBROSIO ed aUri. ~ Can~

cessiane di una pensiane alla signara Vydia

Morici, vedava di Giuse'ppe Danati (886)
(Approvato ,dAalla IV Comm~s8iorne p,evrma,.
nente ,deU,a Camero dé deputati).

13. MERLIN Angelina. ~ Cancessione di
una pensiane a Isabella Matteatti, figlia del
Martire (733).

14. GIARDINA.~ Cancessione di una pen~
siane straardinaria alla scultare Carla Fan~
tana (861).

15. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e 'canglabamento in essa del Camitata nazia-
naIe per le ricer.che nucleari (464).

16. Tutela delle denaminaziani di arigine
a pravenienza dei vini (166).
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17. CO'mpasiziane degLi Organi direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

18. AssettO' dellagestiane cereali e deri~
vati importati daWesterO' per 'conto della
Stata (151).

19. ROVEDAed altri. ~ RiOl"ganizzaziane
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del DemaniO' (238~
Urgenza).

20. N arme per la ricerca e la caltivaziane
dei giacimenti minerari di vapari e gas
utilizzabiili per 'la prO'duziane di energia elet~
trica (37!5).

21. Deputata MORO.~ Praroga fina al
75° annO' dei limiti di età per i prafessari
universitari p,erseguitati per mativi po1i.tici
e decarrenza dal 75° annO' del quinquenniO'
della pasiziane di fuari rualO' per i prafes...
sori univ,ersitari perseguitati per ragiani
razziali a politiche (142) (Ap'Pvro'Vatodalla
VI ComJYY/Ji;s8Ìooeplerrmamente de,Ma Camera
dei (/;'epufAati).

22. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane
di un MinisterO' del1la sanità pubblica (67).

23. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicaziane
integrale del,le liste casidette dell'O.V.RA.
(810~U11genza).

24. SALARI. ~ Madifica dell'articala 582

del CO'dice penale, cancernente la lesiane
persanale (606).

25. SALARI. ~ Madifiche all'articala 151
del CodÌ<Cecivile, sulle ,cause di separazione
persa naIe (607).

26. SALARI. ~ Madifiche aH'articala 559
e seguenti del Codice penale, cancernenti
delitti cantra il matrimania (608).

27. STURZO.~ Madifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzO' 1953, n. 87, riguarda

le namine ,elettive a giudici della Carte co~
stituzianale (82).

28. CO'rrespansiane di una indennità di
,carica agli amministratari camunali e pra~
vinciali e rimborso di S'pese agli ,ammini~
stratari ,p'ravinciali (100).

29. LEPORE. ~ Narme integrative dell'ar~

ticO'lo 13 della le'gge 5 giugnO' 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Narme in~
tegrative dell'articala 13 della legge 5 giu...
gno 1951, n. 376 (707) (Ap'P'f'Io'Vatodalla
I OorrYlJYYlJÌ;s18Ìone permane'Y/)te del~a Camera d;ei
dieputati).

II. Discussiane dena moziane:

Lussu (ZOLl, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ Il SenatO',
mentre la Repubblica si appresta a ceiebrare
il decennale della Lib('raziane, impegna il
Gaverna a dar,e sallecita attuazione alle di~
spasiziani dell'artka~a 9 della le1gge 20 giu...
gna 1952, n.645 (Narme di attuaziane della
XII disposiziane transitaria e finale, camma
primo, della Castituziane), sì che passanO'
essere « banditi cOoncorsiper la campiJaziane
di crana1che dell'aziane fasdsta, alla 'Scapa
di far canOoscere in farma abiettiva ai eitta~
dini e particalarmente ai giOovani delle
seuale, per i quali davrannO' oompilarsi ap~
pOositepubblicaziani da adattare per l'inse~
gnamenta, l'attività antidemocratica del fa~
scisma» 'carne è ,cOontemplata nella suddetta
legge (13).

III. 2° Elenca di petiziani (Dac. LXXXV).

La seduta è tolta alle o'l"e20,20.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


